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Signori Azionisti, 
 
il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (di seguito la "Società") ha 
convocato l’Assemblea straordinaria e ordinaria della Società, presso la sede di UNINDUSTRIA 
BOLOGNA in Via Sebastiano Serlio n. 26 – Bologna, per il giorno 2 agosto 2012 alle ore 9,30, ed 
eventualmente in seconda convocazione per il giorno 3 agosto 2012, stessi luogo ed ora, per 
deliberare sul seguente  

Ordine del giorno 
 

Parte Straordinaria 
 
1. Proposta di modifica dello Statuto sociale: proposta di modifica dei seguenti articoli 

dello statuto sociale: 14, 15, 19, 23, 24 ed inserimento nuovo articolo 31. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 
Parte Ordinaria 

 
1. Deliberazioni ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile: deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 
 

*** *** *** 
 
Ai sensi della normativa vigente è previsto che debba essere messa a Vostra disposizione una 
relazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno, oltre alle relazioni 
per le quali altre disposizioni già stabilivano tale obbligo. 
 
La presente relazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 
maggio 2012, è stata inviata a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede 
sociale ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 
 

*** *** *** 
 

1. Sulla proposta al primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria 
 
Signori Azionisti, 
 
la presente relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria 
è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Valsoia ai sensi dell’art. 72, primo comma e 
dell’allegato 3A (schema n. 3) del Regolamento Emittenti. In conformità agli artt. 72 e 92 del 
Regolamento Emittenti la presente relazione viene altresì trasmessa a Consob almeno trenta 
giorni prima di quello fissato per l’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle 
proposte modifiche statutarie, e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul 
sito internet della Società, nonché Borsa Italiana S.p.A., almeno 21 giorni prima della 
medesima data di svolgimento dell’assemblea, con contestuale annuncio al pubblico. 
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1. Motivazioni delle proposte di modifica ed integrazione dello Statuto sociale 
 
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla 
Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 14, 15, 19, 23, 24 in tema di nomina 
e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e di remunerazione 
degli amministratori ed introdurre nello Statuto sociale l’articolo 31. 
 
La legge 12 luglio 2011 n. 120 ha, infatti, modificato gli artt. 147-ter e 148 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998 n. 58 (di seguito T.U.F.) in materia di composizione degli organi di 
amministrazione e controllo delle società italiane quotate, introducendovi l’obbligo, 
rispettivamente ai commi 1-ter e 1-bis, di adeguare la composizione degli organi di 
amministrazione e di controllo al nuovo criterio di proporzione tra generi ivi specificato. 
 
Viene in particolare previsto che lo statuto delle società quotate preveda criteri di riparto che 
permettano al genere meno rappresentato di ottenere, per il primo mandato, una quota pari 
ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci da eleggere e, per i due mandati 
successivi, una quota pari ad almeno un terzo dei componenti da eleggere, sempre con 
riferimento alla composizione dell’organo sociale considerata nel suo complesso, per un totale 
di almeno tre mandati consecutivi. 
 
In attuazione delle disposizioni di cui sopra, la CONSOB, con l’art. 144-undecies.1 del 
Regolamento Emittenti, ha disposto, tra l’altro, che gli statuti delle società quotate prevedano 
le modalità di formazione delle liste, i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti 
degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, nonché 
le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, 
tenendo conto del criterio di riparto tra generi. 
 
L’art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, introdotto con la Delibera Consob n. 18098 
dell’8 febbraio 2012, non contiene prescrizioni in merito alle modalità di formazione delle liste, 
che sono rimesse all’autonomia statutaria; l’unico vincolo in proposito è che “Gli statuti non 
possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un 
numero di candidati inferiore a tre” e la precisazione che “Qualora dall'applicazione del criterio 
di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione 
o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso 
all'unità superiore”. 
 
Ai sensi dell’art. 2 della L. 120/2011, le disposizioni della legge medesima si applicano dal 
primo rinnovo degli organi sociali successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data 
della sua entrata in vigore, vale a dire dopo il 12 agosto 2012. 
 
