
 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 – 18 SETTEMBRE 2012 

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

CONCERNENTE IL PRIMO PUNTO ALL ’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA  
 

* * * 

 
1. Proposta di modifica degli articoli 17 e  27 dello Statuto sociale ai fini dell’adeguamento alla 
normativa sull’equilibrio tra i generi negli organi  sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati per deliberare in merito all’adeguamento dello 

Statuto Sociale alle nuove disposizioni introdotte dalle Legge n. 120 del 12 luglio 2011, in materia di 

“quote rosa” negli Organi di Amministrazione e Controllo delle società quotate, che si applicheranno 

a decorrere dal primo rinnovo degli Organi Sociali successivo alla scadenza del termine di un anno 

dalla data di entrata in vigore della legge e, pertanto, a partire dal 12 agosto 2012. 

La Legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha modificato, in particolare, gli articoli 147-ter e 148 del TUF 

relativi rispettivamente, alle modalità di nomina e alla composizione degli organi di amministrazione 

e di controllo delle società quotate, prescrivendo la modifica dei relativi statuti sociali affinché 

prevedano che il riparto degli amministratori e dei sindaci da eleggere sia effettuato in base ad un 

criterio, da applicarsi per tre mandati consecutivi, che assicuri l’equilibrio tra i generi, in modo che il 

genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori e sindaci eletti. 

Si rende pertanto necessario modificare lo Statuto della Società ed in particolare gli articoli dedicati 

alla composizione, alla nomina ed alla sostituzione di Amministratori e Sindaci. Lo Statuto dovrà 

altresì disciplinare, tra l’altro, le modalità di formazione delle liste, nonché i criteri suppletivi di 

individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell’equilibrio tra 

generi ad esito delle votazioni, le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a 

cessare in corso di mandato. 

Le disposizioni statutarie, così come risulteranno modificate alla luce di quanto sopra, saranno 

dunque applicate in occasione del rinnovo del Collegio Sindacale della Società, all’ordine del giorno 

della parte ordinaria dell’Assemblea. 

 



Ciò posto, si illustrano di seguito le proposte di modifica agli Articoli 17 e 27 dello Statuto Sociale 

 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Art. 17 

La società è amministrata da un Consiglio di 

amministrazione composto da tre a quindici membri.  

Gli amministratori potranno essere anche non soci. 

L’assunzione della carica di Amministratore è subordinata 

al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti; di essi un numero 

minimo corrispondente al minimo previsto dalla 

normativa medesima deve possedere i requisiti di 

indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 

58/1998. 

 

Il consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea 

sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere 

indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno 

abbinato ad un numero progressivo. 

 

 

 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti 

che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente 

titolari di azioni rappresentative di almeno il 2,5% 

(duevirgolacinque per cento) del capitale sociale, ovvero 

della misura inferiore eventualmente stabilita da 

inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. 

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. 

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede 

della società almeno venticinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea in prima convocazione e di tale 

esigenza sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.  

 Entro lo stesso termine, devono depositarsi (i) le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 

propria candidatura e attestano, sotto la propria 

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti 

per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae 

riguardante le caratteristiche personali e professionali di 

ciascun candidato con l’eventuale indicazione 

dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. 

Art. 17 

La società è amministrata da un Consiglio di 

amministrazione composto da tre a quindici membri.  

Gli amministratori potranno essere anche non soci. 

L’assunzione della carica di Amministratore è subordinata 

al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti; di essi un numero 

minimo corrispondente al minimo previsto dalla 

normativa medesima deve possedere i requisiti di 

indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 

58/1998. 

 

Il consiglio di amministrazione è nominato 

dall’assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore 

vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste 

nelle quali i candidati devono essere indicati in numero 

non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero 

progressivo. 

 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti 

che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente 

titolari di azioni rappresentative di almeno il 2,5% 

(duevirgolacinque per cento) del capitale sociale, ovvero 

della misura inferiore eventualmente stabilita da 

inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. 

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. 

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede 

della società almeno venticinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea in prima convocazione e di tale 

esigenza sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.  

Entro lo stesso termine, devono depositarsi (i) le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 

propria candidatura e attestano, sotto la propria 

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti 

per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae 

riguardante le caratteristiche personali e professionali di 

ciascun candidato con l’eventuale indicazione 

dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. 



Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto 

dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste 

da parte della società, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Le liste per le quali non sono state osservate le statuizioni 

di cui sopra sono considerate come non presentate. 

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono 

divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli 

amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono 

attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l’ordine 

dalla stessa previsto. 

 

I quozienti attribuiti ai candidati delle liste vengono 

disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano 

eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori 

fissato dall’assemblea, coloro che hanno ottenuto i 

quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque 

essere eletto amministratore il candidato elencato al primo 

posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior 

numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, 

neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o 

votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il 

quoziente necessario per essere eletto, non risulterà 

pertanto eletto il candidato della prima lista che ha 

ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio di 

amministrazione verrà completato con la nomina del 

candidato elencato al primo posto della seconda lista che 

ha ottenuto il maggior numero di voti. 

