
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione degli amministratori, redatta ai sensi 
dell’articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sul 
quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

ordinaria degli azionisti del 19 aprile 2018 
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Relazione degli amministratori relativamente al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea: 

 

- Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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Relazione degli amministratori relativamente al quarto punto all’ordine 
del giorno dell’Assemblea ordinaria:  
 

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Signori azionisti,  

a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale Marco Pedretti rassegnate, per 

motivi personali, in data 23 febbraio 2018, con effetto dall’odierna Assemblea, è necessario 

procedere con l’integrazione del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente. 

Si ricorda che il dott. Marco Pedretti era stato eletto dall’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 

2017, tratto dalla lista di minoranza depositata da Amber Capital UK LLP (in qualità di gestore del 

fondo Amber Active Investors Limited). 

L’articolo 21 dello Statuto sociale, penultimo comma, prevede che “per le delibere di nomina dei 

sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale, 

l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina 

pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ove l’integrazione riguardi sindaci di 

minoranza, l’Assemblea delibererà, ove possibile, su proposte presentate da azionisti di minoranza 

che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti 

almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per nomina dell’organo di controllo”. 

Sulla base della disciplina statutaria, l’Assemblea sarà dunque chiamata ad esprimersi sulle 

candidature presentate dagli azionisti ed in via prioritaria sulle candidature eventualmente 

presentate da azionisti di minoranza complessivamente titolari (da soli o insieme ad altri azionisti) 

di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea 

ordinaria. 

Le candidature presentate saranno poste singolarmente in votazione e votate, come indicato nello 

statuto, a maggioranza relativa, e quindi senza tenere conto di eventuali voti di astensione. 

In merito allo svolgimento delle operazioni di voto, in continuità con quanto già applicato ai 

medesimi fini per l’Assemblea del 29 aprile 2016, sulla base del parere pro-veritate all’epoca 

conseguito, si precisa inoltre che: 

a) nel caso di presentazione di una sola candidatura a Sindaco effettivo (e Presidente del 

Collegio Sindacale) da parte di azionisti qualificati come di "minoranza", deve ritenersi per 

l’azionista di maggioranza o di riferimento precluso il potere di presentare candidature 

alternative; 

 

b) nel caso di presentazione di una sola candidatura a Sindaco effettivo (e Presidente del 

Collegio Sindacale) da parte di azionisti qualificati come di "minoranza" la quale rimanga 

unica, così come nel caso di presentazione di più candidature ("concorrenti" sulla nomina 
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del sindaco di minoranza, Presidente del Collegio Sindacale) da parte di altrettanti azionisti 

di minoranza (disgiuntamente e non collegati tra loro, nessuno dei quali collegato 

all’azionista di maggioranza o di riferimento), il Presidente, “accertati […] i presupposti della 

<<sospensione>> del diritto di voto dell’azionista di maggioranza o di riferimento, e la 

derivante mancanza di legittimazione di tale azionista all’esercizio del voto, potrà e dovrà 

escludere l'azionista di maggioranza o di riferimento da tale esercizio e, quando nonostante 

ciò, il voto fosse esercitato, renderlo privo di rilevanza (tramite un non conteggio) ai fini 

della votazione”; 

 

c)  nel caso in cui “nessun azionista di minoranza legittimato ai sensi di legge e di Statuto 

presenti una candidatura (id est, assenza di qualsiasi candidatura di provenienza di 

azionisti genuinamente di minoranza) […] il Presidente potrà e dovrà garantire il necessario 

rispetto [del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze] mettendo ai voti la 

nomina, come sindaco effettivo di minoranza, del sindaco supplente di minoranza ancora 

<<in carica>>, nel contempo <<sospendendo>> dal voto […] l'azionista di maggioranza”; 

 
d) nel caso di nomina, ai sensi di quanto sopra sub (c), a sindaco effettivo del sindaco 

supplente di minoranza, “diverrà necessario nominare il sindaco supplente, ancora una 

volta, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze”. Il parere 

ulteriormente precisa che “se nessuna candidatura <<autenticamente>> di minoranza di un 

sindaco supplente venisse presentata […] il Presidente [deve] permettere all’azionista di 

maggioranza o di riferimento di presentare una propria candidatura per la carica di sindaco 

supplente mancante”.  