Ciò premesso, e considerato che la prossima scadenza degli organi sociali della Società è 
prevista alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, il Consiglio 
ritiene opportuno proporre all’Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, di adeguare sin 
d’ora lo Statuto sociale alla nuova normativa, costituendo tale modifica il presupposto 
necessario per procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
nel rispetto del criterio della proporzione tra generi ai sensi della richiamata normativa.  
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In tale ambito il Consiglio Vi propone di inserire una clausola transitoria mediante la quale le 
disposizioni in merito alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel 
Collegio Sindacale di entrambi i generi trovino applicazione, in conformità a quanto previsto 
dalla norma, a far tempo dalla data di convocazione dell’assemblea per il rinnovo integrale 
degli organi sociali eletti dall’assemblea il 28 aprile 2011. Con riferimento alla nomina 
dell’organo amministrativo, il Consiglio propone altresì che la quota riservata al genere meno 
rappresentato sia, per il primo mandato, pari ad un quinto degli amministratori eletti. 
 
Infine, il Consiglio ritiene opportuno apportare una modifica all’art. 19 dello Statuto sociale, al 
fine di meglio chiarire la portata della disposizione medesima.  
 
 
2. Confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica 
 
 

Testo vigente dello Statuto sociale Nuovo Testo dello Statuto sociale 

Articolo 14 Articolo 14 

La società è amministrata da un consiglio di 
amministrazione funzionante ai sensi degli 
art. 2380 bis e seguenti C.C. composto da un 
minimo di tre ad un massimo di nove membri 
come sarà stabilito dall’assemblea al 
momento della nomina. Gli amministratori 
possono anche non essere azionisti. 
 
 
 
 
 
Gli amministratori devono possedere i 
requisiti di onorabilità stabiliti per i membri 
degli organi di controllo con il regolamento 
emanato dal Ministero della giustizia ai sensi 
dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98. 
Gli stessi non possono essere nominati  per un 
periodo superiore a tre esercizi consecutivi e 
sono rieleggibili. Essi scadono alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione 
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 
loro carica. 
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e 
decadenza degli amministratori sono regolate 
dalla legge, salvo quanto qui diversamente 

La società è amministrata da un consiglio di 
amministrazione funzionante ai sensi degli 
art. 2380 bis e seguenti C.C. composto da un 
minimo di tre ad un massimo di nove membri 
come sarà stabilito dall’assemblea al 
momento della nomina. Gli amministratori 
possono anche non essere azionisti. 
Nella composizione del Consiglio deve essere 
assicurato l’equilibrio tra generi nel rispetto 
delle applicabili disposizioni di legge e 
regolamentari. 
Gli amministratori devono possedere i 
requisiti di onorabilità stabiliti per i membri 
degli organi di controllo con il regolamento 
emanato dal Ministero della giustizia ai sensi 
dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98. 
Gli stessi non possono essere nominati  per un 
periodo superiore a tre esercizi consecutivi e 
sono rieleggibili. Essi scadono alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione 
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 
loro carica. 
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e 
decadenza degli amministratori sono regolate 
dalla legge, salvo quanto qui diversamente 
disposto. 
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disposto. 
In applicazione dell’art. 147 ter del D.Lgs. 
58/98, l'elezione dei membri dell'organo 
amministrativo avviene mediante votazione 
su liste di candidati alla carica di membro 
dell'organo amministrativo presentate dai 
soci che, singolarmente o congiuntamente, 
abbiano una quota minima  di partecipazione 
pari ad almeno un quarantesimo del capitale 
sociale sottoscritto alla data in cui la lista 
viene presentata e avente diritto di voto in 
assemblea ordinaria.  
In allegato alle liste devono essere forniti: 
(i) l'indicazione dell'identità dei soci che 
hanno presentato ciascuna lista e della 
partecipazione complessivamente detenuta; 
(ii) un' esauriente informativa riguardante le 
caratteristiche personali e professionali dei 
candidati, con indicazione dell'eventuale 
possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi 
dell'art. 147 – ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;  
(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli 
candidati accettano la propria candidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità, nonché l'esistenza dei 
requisiti normativamente e statutariamente 
prescritti per le rispettive cariche. 
I candidati devono essere elencati mediante 
un numero progressivo e devono essere di 
numero non superiore a quello dei 
componenti dell'organo amministrativo che 
devono essere nominati. 
 
Ogni lista, deve contenere almeno un 
candidato che abbia i requisiti di 
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, del Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 
58. 
 
