RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

FNM S.P.A.

RELATIVA ALL’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE 120/2011 IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI NELLA COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI SOCIALI

Redatta ai sensi dell’art. 72, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e
successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”)

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale, in conformità all’art. 2365, secondo comma, del Codice
Civile, al Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A., è attribuita la competenza di adeguare lo
Statuto Sociale a disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna ha approvato la presente Relazione e
ha deliberato di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni inderogabili della Legge n. 120/2011,
recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”.
La Legge n. 120/2011, in analogia a quanto già avvenuto in altri ordinamenti europei, ha
introdotto nell’ordinamento italiano le c.d. “quote di genere” o “quote rosa” con riguardo alla
composizione degli organi sociali delle società quotate.
Segnatamente, il citato provvedimento normativo prevede il principio del necessario riparto fra
generi dei componenti degli organi sociali delle società quotate, con la conseguenza che gli organi
di amministrazione e controllo di tali società debbono essere composti da soggetti appartenenti a
entrambi i generi, maschile e femminile (c.d. “gender diversity”).
Ciò deve essere altresì inquadrato nel contesto delle raccomandazioni di recente dettate, in materia
di corporate governance, dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nell’edizione
presentata al mercato il 5 dicembre 2011 (il Codice nel commento all’articolo 2, «auspica che gli
azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla
luce del parere espresso dal consiglio sull’argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche
manageriale, e di genere dei candidati»), nonché deve essere posto in relazione con quanto osservato
dalla Commissione Europea nella consultazione sul “Green Paper” in materia di governo societario.
In tale ambito, la Legge n. 120/2011 ha in particolare modificato talune disposizioni del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “TUF”), in materia
di composizione degli organi sociali delle società quotate, introducendo, inter alia, il comma 1 ter
all’articolo 147 ter del TUF (che disciplina l’elezione e la composizione del consiglio di
amministrazione) e il comma 1 bis all’articolo 148 del TUF (che disciplina la composizione
dell’organo di controllo), prevedendo che:
i.

quanto al consiglio di amministrazione, almeno un terzo dei membri eletti
appartenga al genere meno rappresentato e che lo statuto delle società quotate
provveda a disciplinare «le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in
corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto»;

ii.

quanto al collegio sindacale, almeno un terzo dei membri eletti appartenga al genere
meno rappresentato.

L’articolo 2 della medesima Legge n. 120/2011 precisa che le disposizioni in materia di riparto tra
generi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla
scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il 12
agosto 2011) e, pertanto, a partire dal 12 agosto 2012. La norma transitoria dell’articolo 2 della
Legge n. 120/2011, allo scopo precipuo di consentire un adeguamento graduale della
composizione degli organi sociali alle regole sulla parità di genere, prevede che sia riservato «al
genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un
quinto degli amministratori e dei sindaci eletti» (in luogo del terzo previsto dalla disciplina “a
regime”).
Si precisa altresì che, in occasione del primo rinnovo integrale degli organi sociali, in conformità a
quanto previsto dal comma 1 ter dell’articolo 147 ter del TUF, con riguardo al Consiglio di
Amministrazione, e dal comma 1 bis dell’articolo 148 del TUF, con riguardo al Collegio Sindacale,
le previsioni statutarie in materia di riparto tra generi trovano applicazione per tre mandati
consecutivi, rispettivamente, dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo.

