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Relazione degli Amministratori 

Redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni 

 
Proposta di adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi della Legge n. 120 del 12 luglio 
2011 e della Delibera Consob n. 18098 dell’8 febbraio 2012, con conseguente modifica 

degli articoli 17 e 25 – delibere inerenti e conseguenti. 
 

* * * 
 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna per deliberare in merito alla proposta di 
adeguamento degli articoli 17 e 25 dello statuto sociale.   
Come si potrà rilevare dal confronto fra il testo vigente e quello proposto, le modifiche sono 
finalizzate ad adeguare lo statuto sociale alle norme introdotte in materia di equilibrio tra generi 
nella composizione degli organi di amministrazione e controllo. 
 

Di seguito, per ciascun articolo, sono illustrate le variazioni apportate e le ragioni alla base delle 
singole proposte di modifica. 
 

 

ARTICOLO 17 
 

Attuale formulazione 

La nomina dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione avviene sulla base di liste 
di candidati presentate dai soci nelle quali i 
candidati sono elencati secondo un numero 
progressivo. Ogni lista include un numero 
di candidati non superiore al numero di 
componenti da eleggere. 
 
 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto 
gli azionisti che, da soli o insieme ad altri 
azionisti, rappresentino almeno un 
quarantesimo del capitale sociale, ovvero 
l’eventuale diversa percentuale prevista 
dalla normativa vigente.  

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro 
che le presentano, devono essere depositate 
presso la sede legale della società almeno 
venticinque giorni prima di quello fissato 
per l’assemblea in prima convocazione. 

In allegato alle liste devono essere fornite 
una descrizione dei curricula professionali 
dei soggetti designati e le dichiarazioni con 
le quali i singoli candidati accettano la 
candidatura e attestano, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di 

 Formulazione proposta 

La nomina dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione avviene, nel rispetto della 
disciplina pro tempore vigente inerente 
l’equilibrio tra generi, sulla base di liste di 
candidati presentate dai soci nelle quali i 
candidati sono elencati secondo un numero 
progressivo. Ogni lista include un numero di 
candidati non superiore al numero di 
componenti da eleggere. 

Invariato 
 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 
 

Invariato 
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ineleggibilità o di incompatibilità, 
l’esistenza dei requisiti eventualmente 
prescritti dalla legge e dai regolamenti per i 
componenti del Consiglio di 
Amministrazione nonché l’eventuale 
menzione dell’idoneità a qualificarsi come 
indipendente ai sensi della normativa 
vigente. Al fine di comprovare la titolarità 
del numero delle azioni necessarie alla 
presentazione delle liste, i soci devono 
presentare entro il termine previsto dalla 
disciplina applicabile per la pubblicazione 
delle liste da parte della Società, presso la 
sede sociale, l’apposita certificazione 
rilasciata ai sensi della vigente normativa 
da intermediario finanziario abilitato 
comprovante la titolarità, al momento del 
deposito presso la Società della lista, del 
numero di azioni necessario alla 
presentazione stessa. 

Non previsto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le liste presentate senza l’osservanza delle 
disposizioni che precedono sono 
considerate come non presentate. 

Almeno uno dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione è espresso dalla lista di 
minoranza che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti, e che non sia collegata in 
alcun modo con coloro che hanno 
presentato o votato la lista risultata prima 
per numero di voti. 

Ogni candidato può essere inserito in una 
sola lista a pena di ineleggibilità. 

Ogni avente diritto al voto può votare una 
sola lista. 

Alla elezione dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione si procede come segue: 
al termine della votazione, i voti ottenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le liste che presentino un numero di 
candidati pari o superiore a tre devono 
essere composte da candidati appartenenti 
ad entrambi i generi, in modo che 
appartengano al genere meno rappresentato 
almeno un quinto (in occasione del primo 
mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi 
un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) 
dei candidati. 

Invariato 
 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 

Invariato 
 

Invariato 
 

Invariato 
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dalle liste sono divisi per numeri interi 
progressivi da uno al numero degli 
amministratori da eleggere. 

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai 
candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine 
della stessa previsto. 

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle 
varie liste vengono disposti in un'unica 
graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino 
a concorrenza del numero degli 
amministratori fissato dall’Assemblea, coloro 
che hanno ottenuto i quozienti più elevati, 
fermo restando che dovrà comunque essere 
nominato amministratore il candidato 
elencato al primo posto della seconda lista 
che ha ottenuto il maggior numero di voti. 
Pertanto, qualora il suddetto candidato non 
abbia ottenuto il quoziente necessario per 
essere eletto, non risulterà eletto il candidato 
della prima lista che ha ottenuto il quoziente 
più basso ed il consiglio verrà completato con 
la nomina del candidato elencato al primo 
posto della seconda lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti. 