 
 
 
 

In applicazione dell’art. 147 ter del D.Lgs. 
58/98, l'elezione dei membri dell'organo 
amministrativo avviene mediante votazione 
su liste di candidati alla carica di membro 
dell'organo amministrativo presentate dai 
soci che, singolarmente o congiuntamente, 
abbiano una quota minima  di partecipazione 
pari ad almeno un quarantesimo del capitale 
sociale sottoscritto alla data in cui la lista 
viene presentata e avente diritto di voto in 
assemblea ordinaria.  
In allegato alle liste devono essere forniti: 
(i) l'indicazione dell'identità dei soci che 
hanno presentato ciascuna lista e della 
partecipazione complessivamente detenuta; 
(ii) un' esauriente informativa riguardante le 
caratteristiche personali e professionali dei 
candidati, con indicazione dell'eventuale 
possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi 
dell'art. 147 – ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;  
(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli 
candidati accettano la propria candidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di 
incompatibilità, nonché l'esistenza dei 
requisiti normativamente e statutariamente 
prescritti per le rispettive cariche. 
I candidati devono essere elencati mediante 
un numero progressivo e devono essere di 
numero non superiore a quello dei 
componenti dell'organo amministrativo da 
eleggere e comunque non inferiore a tre. 
Ogni lista, deve contenere almeno un 
candidato che abbia i requisiti di 
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, del Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 
58. 
Le liste non possono essere composte solo da 
candidati appartenenti al medesimo genere. I 
candidati del genere meno rappresentato in 
tali liste non possono essere inferiori al terzo 
(con arrotondamento per eccesso) di tutti i 
candidati presenti in lista. 
Le liste devono essere sottoscritte 
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Le liste devono essere sottoscritte 
dall'azionista o dagli azionisti che le 
presentano (anche per delega ad uno di essi) 
e depositate presso la sede della società 
almeno venticinque giorni prima di quello 
fissato per l'assemblea in prima convocazione 
e sono messe a disposizione del pubblico, con 
le modalità previste dalla legge e dalla Consob 
con Regolamento, almeno ventuno giorni 
prima della data dell’assemblea. 
La percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta deve risultare da 
apposite certificazioni che devono essere 
prodotte almeno ventuno giorni prima della 
data dell’assemblea. 
Le liste non presentate nei termini e con le 
modalità prescritte non sono ammesse in 
votazione. 
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi 
per il numero assegnato a ciascun consigliere 
designato nella rispettiva lista di 
appartenenza. I quozienti ottenuti saranno 
assegnati progressivamente ai candidati di 
ciascuna lista, nell’ordine dalla stessa 
previsto, e verranno disposti in un’unica 
graduatoria decrescente. 
 
 
 
 
Risulteranno eletti coloro che avranno 
ottenuto i quozienti più elevati.  
In caso di parità di quoziente per l’ultimo 
consigliere da eleggere, sarà preferito quello 
della lista che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti e, a parità di voti, quello più 
anziano di età.  
 
 
Almeno uno dei membri del consiglio di 
amministrazione deve essere espresso dalla 
lista di minoranza che abbia ottenuto il 

dall'azionista o dagli azionisti che le 
presentano (anche per delega ad uno di essi) 
e depositate presso la sede della società 
almeno venticinque giorni prima di quello 
fissato per l'assemblea in prima convocazione 
e sono messe a disposizione del pubblico, con 
le modalità previste dalla legge e dalla Consob 
con Regolamento, almeno ventuno giorni 
prima della data dell’assemblea. 
La percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta deve risultare da 
apposite certificazioni che devono essere 
prodotte almeno ventuno giorni prima della 
data dell’assemblea. 
Le liste non presentate nei termini e con le 
modalità prescritte non sono ammesse in 
votazione. 
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi 
per il numero assegnato a ciascun consigliere 
designato nella rispettiva lista di 
appartenenza. I quozienti ottenuti saranno 
assegnati progressivamente ai candidati di 
ciascuna lista, nell’ordine dalla stessa 
previsto, e verranno disposti in un’unica 
graduatoria decrescente. 
Fatto salvo quanto di seguito previsto per 
assicurare l’equilibrio tra generi, risulteranno 
eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti 
più elevati. In caso di parità di quoziente per 
l’ultimo consigliere da eleggere, e fermo 
restando quanto di seguito previsto per 
assicurare l’equilibrio tra generi nel rispetto di 
quanto indicato dalle applicabili disposizioni 
di legge e di regolamento, sarà preferito 
quello della lista che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti e, a parità di voti, quello più 
anziano di età. Almeno uno dei membri del 
consiglio di amministrazione deve essere 
espresso dalla lista di minoranza che abbia 
ottenuto il maggior numero di voti e non sia 
collegata in alcun modo, neppure 
indirettamente, con la lista risultata prima per 
numero di voti. 
Se al termine della votazione non risultassero 
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maggior numero di voti e non sia collegata in 
alcun modo, neppure indirettamente, con la 
lista risultata prima per numero di voti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se non viene presentata più di una lista o non 
ne viene presentata nessuna, si procede per 
maggioranza relativa. 
 
