
 

 

 

 

 

 

Relazione degli amministratori sul terzo punto all’ordine 
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Relazione degli amministratori relativamente al terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea 
ordinaria: 

 

- Nomina del collegio sindacale e del Presidente del collegio sindacale. Determinazione dei 
relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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Relazione degli amministratori relativamente al terzo punto all’ordine 
del giorno dell’assemblea ordinaria 
 

Nomina del collegio sindacale e del Presidente del collegio sindacale. 
Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori azionisti,  

con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 scade il mandato dei sindaci attualmente 
in carica. 
 
L’Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del collegio sindacale, del suo Presidente 
e alla determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale. Il collegio sindacale 
così nominato resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 (assemblea 
2020). 
 
Si ricorda che il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili; la 
composizione del collegio sindacale dovrà risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. 
 
La procedura di presentazione di candidature alla carica di sindaco e la procedura di nomina sono 
disciplinate dalle disposizioni dello statuto sociale (articolo 21), che vengono qui richiamate. 
 
La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza la nomina 
di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.  
 
Vengono presentate liste composte da due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci effettivi e l’altra 
per la nomina dei sindaci supplenti. 
 
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, 
elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato 
di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti 
nella lista in modo alternato per genere. Sono esentate le liste che presentino un numero di 
candidati complessivamente inferiore a tre. 
 
Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate, anche con un mezzo di 
comunicazione a distanza che consente l’identificazione di coloro che presentano la lista, e 
pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob.  
 
Precisamente, le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede legale 
della Società, via Guglielmo Silva, 9 Milano ovvero trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: parmalat_spa@pec.parmalat.net entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno 
precedente la data dell’assemblea (3 aprile 2017); le liste saranno messe a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet: 
(www.parmalat.net/corporate_governance/assemblea_azionisti), e presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it) almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea 
(7 aprile 2017). 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dall’articolo 21 statuto sociale e 
dalle disposizioni di legge applicabili, si invitano gli azionisti a presentare le proposte di 
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candidatura, unitamente: (i) alle informazioni relative all’identità degli azionisti che hanno 
presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente 
detenuta; (ii) ad una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche 
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di 
rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-quinquies Regolamento Emittenti con questi ultimi; 
(iii) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 
comprensive dell’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti 
presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e dall’articolo 21 dello statuto della Società e della loro accettazione 
della candidatura. 
 

Ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Emittenti la titolarità della 
partecipazione complessivamente detenuta può essere attestata anche successivamente al 
deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (entro il 7 aprile 
2017).  

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di 
regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei 
necessari requisiti. Il requisito di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto 
ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga 
rispettivamente: (i) al settore di operatività dell’impresa; (ii) alle materie giuridiche, economiche, 
finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede. 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e se eletti decadono 
dall’ufficio, coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane 
quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni di cui all’articolo 11, 
ultimo comma, dello statuto sociale. 

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. 
 
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che 
assumerà altresì la carica di Presidente del collegio.  
 
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. 
 
In caso di parità di voti tra fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per 
età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. 
 
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, 
nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i 
generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell’ambito dei candidati alla carica di sindaco 
effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l’ordine progressivo con cui i 
candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dallo statuto sociale per 
la carica di Presidente del collegio sindacale. 
 
Qualora venga proposta un’unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i 
candidati presenti nella lista stessa. 
 
Si ricorda, infine, che l’assemblea sarà anche chiamata a stabilire il compenso dei sindaci. 
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Si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul terzo punto all’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria. 

 

 

Proposte di delibera (*) 

 di nominare quali componenti del collegio sindacale i quali resteranno in carica tre  esercizi 
e dunque fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 i soggetti che 
risulteranno dal voto di lista secondo le procedure previste dalla legge e dallo statuto 
sociale; 

 di nominare il Presidente del collegio sindacale sempre secondo le prescrizioni di legge e 
dello statuto sociale; 

 di attribuire ai sindaci compensi nella misura pari a euro [●], annui per ciascun sindaco 
effettivo ed euro [●], annui per il Presidente del collegio sindacale. 

 
 
 
 

 

(*) in merito alle parti non completate del testo, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal 
formulare una proposta che rimette agli Azionisti. 

 

 

 

Milano, 3 marzo 2017 

 

per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente        
Gabriella Chersicla 
 

 

 

 

 