Nel caso in cui per completare l’intero 
Consiglio di Amministrazione più candidati 
abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta 
eletto il candidato della lista che non abbia 
ancora eletto alcun amministratore o che 
abbia eletto il minor numero di 
amministratori. Nel caso in cui nessuna di 
tali liste abbia ancora eletto un 
amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto 
lo stesso numero di amministratori, 
nell’ambito di tali liste risulta eletto il 
candidato di quella che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti. 

In caso di parità di voti di lista e sempre a 
parità di quoziente, si procede a nuova 
votazione da parte dell’Assemblea, 
risultando eletto il candidato che ottiene la 
maggioranza semplice dei voti. 

Non previsto 
 
 
 

 
 
 

Invariato 
 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 
 

Qualora con i candidati eletti con le modalità 
sopra indicate non sia assicurata la 
composizione del Consiglio di 
Amministrazione conforme alla disciplina pro 
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Qualora sia stata presentata una sola lista, 
l’Assemblea esprime il proprio voto su di 
essa e qualora la stessa ottenga la 
maggioranza relativa, risultano eletti 
amministratori  i candidati elencati in 
ordine progressivo, fino a concorrenza del 
numero fissato dall’Assemblea. Il candidato 
indicato al primo posto della lista risulta 
eletto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In mancanza di liste, il Consiglio di 
Amministrazione viene nominato 
dall’Assemblea con le maggioranze di legge. 
 
 

In caso di cessazione dalla carica, per 
qualunque causa, di uno o più 
amministratori, quelli rimasti in carica 
provvedono alla loro sostituzione mediante 
cooptazione di un nuovo amministratore 

tempore vigente inerente l’equilibrio tra 
generi, il candidato del genere più 
rappresentato eletto come ultimo in ordine 
progressivo nella lista che ha riportato il 
maggior numero di voti sarà sostituito dal 
primo candidato del genere meno 
rappresentato non eletto della stessa lista 
secondo l’ordine progressivo. A tale 
procedura di sostituzione si farà luogo sino a 
che non sia assicurata la composizione del 
Consiglio di Amministrazione conforme alla 
disciplina pro tempore vigente inerente 
l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta 
procedura non assicuri il risultato da ultimo 
indicato, la sostituzione avverrà con delibera 
assunta dall’Assemblea a maggioranza 
relativa, previa presentazione di candidature 
di soggetti appartenenti al genere meno 
rappresentato. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, 
l’Assemblea esprime il proprio voto su di 
essa e qualora la stessa ottenga la 
maggioranza relativa, risultano eletti 
amministratori  i candidati elencati in ordine 
progressivo, fino a concorrenza del numero 
fissato dall’Assemblea. Il candidato indicato 
al primo posto della lista risulta eletto il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Anche nel caso di presentazione di una sola 
lista, resta fatta salva la procedura di 
sostituzione prevista per il caso di 
presentazione di più liste, qualora con i 
candidati eletti dall’unica lista non sia 
assicurata la composizione del Consiglio di 
Amministrazione conforme alla disciplina pro 
tempore vigente inerente l’equilibrio tra 
generi.  

In mancanza di liste, il Consiglio di 
Amministrazione viene nominato 
dall’Assemblea con le maggioranze di legge, 
fermo il rispetto della disciplina pro tempore 
vigente inerente l’equilibrio tra generi. 

Invariato 
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appartenente alla medesima lista di quello 
cessato. 

Non previsto 
 
 
 
 

L’elezione di amministratori, nominati ai 
sensi dell’art. 2386 del codice civile, è 
effettuata dall’Assemblea con le maggioranze 
di legge; gli amministratori così nominati 
scadono insieme con quelli in carica all’atto 
della loro nomina. 

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i 
suoi componenti il Presidente, se questo 
non è nominato dall’assemblea, e può 
eleggere uno o più Vice Presidenti. 

Il Consiglio può nominare un segretario 
scelto anche all’infuori dei suoi componenti. 

In caso di assenza o di impedimento del 
Presidente, il Consiglio è presieduto dal 
Vice Presidente più anziano di età presente, 
ed in assenza di questi, dall’amministratore 
più anziano di età. 

I poteri attribuiti al Vice Presidente dagli 
articoli 13 e 24 del presente statuto, si 
intendono riferiti al Vice Presidente non 
impedito più anziano di età. 