 
 
Qualora il consiglio di amministrazione sia 
composto da sette componenti, almeno uno 
dei componenti, ovvero due se il consiglio di 
amministrazione è composto da più di sette 
membri, deve possedere i requisiti di 
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58. 
 
 
L'amministratore indipendente, che 
successivamente alla nomina, perda i requisiti 
di indipendenza deve darne immediata 
comunicazione al consiglio di amministrazione 

rispettate le prescrizioni di legge e di 
regolamento inerenti l’equilibrio tra generi, 
verrà escluso il candidato del genere più 
rappresentato eletto come ultimo in ordine 
progressivo della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti e sarà sostituito dal 
primo candidato non eletto, tratto dalla 
medesima lista, appartenente all’altro genere. 
A tale sostituzione si procederà sino a che 
saranno eletti un numero di candidati almeno 
pari alla misura minima richiesta dalla 
normativa anche regolamentare vigente in 
materia di rispetto dell’equilibrio tra generi. 
Se non viene presentata più di una lista o non 
ne viene presentata  alcuna, si procede per 
maggioranza relativa, ma comunque sempre 
nel rispetto delle applicabili disposizioni in 
materia di equilibrio tra generi. 
Qualora il consiglio di amministrazione sia 
composto da sette componenti, almeno uno 
dei componenti, ovvero due se il consiglio di 
amministrazione è composto da più di sette 
membri, deve possedere i requisiti di 
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58, ferma l’applicabilità delle disposizioni in 
materia di equilibrio tra generi. 
L'amministratore indipendente, che 
successivamente alla nomina, perda i requisiti 
di indipendenza deve darne immediata 
comunicazione al consiglio di amministrazione 
e, in ogni caso, decadùe dalla carica. 
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e, in ogni caso, decade dalla carica. 

Articolo 15 Articolo 15 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 
uno o più amministratori, si provvede alla loro 
sostituzione secondo le norme di legge; se 
viene a mancare il consigliere di minoranza 
verrà nominato il primo dei non eletti della 
lista di minoranza qualora questa sia stata 
presentata.  
 
 
Se nel corso dell'esercizio il numero dei 
consiglieri indipendenti risulti inferiore al 
numero stabilito per legge, il consiglio di 
amministrazione provvederà a reintegrare il 
numero nel più breve tempo possibile. 
 
 
 
Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la 
maggioranza degli amministratori di nomina 
assembleare, l'intero consiglio di 
amministrazione si intenderà cessato e gli 
amministratori rimasti in carica dovranno 
convocare d'urgenza l'assemblea per la 
nomina del nuovo consiglio di 
amministrazione. 
Se vengono a cessare tutti gli amministratori 
l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio 
dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio 
sindacale, il quale potrà compiere nel 
frattempo gli atti di ordinaria 
amministrazione. 
In ogni caso i membri del consiglio di 
amministrazione decadono alla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
loro carica. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 
uno o più amministratori, si provvede alla loro 
sostituzione secondo le norme di legge; se 
viene a mancare il consigliere di minoranza 
verrà nominato il primo dei non eletti della 
lista di minoranza qualora questa sia stata 
presentata, nel rispetto delle applicabili 
disposizioni in materia di equilibrio tra generi. 
Se nel corso dell'esercizio il numero dei 
consiglieri indipendenti risulti inferiore al 
numero stabilito per legge, il consiglio di 
amministrazione provvederà a reintegrare il 
numero nel più breve tempo possibile, a 
condizione che siano rispettate le applicabili 
disposizioni in materia di equilibrio tra generi. 
Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la 
maggioranza degli amministratori di nomina 
assembleare, l'intero consiglio di 
amministrazione si intenderà cessato e gli 
amministratori rimasti in carica dovranno 
convocare d'urgenza l'assemblea per la 
nomina del nuovo consiglio di 
amministrazione. 
Se vengono a cessare tutti gli amministratori 
l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio 
dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio 
sindacale, il quale potrà compiere nel 
frattempo gli atti di ordinaria 
amministrazione. 
In ogni caso i membri del consiglio di 
amministrazione decadono alla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
loro carica. 

