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Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 84-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) 

 

Signori Azionisti, 

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni 
S.p.A. (di seguito “Bolzoni” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in 
relazione al punto 3  del giorno dell’Assemblea ordinaria che si terrà in data 29 aprile 2013 
(prima convocazione) oppure, occorrendo, in data 30 aprile 2013 (seconda convocazione). 

* * * 

Punto 3 all’ordine del giorno - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo 
Presidente;  determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato con la delibera dell’Assemblea del 
29 aprile 2010, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone di: 

- Giorgio Picone, Presidente; 

- Maria Gabriella Anelli, effettivo; 

- Carlo Baldi, effettivo; 

- Guido Prati, supplente; e 

- Andrea Foschi, supplente. 

 

Il mandato triennale dell’attuale Collegio Sindacale scade alla data dell’Assemblea di 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.   L’Assemblea dei soci è pertanto chiamata a 
deliberare in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale secondo le modalità previste 
dalla legge e dall’articolo 22 dello statuto sociale, nonché alla determinazione del relativo 
compenso annuale. Il Collegio sindacale così nominato resterà in carica fino all’approvazione 
del bilancio chiuso al 31/12/2015. 

Per quanto riguarda le modalità di nomina, si ricorda che queste sono disciplinate 
dall’articolo 22 dello statuto vigente, il quale dispone che il Collegio Sindacale sia composto da 
tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.  

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che si 
trovino nelle situazioni impeditive e d’ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di 
professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente ovvero coloro che 
ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla 
normativa di legge e dai regolamenti vigenti.  

L’articolo 22 dello statuto sociale dispone che la nomina dei Sindaci sia effettuata sulla 
base di liste, secondo le procedure di seguito riportate, al fine di assicurare alla minoranza la 
nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. 

Devono essere presentate liste composte di due sezioni; l’una per la nomina dei Sindaci 
effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti.  Le liste devono contenere un numero di 
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediate un numero 
progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. 

 Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti 
rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria. 
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Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede 
legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea chiamata 
a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (4 
aprile 2013), corredate  

(i) delle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con 
l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una 
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;  

(ii)  di una 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 dalla normativa vigente con questi ultimi; e  

(iii)  di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei 
candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso 
dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.  

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni 
Candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

 Rispetto a quanto sopra, Vi invitiamo a tener conto delle raccomandazioni contenute nella 
Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. 

 Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 144-sexies, comma quinto, del Regolamento 
approvato dalla Consob con Delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed 
integrazioni, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni prima di 
quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista, 
potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (8 aprile 2013, 
essendo il 7 aprile festivo) e, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta alla 
metà (1,25% del capitale sociale); dell’eventuale mancata presentazione di liste di minoranza 
per la nomina dei Sindaci, dell’ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della 
riduzione della soglia prevista dallo statuto sarà  data notizia al pubblico, senza indugio, 
mediante comunicato stampa. 

In relazione alla composizione delle liste, si ricorda che l’art. 148, comma 1-bis, D.Lgs 
58/1998, prevede che la nomina del Collegio sindacale debba avvenire nel rispetto della 
disciplina sull’equilibrio tra generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Al genere meno 
rappresentato è riservata una quota pari almeno ad un terzo dei sindaci eletti. Si invitano 
pertanto coloro che presentino una lista composta da almeno tre candidati al ruolo effettivo e 
due candidati al ruolo supplente a rispettare, in ciascuna delle sezioni della lista presentata, il 
vincolo della quota minima del genere meno rappresentato. 

 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di 
voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di 
voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani 
per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.  

 Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il Sindaco decade 
dalla carica. 

 Quanto al Presidente del Collegio Sindacale, l’articolo 22 dello statuto prevede che sia 
nominato dall’Assemblea tra i Sindaci effettivi eletti dalla minoranza. 
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Si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 
 

come indicato nell’avviso di convocazione, la presentazione delle liste può avvenire anche 
mediante trasmissione a distanza con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it; 

� la titolarità della partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è 
determinata avendo riguardo al giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La 
relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché in 
ogni caso entro il termine previsto di pubblicazione delle liste a sensi di legge da parte 
della Società (08 aprile 2013); 

� ogni soggetto legittimato ha diritto di votare una sola lista; 

 

In ordine alla determinazione del compenso dei componenti il Collegio sindacale di 
nuova nomina, si suggerisce all’Assemblea di fissarlo, per l’intera durata dell’incarico, in un 
ammontare annuo fisso pari ad Euro 25.000 per il Presidente e ad Euro 14.000 per ciascun 
Sindaco effettivo. 

 

* * * 

 

Piacenza, 14 marzo 2013 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Emilio Bolzoni) 

 


