
 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 – 18 SETTEMBRE 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 relativa al 1° punto all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea 
degli Azionisti convocata per il 17 settembre 2012 in prima convocazione e, occorrendo,  per il 18 

settembre 2012 in seconda convocazione 
 
 
1. Provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
 
Signori Azionisti, 

 

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente Signor Roberto Mazzotta in 
data 10 luglio 2012, dal Consigliere Signor Mario Rey in data 18 luglio 2012 e dal Consigliere 
Signor Paolo Bonamini in data 24 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 
cinque Consiglieri, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate e dagli articoli 147 – ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.lgs. 24 
febbraio 1998 n. 58. 
 
A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno procedere 
all’integrazione dell’organo amministrativo mediante la nomina di nuovi Amministratori, bensì di 
sottoporre direttamente alla successiva Assemblea le deliberazioni in merito alla composizione del 
Consiglio di Amministrazione, in vista della imminente convocazione della stessa. 
 
Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione risulta attualmente composto dai Signori: 
- Giorgio Magnoni (Vice Presidente e Amministratore Delegato); 
- Giancarlo Boschetti (Amministratore non esecutivo); 
- Renato Cassaro (Amministratore non esecutivo ed Indipendente); 
- Renato Martignoni (Amministratore non esecutivo); 
- Luca Magnoni (Amministratore esecutivo). 
 
Siete pertanto invitati ad assumere gli opportuni provvedimenti relativi alla composizione del 
Consiglio di Amministrazione e, in particolare, a deliberare in merito alla riduzione del numero dei 
membri del Consiglio di Amministrazione ovvero all’integrazione del Consiglio di Amministrazione 
mediante la nomina di uno o più Consiglieri. 
 
Con riferimento alla riduzione del numero dei Consiglieri, tenuto conto che l’Art. 17 dello Statuto 
sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di tre ad un 
massimo di quindici membri, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’attuale composizione 
dell’organo amministrativo può allo stato ritenersi ancora adeguata ed equilibrata, essendo composto 



 

da Amministratori con professionalità diversificate, ed essendo rimasto comunque in carica un 
Consigliere indipendente. 
 
La riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a cinque membri 
sarebbe inoltre coerente con la politica di riduzione dei costi in atto e con la gestione della crisi 
aziendale. 
 
Con riferimento all’eventuale nomina di uno o più Consiglieri, che resterebbero 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, Vi ricordiamo che, ai sensi dello Statuto 
sociale vigente,  la nomina dovrà avvenire senza fare applicazione del sistema di voto di lista e, 
quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza relativa sulla base di proposte presentate dagli 
Azionisti. Si precisa che le eventuali proposte di nomina dovranno essere corredate dalla 
documentazione richiesta dall’Art. 17 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni vigenti. 
 

*** 
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 ad 
assumere ogni e più opportuna delibera al riguardo. 

 
Per gli altri punti all’ordine del giorno si rinvia alle relative relazioni redatte ai sensi delle 
disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 
 
 
Milano, 8 Agosto 2012 
 
 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Vice Presidente 