Articolo 19 Articolo 19 

Ai membri del consiglio di amministrazione e 
a quelli del comitato esecutivo, ove nominato, 
spetta un compenso annuo, stabilito 
dall'assemblea, nonché il rimborso per le 
spese sostenute in ragione del loro ufficio. 

Ai membri del consiglio di amministrazione e 
a quelli del comitato esecutivo, ove nominato, 
spetta un compenso annuo, stabilito 
dall'assemblea, nonché il rimborso per le 
spese sostenute in ragione del loro ufficio. 
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Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del 
codice civile, la remunerazione degli 
amministratori investiti di particolari cariche è 
stabilita dal consiglio di amministrazione, 
sentito il parere del collegio sindacale. 

Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del 
codice civile, la remunerazione degli 
amministratori investiti di particolari cariche è 
stabilita dal consiglio di amministrazione, 
sentito il parere del collegio sindacale. 
L’assemblea può determinare un importo 
complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche. 

Articolo 23 Articolo 23 

L’assemblea nomina un collegio sindacale 
composto di tre membri effettivi e due 
supplenti, secondo le modalità del voto di 
lista come di seguito stabilite. 
 
 
 
 
 
 
Un membro effettivo del collegio sindacale 
deve essere eletto, con voto di lista, da parte 
dei soci di minoranza che non siano collegati, 
neppure indirettamente, con i soci che hanno 
presentato o votato la lista risultata prima per 
numero di voti, secondo le modalità stabilite 
dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 
144 quinquies del Regolamento adottato con 
delibera Consob n. 11971/99. 
Il presidente del collegio sindacale deve 
essere nominato dall’assemblea tra i sindaci 
eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una 
lista da questa presentata. 
I membri del collegio sindacale sono 
rieleggibili e possono cumulare incarichi di 
amministrazione e controllo nei limiti previsti 
dal Regolamento previsto dall’art. 148 bis del 
D. Lgs. 58/98. 
Dagli azionisti vengono presentate delle liste 
nelle quali i candidati sono elencati in ogni 
sezione mediante numero progressivo, in 
numero non superiore ai sindaci da eleggere. 
Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una 
per i candidati alla carica di sindaco effettivo e 

L’assemblea nomina un collegio sindacale 
composto di tre membri effettivi e due 
supplenti, secondo le modalità del voto di 
lista come di seguito stabilite. 
Almeno uno dei Sindaci effettivi ed un 
Sindaco supplente deve appartenere al 
genere meno rappresentato.  
Un membro effettivo del collegio sindacale 
deve essere eletto, con voto di lista, da parte 
dei soci di minoranza che non siano collegati, 
neppure indirettamente, con i soci che hanno 
presentato o votato la lista risultata prima per 
numero di voti, secondo le modalità stabilite 
dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 
144 quinquies del Regolamento adottato con 
delibera Consob n. 11971/99. 
Il presidente del collegio sindacale deve 
essere nominato dall’assemblea tra i sindaci 
eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una 
lista da questa presentata. 
I membri del collegio sindacale sono 
rieleggibili e possono cumulare incarichi di 
amministrazione e controllo nei limiti previsti 
dal Regolamento previsto dall’art. 148 bis del 
D. Lgs. 58/98. 
Dagli azionisti vengono presentate delle liste 
nelle quali i candidati sono elencati in ogni 
sezione mediante numero progressivo, in 
numero non superiore ai sindaci da eleggere. 
Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una 
per i candidati alla carica di sindaco effettivo e 
l'altra per i candidati alla carica di sindaco 
supplente. 
Nelle liste con complessivamente tre o più 



10 
 

l'altra per i candidati alla carica di sindaco 
supplente. 
 
