Nomina del Consiglio di Sorveglianza, previsto dal Nuovo Statuto Sociale, per gli esercizi del
triennio 2007-2008-2009 e determinazione del relativo compenso; nomina del Presidente e del
Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza; determinazione delle medaglie di
presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle
delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio stesso.
Signori Soci,
l’Assemblea è chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Sorveglianza, per il triennio
2007-2008-2009, previsto dal Nuovo Statuto Sociale, secondo la composizione e le modalità
previste dalla Norma Transitoria n. V del suddetto nuovo testo statutario, qui di seguito riepilogate:
- la nomina del Consiglio di Sorveglianza avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci;
- le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la
sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. La
sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge
oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di
Amministrazione.
- unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate - a pena di ineleggibilità - le dichiarazioni,
corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonchè l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dalle norme del presente
Statuto per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, e l’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
In particolare è precisato che:
- ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua
sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
- ciascun candidato può esprimere l’accettazione alla propria candidatura in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
- ciascun Socio può votare una sola lista.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di
intervenire e di votare nell’Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che
documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del
capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima
della data fissata per la convocazione dell’Assemblea e da indicarsi nell’avviso di convocazione
(nella fattispecie il capitale sociale risulta essere, alla data del 2 dicembre 2006, pari ad euro
861.206.710 corrispondenti a n. 344.482.684 azioni).
All’elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti,
nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio
di Sorveglianza;
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del
Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista.
Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiamo raggiunto
almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea. Ove una sola lista di quelle presentate
abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

Qualora venga proposta validamente un’unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista,
l’Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza
relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.
Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in
votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al
membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti,
ovvero nell’unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall’Assemblea, nel caso in
cui non sia stata presentata alcuna lista.
L’assemblea è altresì chiamata a determinare, previamente, il compenso da attribuirsi al Consiglio
di Sorveglianza e la misura delle relative medaglie di presenza.
Al riguardo, l’art. 44 del Nuovo Testo di Statuto Sociale stabilisce che ai Componenti del Consiglio
di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un
compenso determinato per l’intero periodo di carica dall’Assemblea all’atto della nomina. Ad essi
sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di
Sorveglianza, nonchè a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di
Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall’Assemblea.