Fino a contraria deliberazione
dell’assemblea, gli amministratori non sono
vincolati dall’art. 2390 C.C. 
 

 
 

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e 
l’Assemblea procederanno alla nomina in 
modo da assicurare il rispetto della disciplina 
pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra 
generi. 

Invariato 
 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 

Invariato 
 

Invariato 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 

Invariato 

Relazione 
Le modifiche proposte recepiscono la normativa vigente. 
 

 

ARTICOLO 25 
 

Attuale formulazione 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre 
sindaci effettivi e due supplenti. 

L’assemblea ordinaria elegge il Collegio 
Sindacale e ne determina il compenso. 

Alla minoranza è riservata l’elezione di un 
sindaco effettivo e di un sindaco supplente.  

 Formulazione proposta 

Invariato 
 

Invariato 
 

Invariato 
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La nomina del Collegio Sindacale, salvo 
quanto previsto al penultimo comma del 
presente articolo, avviene sulla base di liste 
presentate dai soci nelle quali i candidati 
sono elencati mediante un numero 
progressivo. 
 
 

Ciascuna lista contiene un numero di 
candidati non superiore al numero dei 
membri da eleggere. 

Hanno diritto di presentare una lista i soci 
che, da soli o insieme ad altri soci, 
rappresentano almeno il due virgola cinque 
per cento delle azioni con diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria, ovvero l’eventuale 
diversa percentuale prevista dalla normativa 
vigente. 

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro 
che le presentano, devono essere depositate 
presso la sede legale della società almeno 
venticinque giorni prima di quello fissato per 
l’assemblea in prima convocazione, ovvero 
l’eventuale diverso termine previsto dalla 
normativa vigente. 

In allegato alle liste devono essere fornite 
una descrizione del curriculum professionale 
dei soggetti designati e le dichiarazioni con le 
quali i singoli candidati accettano la 
candidatura e attestano, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità, nonché 
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o 
dallo statuto per la carica. 

Dovrà inoltre essere depositata, entro il 
termine previsto dalla disciplina applicabile 
per la pubblicazione delle liste da parte della 
Società, l’apposita certificazione rilasciata da 
un intermediario abilitato ai sensi di legge 
comprovante la titolarità, al momento del 
deposito presso la Società della lista, del 
numero di azioni necessario alla 
presentazione stessa. 

Non previsto 
 
 

La nomina del Collegio Sindacale, salvo 
quanto previsto al penultimo comma del 
presente articolo, avviene, nel rispetto della 
disciplina pro tempore vigente inerente 
l’equilibrio tra generi. sulla base di liste 
presentate dai soci nelle quali i candidati 
sono elencati mediante un numero 
progressivo. 

Invariato 
 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le liste che presentino un numero 
complessivo di candidati pari o superiore a 
tre devono essere composte da candidati 
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Le liste presentate senza l’osservanza delle 
disposizioni che precedono sono considerate 
come non presentate. 

Ogni candidato può essere inserito in una 
sola lista a pena di ineleggibilità. 

Non possono, altresì, essere eletti sindaci 
coloro che non siano in possesso dei requisiti 
stabiliti dalle norme applicabili o che già 
rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre 
cinque società con titoli quotati nei mercati 
regolamentati italiani, con esclusione delle 
società controllate da “Ratti S.p.A.”. 

Ogni avente diritto al voto può votare una 
sola lista. 

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale 
si procede come segue: dalla lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, 
nell’ordine progressivo con il quale sono 
elencati nella lista stessa, due membri effettivi 
ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto 
in assemblea il maggior numero di voti dopo la 
prima e che non sia collegata, neppure 
indirettamente, con coloro che hanno 
presentato o votato la prima  sono tratti, 
nell’ordine progressivo con il quale sono 
elencati nella lista stessa, il restante membro 
effettivo,  e l’altro membro supplente; nel caso 
in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso 
numero di voti, si procede ad una nuova 
votazione di ballottaggio tra tali liste da parte 
di tutti i soci presenti in assemblea, risultando 
eletti candidati della lista che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti. 

Non previsto 

appartenenti ad entrambi i generi, in modo 
che appartengano al genere meno 
rappresentato nella lista stessa almeno un 
quinto (in occasione del primo mandato 
successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo 
(comunque arrotondati all’eccesso) dei 
candidati alla carica di Sindaco effettivo e 
almeno un quinto (in occasione del primo 
mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi 
 un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) 
dei candidati alla carica di Sindaco 
supplente. 