 
In tal caso “una volta considerata legittima la presentazione della candidatura di un 

supplente di maggioranza perché non possibile la presentazione di candidature di 

minoranza, non [trova] convincente e sicura giustificazione giuridica la sospensione del 

voto dell’azionista di maggioranza o di riferimento”. 

 

I sindaci nominati ad integrazione dell’organo di controllo resteranno in carica sino a scadenza 

dell’attuale Collegio Sindacale, ossia sino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 

31 dicembre 2019.  

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’art. 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; 
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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 5 (cinque) società italiane 

quotate nei mercati regolamentati italiani. 

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dall’articolo 21 dello Statuto sociale 

e dalle disposizioni di legge applicabili, si invitano i signori azionisti a presentare le proposte di 

candidatura per la nomina dei sindaci necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale, ivi 

inclusa la proposta di candidatura per la carica di Presidente dell’organo di controllo, unitamente: 

1) alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta; 

2) al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati; 

3) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto 

la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e 

l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalle disposizioni statutarie, di legge e di 

regolamento per i componenti del Collegio Sindacale; 

4) all’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a 

norma dell’art. 2401, comma 4, del codice civile. 

In considerazione di quanto sopra, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione 

di proposte da disposizioni legali o statutarie, gli aventi diritto che intendano presentare in 

Assemblea una proposta di candidatura possono anche anticipare la stessa, rispetto alla data 

dell’Assemblea medesima, depositandola, con la relativa documentazione a corredo di cui sopra (e 

facendo comunque pervenire l’idonea certificazione comprovante la propria quota di capitale 

sociale alla c.d. “record date” -10 aprile 2018 - indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, 

ovvero la comunicazione relativa alla legittimazione all’intervento all’Assemblea, rilasciata da un 

intermediario autorizzato), presso la sede legale della Società, in Milano, via Guglielmo Silva, 9 

ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata:  

parmalat_spa@pec.parmalat.net.  

Al riguardo, si richiede di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, le 

informazioni che consentono l’identificazione del soggetto che procede al deposito, unitamente ad 

un suo recapito telefonico di riferimento. 

La presentazione di proposte di candidatura per la nomina dei sindaci necessari per l’integrazione 

del Collegio Sindacale e per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale presentate dagli 

Azionisti anteriormente all’inizio dei lavori assembleari saranno, tempestivamente, messe a 

disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo: 

www.parmalat.net/corporate_governance/assemblea_azionisti,nonché presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1info.it.  
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In caso di presentazione della candidatura per la nomina a Presidente del Collegio Sindacale del 

Sindaco supplente della Società, espressione della minoranza, occorrerà  presentare una proposta 

anche ai fini dell’eventuale nomina di un nuovo Sindaco supplente. 

 

In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) in ordine alla necessità 

di rendere reperibili le proposte di deliberazione, e l’art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità 

di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riporta qui di seguito il tenore 

della deliberazione sul quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria. 

 

Proposte di delibera (*) 

 

(i)    di nominare [●] alla carica di Sindaco effettivo; 

(ii)    di nominare [●] ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis TUF, quale Presidente del Collegio 

Sindacale;  

(iii)    (eventuale) di nominare [●] Sindaco supplente. 

 

(*) in merito alle parti non completate del testo, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal 

formulare una proposta che rimette agli azionisti. 

I sindaci nominati resteranno in carica sino alla scadenza dell’attuale Collegio Sindacale ossia sino 

all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

 

 

Milano, 15 marzo 2018 

 

per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente        
Gabriella Chersicla 
 

 


