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*** *** *** 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOPAF S.P.A,  

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 125 TER DEL  D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 98 

 

Signori Azionisti, 

 

l’Assemblea Ordinaria di SOPAF S.p.A. (la “Società”, l’“Emittente” o “SOPAF”) è convocata presso il 

Centro Congressi Palazzo Stelline in Milano, Corso Magenta, 61, per il giorno 10 Maggio 2011 alle ore 

9,30, per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno: 

 

1. Nomina di un amministratore; delibere inerenti e conseguenti. 

 

In data 12 Novembre 2010, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Giovanni 

Nicchiniello, il Consiglio di Amministrazione di SOPAF S.p.A. ha provveduto alla nomina del Signor 

Paolo Bonamini, quale consigliere, il cui mandato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del Codice 

Civile, viene a scadere con l’odierna Assemblea. Si rende, pertanto, necessario, ai fini dell’integrazione 

del Consiglio di Amministrazione, provvedere alla nomina del nuovo Amministratore che resterà in carica 

sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino all’Assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. 

Al tal riguardo si ricorda che l’art. 17 dello statuto sociale prevede quanto segue: 

“Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina degli amministratori necessaria per 

l'integrazione del consiglio di amministrazione si procede come segue: qualora si debba provvedere alla 

sostituzione di amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a 

maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Amministratori designati 

dalle minoranze, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile, fra 

i candidati indicati nelle liste di cui faceva parte l’amministratore da sostituire”. 

Nel caso in esame, trattandosi di sostituzione di un Amministratore eletto nella lista di maggioranza, 

la nomina del nuovo Consigliere avverrà senza fare applicazione del sistema di voto di lista e, quindi, 

tramite deliberazione assunta a maggioranza relativa.  

 



 

Si invitano pertanto gli azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di un 

Amministratore, unitamente al curriculum vitae professionale del candidato ed alla dichiarazione con la 

quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità  prescritti dalla 

normativa vigente per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Società 

quotata, nonché l’eventuale menzione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della 

normativa vigente. 

*** 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, Vi propone di assumere 

la seguente deliberazione:  

“ L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione,  

delibera 

- di nominare Consigliere di Amministrazione della Società con esonero dall’osservanza del divieto 

di cui all’art. 2390 c.c., il Signor [●], domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 24, 

che resterà in carica sino alla data di scadenza dell’attuale Consiglio, ossia fino all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; 

- di attribuire al Consigliere di Amministrazione Signor [●], nella quota pro rata a partire dalla data di 

nomina, il medesimo compenso lordo, per ogni esercizio, spettante agli altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, fissato in Euro 15.000.” 

 

Per gli altri punti all’ordine del giorno si rinvia alle relative relazioni redatte ai sensi delle disposizioni 

legislative e regolamentari applicabili. 

 

Milano, 21 febbraio 2011 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

        Roberto Mazzotta 

 