Invariato 
 
 

Invariato 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 

Invariato 
 

Invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora con le modalità sopra indicate non 
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Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato 
tra i sindaci eletti dalla minoranza. 

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un 
sindaco, subentra il supplente appartenente 
alla medesima lista di quello cessato. 
 
 

Nell’ipotesi di sostituzione del presidente del 
Collegio Sindacale, la presidenza è assunta 
dall’altro membro supplente tratto dalla lista 
cui apparteneva il presidente cessato; 
qualora non sia possibile procedere alle 
sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà 
convocata un’assemblea per l’integrazione 
del Collegio Sindacale che delibererà a 
maggioranza relativa. 

Quando l’assemblea deve provvedere, ai 
sensi del comma precedente, ovvero ai sensi 
di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o 
dei supplenti necessari per l’integrazione del 
Collegio Sindacale, si procede come segue: 
qualora si debba provvedere alla sostituzione 
di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la 
nomina avviene con votazione a maggioranza 
relativa senza vincolo di lista; qualora, 
invece, occorra sostituire sindaci designati 
dalla minoranza l’assemblea li sostituisce 
con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, 
ove possibile, fra i candidati indicati nella 
lista di cui faceva parte il sindaco da 
sostituire. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto 
della minoranza di cui al presente articolo. 
 
 
 

Qualora sia stata presentata una sola lista, 
l’assemblea esprime il proprio voto su di 

sia assicurata la composizione del Collegio 
sindacale, nei suoi membri effettivi, 
conforme alla disciplina pro tempore vigente 
inerente l’equilibrio tra generi, si provvederà, 
nell’ambito dei candidati alla carica di 
sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti, alle necessarie 
sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con 
cui i candidati risultano elencati. 

Invariato 
 

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un 
sindaco, subentra il supplente appartenente 
alla medesima lista di quello cessato, fermo 
il rispetto della disciplina pro tempore 
vigente inerente l’equilibrio tra generi. 

Invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando l’assemblea deve provvedere, ai 
sensi del comma precedente, ovvero ai sensi 
di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o 
dei supplenti necessari per l’integrazione del 
Collegio Sindacale, si procede come segue: 
qualora si debba provvedere alla sostituzione 
di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la 
nomina avviene con votazione a maggioranza 
relativa senza vincolo di lista; qualora, 
invece, occorra sostituire sindaci designati 
dalla minoranza l’assemblea li sostituisce 
con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, 
ove possibile, fra i candidati indicati nella 
lista di cui faceva parte il sindaco da 
sostituire. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto 
della minoranza di cui al presente articolo e 
resta altresì fermo il rispetto della disciplina 
pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra 
generi. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, 
l’assemblea esprime il proprio voto su di 
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essa; qualora la lista ottenga la maggioranza 
relativa, risultano eletti sindaci effettivi i 
primi tre candidati in ordine progressivo e 
sindaci supplenti il quarto ed il quinto 
candidato; la presidenza del Collegio 
Sindacale spetta alla persona indicata al 
primo posto nella lista presentata; in caso di 
morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e 
nell’ipotesi di sostituzione del presidente del 
Collegio Sindacale subentrano, 
rispettivamente, il sindaco supplente ed il 
sindaco effettivo nell’ordine risultante dalla 
numerazione progressiva indicata nella lista 
stessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed 
il suo presidente vengono nominati 
dall’assemblea con le maggioranze di legge. 
 
 

I sindaci uscenti sono rieleggibili. 

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno 
ogni 90 giorni. 

Il Collegio Sindacale è regolarmente 
costituito con la presenza della maggioranza 
dei Sindaci e delibera a maggioranza 
assoluta dei presenti. 

I compiti del Collegio Sindacale consistono 
nell’obbligo di vigilare: 
- sull’osservanza della legge e dello Statuto; 
- sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 
- sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla 
società e sul suo concreto funzionamento. 
 

essa; qualora la lista ottenga la maggioranza 
relativa, risultano eletti sindaci effettivi i 
primi tre candidati in ordine progressivo e 
sindaci supplenti il quarto ed il quinto 
candidato; la presidenza del Collegio 
Sindacale spetta alla persona indicata al 
primo posto nella lista presentata; in caso di 
morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e 
nell’ipotesi di sostituzione del presidente del 
Collegio Sindacale subentrano, 
rispettivamente, il sindaco supplente ed il 
sindaco effettivo nell’ordine risultante dalla 
numerazione progressiva indicata nella lista 
stessa. Anche nel caso di presentazione di 
una sola lista, resta fatta salva la procedura 
di sostituzione prevista per il caso di 
presentazione di più liste, qualora con i 
candidati eletti dall’unica lista non sia 
assicurata la composizione del Collegio 
Sindacale, nei suoi membri effettivi, 
conforme alla disciplina pro tempore vigente 
inerente l’equilibrio tra generi.  