 
 
 
 
 
Ciascuna lista dovrà contenere almeno un 
candidato sindaco effettivo e almeno un 
candidato sindaco supplente iscritti nel 
registro dei revisori contabili, che abbiano 
esercitato l'attività di controllo legale dei 
conti per un periodo non inferiore a tre anni. 
I candidati sindaci non in possesso del 
requisito di cui al precedente comma sono 
scelti tra coloro che abbiano maturato 
un'esperienza complessiva di almeno un 
triennio nell'esercizio di: 
- attività di amministrazione o di controllo 
ovvero compiti direttivi presso società di 
capitali che abbiano un capitale sociale non 
inferiore a due milioni di euro; 
- attività professionali o di insegnamento 
universitario di ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività d'impresa; 
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o 
pubbliche amministrazioni operanti nei settori 
creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori attinenti all'attività 
d'impresa. 
Ogni candidato può presentarsi in una sola 
lista e in una sola sezione di tale lista, pena 
l'ineleggibilità. Non possono essere nominati 
sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più 
di cinque società con titoli quotati nei mercati 
regolamentati italiani. Hanno diritto di 
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% (due virgola 
cinque per cento) del capitale sociale. Le liste 
devono essere sottoscritte dall'azionista o 

candidati, almeno un  candidato a Sindaco 
effettivo ed un candidato a Sindaco supplente 
devono appartenere al genere meno 
rappresentato (con arrotondamento per 
eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco 
effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco 
supplente deve essere di genere diverso dagli 
altri candidati. 
Ciascuna lista dovrà contenere almeno un 
candidato sindaco effettivo e almeno un 
candidato sindaco supplente iscritti nel 
registro dei revisori legali dei conti, che 
abbiano esercitato l'attività di controllo legale 
dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni. 
I candidati sindaci non in possesso del 
requisito di cui al precedente comma sono 
scelti tra coloro che abbiano maturato 
un'esperienza complessiva di almeno un 
triennio nell'esercizio di: 
- attività di amministrazione o di controllo 
ovvero compiti direttivi presso società di 
capitali che abbiano un capitale sociale non 
inferiore a due milioni di euro; 
- attività professionali o di insegnamento 
universitario di ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività d'impresa; 
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o 
pubbliche amministrazioni operanti nei settori 
creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori attinenti all'attività 
d'impresa. 
Ogni candidato può presentarsi in una sola 
lista e in una sola sezione di tale lista, pena 
l'ineleggibilità. Non possono essere nominati 
sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più 
di cinque società con titoli quotati nei mercati 
regolamentati italiani. Hanno diritto di 
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% (due virgola 
cinque per cento) del capitale sociale. Le liste 
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dagli azionisti che le presentano (anche per 
delega ad uno di essi) e depositate presso la 
sede della società entro il venticinquesimo 
giorno precedente la data dell’assemblea 
chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci 
e pubblicate sul sito internet della società, 
con le altre modalità previste dalle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari, almeno 
ventuno giorni prima della data 
dell’assemblea. 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine 
sopra indicato, devono depositarsi (i) le 
informazioni relative all'identità dei soci che 
hanno presentato la lista, con l'indicazione 
della percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta, (ii) 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 norme 
vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni 
con le quali i singoli candidati accettano la 
propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l'inesistenza di cause 
di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché 
l'esistenza dei requisiti normativamente e 
statutariamente prescritti per le rispettive 
cariche; (iv) un'esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali di 
ogni candidato, con l'indicazione degli 
incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società. Al fine di 
comprovare la titolarità del numero delle 
azioni necessario alla presentazione delle liste 
da parte degli azionisti, la relativa 
certificazione dovrà essere prodotta almeno 
ventuno giorni prima della data 
dell’assemblea. Nel caso in cui nel suddetto 
termine di venticinque giorni sia stata 
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste 
presentate da soci collegati tra loro ai sensi 
della normativa vigente, possono essere 
presentate liste entro il termine stabilito dalle 

