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*  *  * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DI SOPAF S.p.A. CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 

 

Ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 

 

*  *  * 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 abbiamo svolto l’attività di 

vigilanza prevista dalla legge, tenendo conto dei principi di comportamento 

raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 

delle comunicazioni Consob in materia di controlli societari e attività del Collegio 

Sindacale. 

In particolare: 

1. abbiamo acquisito le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di 

generale vigilanza sia mediante audizione del management, sia attraverso la 

costante partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Abbiamo inoltre ottenuto dagli Amministratori, con la dovuta periodicità, in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 150, comma 1, del D.lgs n. 

58/1998, le informazioni in merito alle attività svolte dagli amministratori 

esecutivi nell’esercizio delle deleghe loro conferite, alle operazioni di maggior 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti 

correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo e alle operazioni atipiche o 

inusuali. Ciò è anche avvenuto in applicazione dell’apposita procedura 

adottata in via di autoregolamentazione dalla Società finalizzata a rendere 

disponibili ai consiglieri e ai sindaci gli elementi conoscitivi necessari al 

corretto esercizio dei propri compiti. Sulla base delle informazioni ricevute 

abbiamo accertato la conformità delle principali operazioni effettuate dalla 

Società alla legge, allo statuto sociale e ai principi di corretta 

amministrazione, assicurandoci che le medesime non fossero manifestamente 

imprudenti o azzardate, in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale della Società; 

2. non abbiamo avuto indicazioni dal Consiglio di Amministrazione e dalla 


















