Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del
Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi
2019, 2020 e 2021, nonché determinazione dei compensi.
Signori Azionisti,
con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 viene
a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea Ordinaria del 28
aprile 2016.
Occorre quindi procedere alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci
effettivi e due supplenti e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e alla
determinazione dei relativi compensi.
Il rinnovo del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina
sull’equilibrio tra i generi di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e si ricorda di seguito
quanto previsto dall’art. 28 dello Statuto in merito alla predetta nomina.
In particolare, si segnala che alle minoranze è riservata l'elezione di un Sindaco
effettivo e di uno supplente e che, pertanto, la nomina del Collegio Sindacale avviene
sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono contrassegnati
da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti
da eleggere. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di
Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri,
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno
l’1,0% del capitale sociale, così come previsto dalla Determinazione dirigenziale
CONSOB n. 13 del 24 gennaio 2019.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che
aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non
possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una
lista, né possono votare liste diverse.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono dall’ufficio i candidati che
ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle
società controllate e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
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Inoltre non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si
trovano nelle condizioni previste dagli articoli 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98
e 144-terdecies del regolamento CONSOB n. 11971.
Nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti le liste devono essere
depositate presso la sede della Società e la Società deve metterle a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità
previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che
hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente

detenuta; (ii) dichiarazione

dei

soci

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. 144quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente
informativa riguardante le

caratteristiche

personali

e

professionali

di

ciascun

candidato alla carica, e (iv) le 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, nonché

l'esistenza di

requisiti

normativi

e

statutariamente prescritti per le rispettive cariche.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come
non presentata.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
-

dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in
base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due
membri effettivi ed un supplente;

-

dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono
tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della
lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del
Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Se i due membri effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
sono dello stesso genere il restante membro effettivo deve essere di genere diverso.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voto si procederà a nuova
votazione da parte dell’Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.
Qualora venga presentata un’unica lista l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa
con le maggioranze previste dalla legge e i tre membri effettivi e i due membri
supplenti risultano eletti in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle
due sezioni della lista.
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo di voto per lista il
numero dei candidati eletti risulti inferiore a tre sindaci effettivi e due sindaci
supplenti

il

Collegio

Sindacale

viene,

rispettivamente,

nominato

o

integrato

dall’Assemblea con le maggioranze di legge.
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Con riferimento al corrispettivo spettante al nuovo Collegio Sindacale si propone agli
Azionisti di non far crescere il costo per la Società e, quindi, di non incrementare il
corrispettivo spettante al Collegio Sindacale.
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore
Dott. Alessandro Zambotti
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