
 
 

Assemblea degli Azionisti del 26 Giugno 2012 
 

Informativa relativa al punto n. 3 all’ordine del giorno (parte ordinaria): 
 

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi 
compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre 
Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste volte a consentire, come 
previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente siano eletti 
dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio Sindacale spetti al membro effettivo 
eletto dalla minoranza. 
Segnaliamo, rinviando per quanto qui non specificato, alla citata disposizione statutaria, 
quanto segue: 
 
Presentazione delle Liste per la nomina del Collegio Sindacale 

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle 
quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. 
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, 
l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.  
 
Legittimazione e presentazione delle liste   

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano 
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del 
capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. 
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, nonché i soci 
che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare, neppure per interposta 
persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni 
candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci dovranno 
possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla 
vigente normativa, anche regolamentare. 
 
Termini e modalità per la presentazione delle liste 
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 
venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 
01/06/2012) 
Le liste devono essere corredate: 
a) dalle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con 
l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; 
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b) da 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 quali previsti dalla normativa anche regolamentare 
vigente con questi ultimi; 
c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da 
una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla 
legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. 
 
Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per 
l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 05/06/2012), l’apposita certificazione rilasciata da 
un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del 
deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione 
stessa. 
Ricordiamo che coloro che presentano una “lista di minoranza” sono destinatari delle 
raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 
febbraio 2009 in materia di nomina degli organi di amministrazione e controllo. 
 
Si precisa inoltre che le liste possono essere depositate mediante invio all’indirizzo di 
posta elettronica sopaf@legalmail.it. 
 
Irricevibilità delle liste                                   

Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni 
previste nell'articolo 27 dello Statuto sociale saranno considerate come non presentate.       

Elezione dei Sindaci 

All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:  
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base 
all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri 
effettivi e un supplente;  
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi 
della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, 
con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti 
sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 
il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.  
Ai fini della nomina dei Sindaci di cui al punto 2. del precedente paragrafo, in caso di 
parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione 
ovvero in subordine dal maggior numero di soci. 
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti.  
Nel caso venisse depositata un'unica lista, il Collegio Sindacale verrà nominato a 
maggioranza relativa sulla base dei candidati inseriti nella predetta lista. La presidenza del 
collegio sindacale spetta al primo candidato di detta lista. 
Ove non venissero depositate liste, l'assemblea provvederà alla nomina del Collegio 
Sindacale a maggioranza relativa.  
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* * * 
 
Ricordiamo che, qualora, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni 
antecedenti quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 
01/06/2012), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che 
risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate, fino 
al terzo giorno successivo a tale data, ulteriori liste e la soglia del 2,5% sopra indicata sarà 
ridotta della metà. 
 
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 05/06/2012, presso la sede 
sociale, Borsa Italiana, nonché sul sito internet della società www.sopafgroup.it. 
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