ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

1^ convocazione - 26 aprile 2013 - ore 15,00

2^ convocazione - 29 aprile 2013 - ore 15,00

presso
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Corso Magenta n. 61 - Milano

***

Relazione punto 3) all'Ordine del Giorno
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NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

Signori Azionisti,
nel corso dell’anno 2012 è venuto a mancare il Sindaco supplente Dott. Raffaele
Catarinella. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo
Sindaco supplente ad integrazione del Collegio Sindacale.
Alla deliberazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. La
nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario.
A tale riguardo il socio di maggioranza ha comunicato l’intenzione di proporre
quale Sindaco supplente la Dott.ssa Paola Zambon (il cui curriculum vitae è
allegato alla presente relazione, unitamente alla dichiarazione dalla stessa resa
recante accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla
normativa applicabile), per la durata residua del Collegio Sindacale attualmente in
carica, e pertanto fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.
Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di COFIDE S.p.A – Gruppo De Benedetti S.p.A.:
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione
- vista la necessità di nominare un Sindaco supplente
- preso atto della proposta dell’azionista CARLO DE BENEDETTI & FIGLI
S.a.p.A.

DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa Paola Zambon, Sindaco supplente di COFIDE S.p.A. con
scadenza allineata a quella del Collegio Sindacale in carica e dunque fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.
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