
 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 2012 

 

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. 58  

 

* * * 

 
Relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie di cui al punto 3 all’ordine del giorno 
di parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 26 giugno 2012 alle ore 
11,00 presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano.  
 
 
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 

Signori Azionisti, 

 

con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 viene a scadere il Collegio 
Sindacale della Vostra Società, nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 
2009, per il triennio 2009-2011, così come integrato, ai sensi dell’Art. 2401 cod. civ., 
dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 8 marzo 20121. 
L’Assemblea è pertanto invitata, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili, a voler 
provvedere alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2012-2014, previa 
determinazione del relativo compenso. 

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, anche inerenti il 
limite al cumulo degli incarichi, 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. 

Rinviando per quanto qui non specificato al citato Articolo 27 dello Statuto Sociale, segnaliamo quanto 
segue: 
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1  Si ricorda che l’Assemblea degli Azionisti in data 8 marzo 2012, ha provveduto all’integrazione del Collegio 
Sindacale ai sensi dell’art. 2401 Cod. Civ., nominando un Sindaco Effettivo e due Sindaci Supplenti, i quali scadono 
assieme ai membri del Collegio Sindacale in carica e pertanto con l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2011. 
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− 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; 

− 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 uscenti sono rieleggibili; 

− le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni 
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 1° giugno 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; 

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. 

Si precisa inoltre che le liste possono essere depositate mediante invio all’indirizzo di posta 
elettronica sopaf@legalmail.it. 

Sempre ai sensi del citato Articolo 27 dello Statuto Sociale, dovrà inoltre essere depositata, entro il 
termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società 
(21 giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione – ossia entro il 5 giugno 
2012), l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, 
comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni 
necessario alla presentazione della 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. 

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni antecedenti quello fissato per 
l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 1° giugno 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. 

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto vigente, 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 
spetterà al primo candidato di detta lista. 
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Ove non venissero depositate liste, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale 
mediante votazione assunta a maggioranza relativa.  

 

* * * 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo 
Statuto Sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invita a 
presentare le liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo 
Presidente nonché proposte concernenti la determinazione dei relativi compensi e a deliberare in 
merito: 

1. alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale ed alla individuazione del suo 
Presidente, mediante votazione delle liste di candidati presentate e pubblicate nei termini e 
con le modalità previste dall’art. 27 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni vigenti; 

2.  alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale 
(Presidente e Sindaci Effettivi). 

 
Si ricorda che non trovano ancora applicazione al rinnovo del Collegio Sindacale le disposizioni in 
materia di equilibrio di genere di cui al comma 1-bis all’art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 introdotto 
con la Legge n. 120/2011, così come le disposizioni attuative emanate al riguardo dalla Consob (art. 
144-undecies del Regolamento di cui alla delibera n. 11971/1999 e successive modifiche); gli 
Azionisti possono tenerne comunque conto in relazione alla composizione delle liste di candidati da 
presentarsi al riguardo. 
 
Si invita inoltre a tenere conto di quanto contenuto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 
del 26 febbraio 2009. 
 
Milano, 17 Maggio 2012 
 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Presidente 