Successivamente, in virtù della delega prevista dalla medesima Legge n. 120/2011, la Consob, con
delibera n. 18098 dell’8 febbraio 2012, ha integrato e completato la disciplina in materia di riparto
tra generi introducendo nel Regolamento Emittenti l’art. 144 undecies.
Tale disposizione precisa che:
a) il criterio del riparto tra generi non trova applicazione per le liste che presentino un numero
di candidati inferiore a tre (ciò al fine di rendere meno onerosa la presentazione di liste con
un numero ridotto di candidati alla carica di amministratore e, di conseguenza, di rendere
meno oneroso l’esercizio del c.d. “diritto di voice” da parte dei soci di minoranza, i quali
generalmente presentano liste con un numero contenuto di candidati);
b) qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di
componenti degli organi di amministrazione e controllo appartenenti al genere meno
rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all’unità superiore.
Detto articolo, inoltre, stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti degli organi cessati in
corso di mandato, al fine di garantire, anche in tale ipotesi, il rispetto del riparto di genere
richiesto, nonché le modalità affinché l’esercizio dei diritti di nomina, ove previsto, non contrasti
con le nuove disposizioni del TUF.
In sintesi, in adempimento alle nuove disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti sopra
richiamate, gli statuti sociali delle società quotate debbono disciplinare:
(i) le modalità di formazione delle liste;
(ii) i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi di
amministrazione e controllo;
(iii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di
mandato;
(iv) le modalità di esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, al fine di garantire che sia
rispettato l’equilibrio tra generi di cui ai predetti articoli 147 ter, comma 1 ter, e 148,
comma 1 bis, del TUF.
Si segnala, infine, che l’art. 147 ter del TUF delinea un potere di diffida della Consob per l’ipotesi
in cui la composizione degli organi amministrativi e di controllo dell’emittente non rispetti il
criterio di equilibrio tra generi imposto dalle richiamate norme.
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data odierna, così
come il Collegio Sindacale, scadranno alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2014.
Entrambi i rinnovi delle cariche sociali dovranno quindi avvenire, alle rispettive date sopra
indicate, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, tenendo anche
conto del suddetto principio di gradualità previsto dalla normativa applicabile.
La presente Relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72, comma 6
lettera a), del Regolamento Emittenti, è volta ad illustrare le modifiche allo Statuto sociale
deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, esse riguardano gli articoli 17
(Consiglio di amministrazione) e 26 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale.
Si precisa, al riguardo, che tutte le modifiche adottate non comportano l’esercizio del diritto di
recesso da parte dei Soci, in quanto adottate in adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e
non disciplinanti fattispecie previste dall’art. 2437 del Codice Civile.
Di seguito si riporta il confronto del testo dello Statuto sociale previgente e di quello adottato dal
Consiglio di Amministrazione in data odierna, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna disposizione
statutaria oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:
i. il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella;
ii. il testo adottato dal Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, è riportato nella
colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in carattere
grassetto sottolineato;
iii. gli articoli non menzionati sono invariati.
TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO PROPOSTO

Art. 17
La società è Amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di tre a
un massimo di nove Amministratori.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi, scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica
e sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina,
determina il numero dei componenti e la durata in
carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso
dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed
onorabilità previsti dalla legge e da altre
disposizioni applicabili. Ai sensi dell’art. 147-ter,
comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore,
ovvero almeno due qualora il Consiglio sia
composto da più di sette componenti, deve inoltre
possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti
(d’ora innanzi “Amministratore Indipendente ex art.
147-ter”).
La nomina del Consiglio di Amministrazione
avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste
presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di
cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse
ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili
norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli
Amministratori i soci che, al momento della
presentazione della lista, detengano una quota di
partecipazione almeno pari a quella determinata
dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1,
d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Emittenti approvato con
deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale entro
il venticinquesimo giorno precedente la data
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
degli Amministratori.

Art. 17
La società è Amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di tre a
un massimo di nove Amministratori, nel rispetto
dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo
147ter comma 1ter d. lgs 58/1998, quale introdotto
dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il
primo mandato successivo ad un anno dall’entrata
in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà
esserci almeno 1/5 dei componenti del genere
meno rappresentato, mentre nei due mandati
successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno
appartenere al genere meno rappresentato,
comunque con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all'unità superiore.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi, scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica
e sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina,
determina il numero dei componenti e la durata in
carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso
dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed
onorabilità previsti dalla legge e da altre
disposizioni applicabili. Ai sensi dell’art. 147-ter,
comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore,
ovvero almeno due qualora il Consiglio sia
composto da più di sette componenti, deve inoltre
possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti
(d’ora innanzi “Amministratore Indipendente ex art.
147-ter”).
La nomina del Consiglio di Amministrazione
avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste
presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di
cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse
ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili
norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli
Amministratori i soci che, al momento della
presentazione della lista, detengano una quota di