I 

n relazione a quanto disposto dal comma che precede, non 

si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano 

conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà 

di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al 

quinto comma del presente articolo. 

 

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra 

indicate non sia assicurata la nomina di un numero di 

Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. 

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto 

dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste 

da parte della società, 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. 

 

Le liste che presentino un numero di candidati pari o 

superiore a tre devono essere composte da candidati 

appartenenti ad entrambi i generi, in modo che 

appartengano al genere meno rappresentato almeno un 

terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati. 

 

Le liste per le quali non sono state osservate le statuizioni 

di cui sopra sono considerate come non presentate. 

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono 

divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli 

amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono 

attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l’ordine 

dalla stessa previsto. 

 

I quozienti attribuiti ai candidati delle liste vengono 

disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano 

eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori 

fissato dall’assemblea, coloro che hanno ottenuto i 

quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque 

essere eletto amministratore il candidato elencato al primo 

posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior 

numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, 

neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o 

votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il 

quoziente necessario per essere eletto, non risulterà 

pertanto eletto il candidato della prima lista che ha 

ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio di 

amministrazione verrà completato con la nomina del 

candidato elencato al primo posto della seconda lista che 

ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 

In relazione a quanto disposto dal comma che precede, 

non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano 

conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà 

di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al 

quinto comma del presente articolo. 

 

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra 

indicate non sia assicurata la nomina di un numero di 

Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. 



Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo 

stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo 

degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto 

come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha 

riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal 

primo candidato indipendente secondo l’ordine 

progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, 

dal primo candidato indipendente secondo l’ordine 

progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero 

di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di 

sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di 

Amministrazione risulti composto da un numero di 

componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 

148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al 

minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta 

procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la 

sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a 

maggioranza relativa, previa presentazione di candidature 

di soggetti in possesso dei citati requisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui, per completare l’intero consiglio di 

amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso 

quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non 

abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia 

eletto il minor numero di amministratori. 

 

Qualora nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 

amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso 

numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà 

eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior 

numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a 

parità di quoziente, si procederà ad una nuova votazione 

Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo 

stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo 

degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto 

come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha 

riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal 

primo candidato indipendente secondo l’ordine 

progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, 

dal primo candidato indipendente secondo l’ordine 

progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero 

di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di 

sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di 

Amministrazione risulti composto da un numero di 

componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 

148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al 

minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta 

procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la 

sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a 

maggioranza relativa, previa presentazione di candidature 

di soggetti in possesso dei citati requisiti. 

 

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità 

sopra indicate non sia assicurata la composizione del 

consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro 

tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, il 

candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo 

in ordine progressivo nella lista che ha riportato il 

maggior numero di voti sarà sostituito dal primo 

candidato del genere meno rappresentato non eletto della 

stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura 

di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata 

la composizione del consiglio di amministrazione 

conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente 

l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non 

assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione 

avverrà con delibera assunta dall’assemblea a 

maggioranza relativa, previa presentazione di candidature 

di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 

 

Nel caso in cui, per completare l’intero consiglio di 

amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso 

quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non 

abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia 

eletto il minor numero di amministratori. 

 

Qualora nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 

amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso 

numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà 

eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior 

numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a 

parità di quoziente, si procederà ad una nuova votazione 



da parte dell’assemblea, risultando eletto il candidato che 

ottiene la maggioranza semplice di voti. 

 

Qualora venga presentata una solo lista, l’assemblea 

esprime il proprio voto su di essa e, nel caso in cui la 

stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti 

amministratori i candidati elencati in ordine progressivo 

fino a concorrenza del numero fissato dall’assemblea. 

 

 

 

In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene 

nominato dall’assemblea con le maggioranze di legge. 

 

 

 

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. 

 

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e 

l’Assemblea procederanno alla nomina in modo da 

assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel 

numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro 

tempore vigente. 

 

 

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in 

carica per il periodo determinato all'atto della loro 

nomina, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. 

Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica. 
 

da parte dell’assemblea, risultando eletto il candidato che 

ottiene la maggioranza semplice di voti. 

 

Qualora venga presentata una solo lista, l’assemblea 

esprime il proprio voto su di essa e, nel caso in cui la 

stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti 

amministratori i candidati elencati in ordine progressivo 

fino a concorrenza del numero fissato dall’assemblea, 

fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente 

inerente l’equilibrio tra generi. 

 

In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene 

nominato dall’assemblea con le maggioranze di legge, 

fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente 

inerente l’equilibrio tra generi. 

 

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. 

 

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e 

l’Assemblea procederanno alla nomina in modo da 

assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti 

nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa 

pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro 

tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. 