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed 
il suo presidente vengono nominati 
dall’assemblea con le maggioranze di legge, 
fermo il rispetto della disciplina pro tempore 
vigente inerente l’equilibrio tra generi. 

Invariato 

Invariato 
 

Invariato 
 
 
 

Invariato 
 
 

Relazione 
Le modifiche proposte recepiscono la normativa vigente. 
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* * * 
 
Proposta di deliberazione 

In considerazione di quanto in precedenza illustrato il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

a) di modificare il primo comma dell’articolo 17 dello statuto sociale come segue: 

“La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della 
disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste di 
candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero 
progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di  
componenti da eleggere.”; 

b) di aggiungere all’articolo 17 dello statuto sociale, dopo il quarto comma, un nuovo 
comma del seguente tenore: 

“Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere 
composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al 
genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato 
successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei 
candidati.”; 

c) di aggiungere all’articolo 17 dello statuto sociale, dopo il quattordicesimo comma, un 
nuovo comma del seguente tenore: 

“Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la 
composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore 
vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto 
come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti 
sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della 
stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo 
sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione 
conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora 
infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà 
con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di 
candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.”; 

d) di modificare il quindicesimo comma dell’articolo 17 dello statuto sociale come segue: 

“Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di 
essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori 
 i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato 
dall’Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. Anche nel caso di presentazione di una sola lista, 
resta fatta salva la procedura di sostituzione prevista per il caso di presentazione di più 
liste, qualora con i candidati eletti dall’unica lista non sia assicurata la composizione 
del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente 
l’equilibrio tra generi.” 

e) di modificare il sedicesimo comma dell’articolo 17 dello statuto sociale come segue: 

“In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall’Assemblea 
con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente 
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inerente l’equilibrio tra generi.” 

f) di aggiungere all’articolo 17 dello statuto sociale, dopo il diciassettesimo comma, un 
nuovo comma del seguente tenore: 
“In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea procederanno alla nomina in 
modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra 
generi.” 

g) di modificare il quarto comma dell’articolo 25 dello statuto sociale come segue: 

“La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del 
presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente 
l’equilibrio tra generi. sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono 
elencati mediante un numero progressivo.”; 

h) di aggiungere all’articolo 25 dello statuto sociale, dopo il nono comma, un nuovo comma 
del seguente tenore: 

“Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre 
devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che 
appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in 
occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque 
arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto 
(in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi  un terzo 
(comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.”; 

i) di aggiungere all’articolo 25 dello statuto sociale, dopo il quattordicesimo comma, un 
nuovo comma del seguente tenore: 

“Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio 
sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente 
inerente l’equilibrio tra generi, si provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di 
sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie 
sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.”; 

j) di modificare il sedicesimo comma dell’articolo 25 dello statuto sociale come segue: 

“In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente 
appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina pro 
tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.”; 

k) di modificare il diciottesimo comma dell’articolo 25 dello statuto sociale come segue: 

“Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi 
di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l’integrazione 
del Collegio Sindacale, si procede come segue: 
qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di 
maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di 
lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l’assemblea li 
sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati 
indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. E’ in ogni caso fatto salvo 
il diritto della minoranza di cui al presente articolo e resta altresì fermo il rispetto della 
disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.”; 

l) di modificare il diciannovesimo comma dell’articolo 25 dello statuto sociale come segue: 
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“Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di 
essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i 
primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto 
candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo 
posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e 
nell’ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, 
rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell’ordine risultante dalla 
numerazione progressiva indicata nella lista stessa. Anche nel caso di presentazione di 
una sola lista, resta fatta salva la procedura di sostituzione prevista per il caso di 
presentazione di più liste, qualora con i candidati eletti dall’unica lista non sia 
assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme 
alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.”; 

m) di modificare il ventesimo comma dell’articolo 25 dello statuto sociale come segue: 

“In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati 
dall’assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro 
tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.”. 

n) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, 
ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non 
sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente 
verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. 

 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Donatella Ratti  
 
 
 
 
 
 
 
 
Guanzate, 13 dicembre 2012 