Le liste prevedono un numero di candidati non
superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero
progressivo. Ogni lista deve contenere ed
espressamente indicare almeno un Amministratore
Indipendente ex art. 147-ter, con un numero
progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia
composta da più di sette candidati, essa deve
contenere ed espressamente indicare un secondo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In
ciascuna lista possono inoltre essere espressamente
indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di
comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste inoltre contengono:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati;
(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei
requisiti per essere qualificati come "Amministratore
Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli
ulteriori
requisiti
previsti
da
codici
di
comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno
presentato le liste e della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta; tale
possesso dovrà essere comprovato da apposita
comunicazione rilasciata da intermediario, da
depositarsi entro il termine per la pubblicazione
delle liste da parte dell’emittente;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla legge e
dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una
lista, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie. Un candidato può essere
presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Al termine della votazione, risultano eletti i
candidati delle due liste che hanno ottenuto il
maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i)
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
(d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”), viene tratto
un numero di consiglieri pari al numero totale dei
componenti il Consiglio, come previamente stabilito
dall’Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali
limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico
indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia
collegata neppure indirettamente con i soci che
hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai
sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi
“Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in
persona del candidato indicato col primo numero
nella lista medesima; tuttavia, qualora all’interno
della Lista di Maggioranza non risulti eletto
nemmeno un Amministratore Indipendente ex art.
147-ter, in caso di consiglio di non più di sette

partecipazione almeno pari a quella determinata
dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1,
d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Emittenti approvato con
deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale entro
il venticinquesimo giorno precedente la data
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
degli Amministratori.
Le liste prevedono un numero di candidati non
superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero
progressivo. Ogni lista deve contenere ed
espressamente indicare almeno un Amministratore
Indipendente ex art. 147-ter, con un numero
progressivo non superiore a sette e – qualora non si
tratti di liste che presentino un numero di
candidati inferiore a tre - debbono assicurare la
presenza di entrambi i generi, così che i candidati
del genere meno rappresentato siano, per il primo
mandato successivo ad un anno dall’entrata in
vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei
due mandati successivi, almeno un terzo del totale,
con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all’unità superiore.
Ove la lista sia composta da più di sette candidati,
essa deve contenere ed espressamente indicare un
secondo Amministratore Indipendente ex art. 147ter. In ciascuna lista possono inoltre essere
espressamente
indicati,
se
del
caso,
gli
Amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dai codici di comportamento
redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste inoltre contengono:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati;
(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei
requisiti per essere qualificati come "Amministratore
Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli
ulteriori
requisiti
previsti
da
codici
di
comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno
presentato le liste e della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta; tale
possesso dovrà essere comprovato da apposita
comunicazione rilasciata da intermediario, da
depositarsi entro il termine per la pubblicazione
delle liste da parte dell’emittente;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla legge e
dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una
lista, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie. Un candidato può essere
presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

membri,
oppure
risulti
eletto
un
solo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso
di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto,
anziché il capolista della Lista di Minoranza, il
primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter
indicato nella Lista di Minoranza.
Non si terrà comunque conto delle liste che non
abbiano conseguito una percentuale di voti almeno
pari alla metà di quella richiesta per la
presentazione delle medesime.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella
presentata da soci in possesso della maggiore
partecipazione al momento della presentazione della
lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di
soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei
votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano
eletti Amministratori i candidati elencati in ordine
progressivo, fino a concorrenza del numero fissato
dall’Assemblea, fermo restando che, qualora il
Consiglio sia composto da più di sette membri,
risulta in ogni caso eletto anche il secondo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a
quello necessariamente collocato nei primi sette
posti.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei
consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia
inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i
membri del Consiglio di Amministrazione vengono
nominati dall’Assemblea medesima con le
maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina,
a cura dell'Assemblea, di un numero di
Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al
numero minimo stabilito dalla legge.
Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter,
indicati come tali al momento della loro nomina,
devono comunicare l'eventuale sopravvenuta
insussistenza dei requisiti di indipendenza, con
conseguente decadenza ai sensi di legge.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque
causa, di uno o più Amministratori, si provvederà ai
sensi dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere
il numero minimo di Amministratori Indipendenti
ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove
possibile, del principio di rappresentanza delle
minoranze; è fatto salvo il disposto dell'art. 25 dello
Statuto.
E'
eletto
presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione il candidato eventualmente
indicato come tale nella Lista di Maggioranza o
nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il
Presidente è nominato dall'Assemblea con le
ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato
dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente
statuto.