devono essere sottoscritte dall'azionista o 
dagli azionisti che le presentano (anche per 
delega ad uno di essi) e depositate presso la 
sede della società entro il venticinquesimo 
giorno precedente la data dell’assemblea 
chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci 
e pubblicate sul sito internet della società, 
con le altre modalità previste dalle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari, almeno 
ventuno giorni prima della data 
dell’assemblea. 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine 
sopra indicato, devono depositarsi (i) le 
informazioni relative all'identità dei soci che 
hanno presentato la lista, con l'indicazione 
della percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta, (ii) 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 norme 
vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni 
con le quali i singoli candidati accettano la 
propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l'inesistenza di cause 
di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché 
l'esistenza dei requisiti normativamente e 
statutariamente prescritti per le rispettive 
cariche; (iv) un'esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali di 
ogni candidato, con l'indicazione degli 
incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società. Al fine di 
comprovare la titolarità del numero delle 
azioni necessario alla presentazione delle liste 
da parte degli azionisti, la relativa 
certificazione dovrà essere prodotta almeno 
ventuno giorni prima della data 
dell’assemblea. Nel caso in cui nel suddetto 
termine di venticinque giorni sia stata 
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste 
presentate da soci collegati tra loro ai sensi 
della normativa vigente, possono essere 
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vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso 
avranno diritto di presentare le liste i soci che, 
da soli o insieme ad altri soci, siano 
complessivamente titolari di azioni 
rappresentanti la metà della soglia di capitale 
precedentemente individuata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lista per la presentazione della quale non 
sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà 
considerata come non presentata. 
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero 
di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, 
nell'ordine progressivo con il quale sono 
elencati nelle corrispondenti sezioni della 
lista, due sindaci effettivi e un sindaco 
supplente. 
 
 
 
 
Il restante membro effettivo e l'altro membro 
supplente sono tratti dalla lista che è risultata 
seconda per numero di voti, in base all'ordine 
progressivo con il quale sono stati elencati 
nelle corrispondenti sezioni della lista, e che 
non sia stata presentata o votata, sempreché 
il voto sia risultato determinante, da soci che 
siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai 
soci che hanno presentato o votato la lista 
che ottenuto il maggior numero di voti.  
 
 
 
 
 
 

presentate liste entro il termine stabilito dalle 
vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso 
avranno diritto di presentare le liste i soci che, 
da soli o insieme ad altri soci, siano 
complessivamente titolari di azioni 
rappresentanti la metà della soglia di capitale 
precedentemente individuata. 
Qualora, decorso il termine di cui al paragrafo 
precedente, risulti presentata un’unica lista, 
l’intero Collegio sindacale viene nominato da 
detta lista e il primo candidato di tale lista 
viene nominato Presidente del Collegio, 
fermo restando il rispetto dell’equilibrio tra 
generi nella misura minima prevista dalla 
normativa anche regolamentare vigente . 
La lista per la presentazione della quale non 
sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà 
considerata come non presentata. 
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero 
di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, 
nell'ordine progressivo con il quale sono 
elencati nelle corrispondenti sezioni della 
lista, due sindaci effettivi e un sindaco 
supplente, fermo restando quanto di seguito 
previsto per assicurare l’equilibrio tra generi 
nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili 
disposizioni di legge e di regolamento. 
Il restante membro effettivo e l'altro membro 
supplente sono tratti dalla lista che è risultata 
seconda per numero di voti, in base all'ordine 
progressivo con il quale sono stati elencati 
nelle corrispondenti sezioni della lista, e che 
non sia stata presentata o votata, sempreché 
il voto sia risultato determinante, da soci che 
siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai 
soci che hanno presentato o votato la lista 
che ottenuto il maggior numero di voti.  
Se, al termine della votazione non risultassero 
rispettate le prescrizioni di legge e di 
regolamento inerenti l’equilibrio tra generi, 
verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo 
ed a Sindaco supplente del genere più 
rappresentato eletto come ultimo in ordine 
progressivo della lista che avrà ottenuto il 
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Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano 
ottenuto lo stesso numero di voti, sono eletti 
sindaco effettivo e sindaco supplente i 
candidati più anziani di età tra coloro che 
compaiono al numero uno delle 
corrispondenti sezioni delle liste che hanno 
ottenuto un pari numero di voti. 

maggior numero di voti e sarà sostituito dal 
candidato successivo, tratto dalla medesima 
lista, appartenente all’altro genere. 
Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano 
ottenuto lo stesso numero di voti, e fermo 
restando il rispetto delle applicabili 
disposizioni in materia di equilibrio tra generi, 
sono eletti sindaco effettivo e sindaco 
supplente i candidati più anziani di età tra 
coloro che compaiono al numero uno delle 
corrispondenti sezioni delle liste che hanno 
ottenuto un pari numero di voti. 