 

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in 

carica per il periodo determinato all'atto della loro 

nomina, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. 

Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica. 

 

Art. 27 

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e 

due supplenti.  

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco 

effettivo e di un supplente, secondo le modalità illustrate 

nei commi seguenti.  

 

Art. 27 

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e 

due supplenti.  

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco 

effettivo e di un supplente, secondo le modalità illustrate 

nei commi seguenti.  



I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il 

limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente 

normativa, anche regolamentare. 

 

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. 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 ovvero rappresentanti la 

minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata 

da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. 

 

 

 

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, ferme 

eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di 

deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare 

pro tempore vigente. 

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 

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il 

limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente 

normativa, anche regolamentare. 

 

La nomina del Collegio sindacale avviene, nel rispetto 

della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio 

tra generi 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. 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 

ovvero rappresentanti la minore percentuale 

eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili 

disposizioni di legge o regolamentari. 

 

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 che presentino un numero complessivo di 

candidati pari o superiore a tre devono essere composte da 

candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che 

appartengano al genere meno rappresentato nella lista 

stessa almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei 

candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un 

terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati alla carica di 

Sindaco supplente. 

 

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede 

della Società almeno venticinque giorni prima di quello 

fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme 

eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di 

deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare 

pro tempore vigente. 

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 



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, nonchè l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in 

altre società. 

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto 

dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste 

da parte della società, 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. 

All'elezione dei sindaci si procede 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 comma, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, nonchè l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in 

altre società. 

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto 

dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste 

da parte della società, 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. 

All'elezione dei sindaci si procede 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 comma, 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.  

 

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata 

la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri 

effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente 

inerente l’equilibrio tra generi, si provvederà, nell’ambito 

dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che 

ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie 

sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i 

candidati risultano elencati. 

 



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 provvede 

alla nomina del Collegio Sindacale a maggioranza 

relativa.  

 

 

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e 

statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.  

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco 

effettivo, subentra il supplente appartenente alla 

medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione 

del presidente subentra in tale carica il secondo eletto 

nella lista alla quale apparteneva il presidente.  

 

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 

precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei 

sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per 

l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come 

segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di 

sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene 

con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di 

lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati 

dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a 

maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile, fra i 

candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco 

da sostituire. 

 

Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, 

per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati 

dalla minoranza, l’assemblea provvederà con votazione a 

maggioranza relativa; tuttavia, nell’accertamento dei 

risultati di quest’ultima votazione non verranno computati 

i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi 

della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente 

ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un 

patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 

58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in 

assemblea, nonché dei soci che controllano, sono 

controllati o sono assoggettati a comune controllo dei 

medesimi. 

 

Nel caso venisse depositata un'unica lista, il Collegio 

Sindacale verrà nominato a maggioranza relativa sulla 

base dei candidati inseriti nella predetta lista, fermo il 

rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente 

l’equilibrio tra generi. La presidenza del collegio 

sindacale spetta al primo candidato di detta lista. 

 

Ove non venissero depositate liste, l'assemblea provvede 

alla nomina del Collegio Sindacale a maggioranza 

relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore 

vigente inerente l’equilibrio tra generi.  

 

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e 

statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.  

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco 

effettivo, subentra il supplente appartenente alla 

medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione 

del presidente subentra in tale carica il secondo eletto 

nella lista alla quale apparteneva il presidente.  

 

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 

precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei 

sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per 

l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come 

segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di 

sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene 

con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di 

lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati 

dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a 

maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile, fra i 

candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco 

da sostituire. 

 

Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, 

per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati 

dalla minoranza, l’assemblea provvederà con votazione a 

maggioranza relativa; tuttavia, nell’accertamento dei 

risultati di quest’ultima votazione non verranno computati 

i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi 

della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente 

ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un 

patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 

58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in 

assemblea, nonché dei soci che controllano, sono 

controllati o sono assoggettati a comune controllo dei 

medesimi. 

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che 

precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della 

vigente disciplina inerente l’equilibrio tra generi. 

 



Si precisa che l’approvazione delle suddette proposte non comporta l’insorgenza del diritto di recesso 

ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile 

 
 

* * * 

Signori Azionisti,  

in relazione a quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, Vi propone di 

assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,  

 

delibera 

 

- di approvare le modifiche agli Articoli 17 e 27 dello statuto di SOPAF S.p.A. secondo il testo 

proposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- di conferire al Vice Presidente e Amministratore Delegato Signor Giorgio Magnoni e al Consigliere 

Signor Luca Magnoni, disgiuntamente fra loro, i più ampi poteri, affinché con l’osservanza dei 

termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello 

statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino al presente verbale quelle modifiche di carattere 

formale che fossero richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione nel Registro delle 

Imprese.” 

 
Milano, 8 Agosto 2012 

 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Vice Presidente 
      