Al termine della votazione, risultano eletti i
candidati delle due liste che hanno ottenuto il
maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i)
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
(d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”), viene tratto
un numero di consiglieri pari al numero totale dei
componenti il Consiglio, come previamente stabilito
dall’Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali
limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico
indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti e che non sia
collegata neppure indirettamente con i soci che
hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai
sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi
“Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in
persona del candidato indicato col primo numero
nella lista medesima; tuttavia, qualora all’interno
della Lista di Maggioranza non risulti eletto
nemmeno un Amministratore Indipendente ex art.
147-ter, in caso di consiglio di non più di sette
membri,
oppure
risulti
eletto
un
solo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso
di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto,
anziché il capolista della Lista di Minoranza, il
primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter
indicato nella Lista di Minoranza.
Qualora la composizione dell’organo che ne derivi
non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi,
tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista,
gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del
genere più rappresentato si considerano non eletti
nel
numero
necessario
ad
assicurare
l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai
primi candidati che risultavano non eletti della
stessa lista del genere meno rappresentato. In
mancanza di candidati del genere meno
rappresentato
all’interno
della
Lista
di
Maggioranza in numero sufficiente a procedere
alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con
le maggioranza di legge, assicurando il
soddisfacimento del requisito.
Non si terrà comunque conto delle liste che non
abbiano conseguito una percentuale di voti almeno
pari alla metà di quella richiesta per la
presentazione delle medesime.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella
presentata da soci in possesso della maggiore
partecipazione al momento della presentazione della
lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di
soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme
relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle
società quotate di cui alla legge n. 120 /11.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei
votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano
eletti Amministratori i candidati elencati in ordine

Art. 26
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci
effettivi e due Sindaci supplenti.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è
determinata dall’Assemblea all’atto della nomina
per l’intera durata dell’incarico.
I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e da altre disposizioni
applicabili. Per quanto concerne i requisiti di
professionalità, le materie ed i settori di attività
relative a quanto previsto dalle lettere b e c dell'art. 1

progressivo, fino a concorrenza del numero fissato
dall’Assemblea, fermo restando che, qualora il
Consiglio sia composto da più di sette membri,
risulta in ogni caso eletto anche il secondo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a
quello necessariamente collocato nei primi sette
posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto
previsto dall’art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24
febbraio 1998 n. 58.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei
consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia
inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i
membri del Consiglio di Amministrazione vengono
nominati dall’Assemblea medesima con le
maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina,
a cura dell'Assemblea, di un numero di
Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al
numero minimo stabilito dalla legge, e del rispetto
del criterio di riparto previsto dall’art.147ter,
comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.
Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter,
indicati come tali al momento della loro nomina,
devono comunicare l'eventuale sopravvenuta
insussistenza dei requisiti di indipendenza, con
conseguente decadenza ai sensi di legge.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque
causa, di uno o più Amministratori, si provvederà ai
sensi dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere
il numero minimo di Amministratori Indipendenti
ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e del rispetto del
criterio di riparto previsto dall’art.147ter, comma
1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e, ove
possibile, del principio di rappresentanza delle
minoranze; è fatto salvo il disposto dell'art. 25
dello Statuto.
E'
eletto
presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione il candidato eventualmente
indicato come tale nella Lista di Maggioranza o
nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il
Presidente è nominato dall'Assemblea con le
ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato
dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente
statuto.
Art. 26
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci
effettivi e due Sindaci supplenti nel rispetto
dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 148
comma 1bis d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale
introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011;
pertanto, per il primo mandato successivo ad un
anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011, nel
Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti
del genere meno rappresentato, mentre nei due
mandati successivi almeno 1/3 dei componenti
dovranno
appartenere
al
genere
meno
rappresentato, comunque con arrotondamento, in
caso di numero frazionario, all'unità superiore.

del Decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente
attinenti a quello dell’impresa, sono quelle delle
infrastrutture e dei trasporti pubblici.
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio
Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione
e
controllo
stabiliti
con
regolamento dalla Consob.
La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte
dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di legge
o regolamentari.
Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di
collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi
dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative
norme regolamentari - è riservata l'elezione di un
Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del
Collegio, e di un Sindaco supplente. L’elezione dei
Sindaci di minoranza è contestuale all’elezione degli
altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i
casi di sostituzione, in seguito disciplinati.
Possono presentare una lista per la nomina di
componenti del Collegio Sindacale i soci che, al
momento della presentazione della lista, siano
titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci
presentatori, di una quota di partecipazione pari
almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi
dell’articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in
conformità a quanto previsto dal Regolamento
Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale entro
il venticinquesimo giorno precedente la data
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei Sindaci.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più
candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o
più candidati alla carica di Sindaco supplente. I
nominativi dei candidati sono contrassegnati in
ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione
Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono
comunque in numero non superiore ai componenti
dell'organo da eleggere.
Le liste inoltre contengono:
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le
hanno
presentate,
con
l'indicazione
della
percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da
apposita certificazione rilasciata da intermediario,
da depositarsi entro il termine per la pubblicazione
delle liste da parte dell’emittente;
(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. 144-quinquies del

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è
determinata dall’Assemblea all’atto della nomina
per l’intera durata dell’incarico.
I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e da altre disposizioni
applicabili. Per quanto concerne i requisiti di
professionalità, le materie ed i settori di attività
relative a quanto previsto dalle lettere b e c dell'art. 1
del Decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente
attinenti a quello dell’impresa, sono quelle delle
infrastrutture e dei trasporti pubblici. Si applicano
nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i
limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e
controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte
dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di legge
o regolamentari.
Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di
collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi
dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative
norme regolamentari - è riservata l'elezione di un
Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del
Collegio, e di un Sindaco supplente. L’elezione dei
Sindaci di minoranza è contestuale all’elezione degli
altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i
casi di sostituzione, in seguito disciplinati.
Possono presentare una lista per la nomina di
componenti del Collegio Sindacale i soci che, al
momento della presentazione della lista, siano
titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci
presentatori, di una quota di partecipazione pari
almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi
dell’articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in
conformità a quanto previsto dal Regolamento
Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale entro
il venticinquesimo giorno precedente la data
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei Sindaci.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più
candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o
più candidati alla carica di Sindaco supplente.
Le liste che, considerando sia la sezione Sindaci
effettivi, sia la sezione Sindaci supplenti,
contengono un numero di candidati pari o
superiore a tre debbono assicurare la presenza, sia
in relazione ai candidati effettivi che in relazione
ai candidati supplenti, di entrambi i generi, così
che la composizione del Collegio Sindacale che ne
deriverebbe consenta che i membri del genere

Regolamento Emittenti con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati, nonché una
dichiarazione dei medesimi candidati attestante il
possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal
presente statuto e accettazione della candidatura,
corredata
dall'elenco
degli
incarichi
di
amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti
presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla legge e
dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di
presentazione delle liste sia stata depositata una sola
lista, ovvero soltanto liste presentate da soci
collegati tra loro ai sensi delle disposizioni
applicabili, possono essere presentate liste sino al
terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le
soglie sopra previste per la presentazione delle liste
sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una
lista, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo
gruppo e i soci che aderiscano ad un patto
parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente
non possono presentare o votare più di una lista,
anche se per interposta persona o per il tramite di
società fiduciarie. Un candidato può essere presente
in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i)
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
(“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco
supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti e che non sia collegata
neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi
delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”),
sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui
spetta la presidenza del Collegio Sindacale
(“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente
(“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di
parità di voti tra liste, prevale quella presentata da
soci in possesso della maggiore partecipazione al
momento della presentazione della lista, ovvero, in
subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei
votanti, senza tener conto degli astenuti,
risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i
candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.
Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il
primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il

meno rappresentato siano almeno, per il primo
mandato successivo ad un anno dall’entrata in
vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei
due mandati successivi almeno 1/3 del totale,
comunque con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all’unità superiore.
I nominativi dei candidati sono contrassegnati in
ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione
Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono
comunque in numero non superiore ai componenti
dell'organo da eleggere.
Le liste inoltre contengono:
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le
hanno
presentate,
con
l'indicazione
della
percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da
apposita certificazione rilasciata da intermediario,
da depositarsi entro il termine per la pubblicazione
delle liste da parte dell’emittente;
(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. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati, nonché una
dichiarazione dei medesimi candidati attestante il
possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal
presente statuto e accettazione della candidatura,
corredata
dall'elenco
degli
incarichi
di
amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti
presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla legge e
dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di
presentazione delle liste sia stata depositata una sola
lista, ovvero soltanto liste presentate da soci
collegati tra loro ai sensi delle disposizioni
applicabili, possono essere presentate liste sino al
terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le
soglie sopra previste per la presentazione delle liste
sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una
lista, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo
gruppo e i soci che aderiscano ad un patto
parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente
non possono presentare o votare più di una lista,
anche se per interposta persona o per il tramite di
società fiduciarie. Un candidato può essere presente
in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i)
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
(“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono elencati

Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le
ordinarie maggioranze previste dalla legge.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a
mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo
subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di
Maggioranza.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a
mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito
dal Sindaco Supplente di Minoranza.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c.
procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto
del principio di necessaria rappresentanza delle
minoranze.

nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco
supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti e che non sia collegata
neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi
delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”),
sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui
spetta la presidenza del Collegio Sindacale
(“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente
(“Sindaco Supplente di Minoranza”), il tutto,
comunque, nel rispetto delle norme relative
all’equilibrio fra i generi negli organi delle società
quotate di cui alla legge n. 120 /11.
Qualora la composizione dell’organo collegiale o
della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi
non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi,
tenuto conto del loro ordine di elencazione nella
rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di
Maggioranza del genere più rappresentato si
considerano non eletti nel numero necessario ad
assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono
sostituiti dai primi candidati che risultavano non
eletti della stessa lista e della stessa sezione del
genere meno rappresentato .In assenza di candidati
del genere meno rappresentato all’interno della
sezione rilevante della Lista di Maggioranza in
numero sufficiente a procedere alla sostituzione,
l’Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti
mancanti con le maggioranze di legge, assicurando
il soddisfacimento del requisito.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella
presentata da soci in possesso della maggiore
partecipazione al momento della presentazione della
lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di
soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme
relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle
società quotate di cui alla legge n. 120/11.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei
votanti, senza tener conto degli astenuti,
risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i
candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel
rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i
generi negli organi delle società quotate di cui alla
legge n. 120 /11. Presidente del Collegio Sindacale è,
in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il
Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le
ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre
nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i
generi negli organi delle società quotate di cui alla
legge n. 120 /11.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a
mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo
subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di
Maggioranza, nel rispetto delle norme relative

all’equilibrio fra i generi negli organi delle società
quotate di cui alla legge n. 120 /11.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a
mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito
dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto
delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli
organi delle società quotate di cui alla legge n. 120
/11.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c.
procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto
del principio di necessaria rappresentanza delle
minoranze, nel rispetto delle norme relative
all’equilibrio fra i generi negli organi delle società
quotate di cui alla legge n. 120 /11.

Milano, lì 6 febbraio 2014
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