Articolo 24 Articolo 24 

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci 
di cui all’articolo precedente non si applicano 
nel caso sia presentata una sola lista o non ne 
siano presentate o quando l'assemblea deve 
provvedere ai sensi di legge alla nomina dei 
sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente 
necessarie per l'integrazione del collegio 
sindacale a seguito di sostituzione. In tali 
ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza 
relativa.  
 
 
 
 
 
 
In quest’ultima ipotesi, ove un sindaco cessi 
anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino 
all'assemblea successiva i supplenti in ordine 
di età e, qualora cessi dall'ufficio il presidente, 
la presidenza è assunta, fino all'assemblea 
successiva, dal sindaco più anziano d'età. 
 
 
 
E' ammessa la possibilità che le adunanze del 
collegio sindacale si tengano con mezzi di 
telecomunicazione. 
In tale evenienza la riunione si considera 
tenuta nel luogo di convocazione, ove deve 
essere presente almeno un sindaco; inoltre 

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci 
di cui all’articolo precedente non si applicano 
nel caso sia presentata una sola lista o non ne 
siano presentate o quando l'assemblea deve 
provvedere ai sensi di legge alla nomina dei 
sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente 
necessarie per l'integrazione del collegio 
sindacale a seguito di sostituzione. In tali 
ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza 
relativa, fermo restando il rispetto delle 
applicabili disposizioni in materia di equilibrio 
tra generi. Qualora l'assemblea deve 
provvedere ai sensi di legge alla nomina dei 
sindaci effettivi e/o del presidente necessarie 
per l'integrazione del collegio sindacale a 
seguito di sostituzione, ove un sindaco cessi 
anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino 
all'assemblea successiva, a condizione che 
siano rispettate le applicabili disposizioni in 
materia di equilibrio tra generi, i supplenti in 
ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il 
presidente, la presidenza è assunta, fino 
all'assemblea successiva, dal sindaco più 
anziano d'età. 
E' ammessa la possibilità che le adunanze del 
collegio sindacale si tengano con mezzi di 
telecomunicazione. 
In tale evenienza la riunione si considera 
tenuta nel luogo di convocazione, ove deve 
essere presente almeno un sindaco; inoltre 
tutti i partecipanti devono poter essere 
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tutti i partecipanti devono poter essere 
identificati e deve essere loro consentito di 
seguire la discussione, di intervenire in tempo 
reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati e di ricevere, trasmettere o 
visionare documenti. 

identificati e deve essere loro consentito di 
seguire la discussione, di intervenire in tempo 
reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati e di ricevere, trasmettere o 
visionare documenti. 

 Articolo 31 – Clausola transitoria 

 Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 
19, 23 e 24 inerenti l’equilibrio tra generi nella 
composizione del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio sindacale si 
applicheranno dalla data di convocazione 
dell’Assemblea per il rinnovo integrale degli 
organi sociali eletti dall’assemblea del 28 
aprile 2011. 
Per il primo mandato successivo al rinnovo 
integrale del Consiglio di Amministrazione 
eletto dall’assemblea del 28 aprile 2011, in 
deroga a quanto indicato dall’articolo 14, la 
quota riservata al genere meno rappresentato 
sarà pari ad un quinto (arrotondato per 
eccesso all’unità superiore). La quota di un 
quinto dovrà essere rispettata sia con 
riferimento alla presentazione delle liste con 
almeno tre candidati sia nella composizione 
finale del Consiglio di Amministrazione, come 
risultante a seguito dell’elezione da parte 
dell’Assemblea. 

 
 
 
3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del 

diritto di recesso 
 
Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all’art. 2437 del codice 
civile. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso. 
 

*** *** *** 
 
Qualora concordi con quanto proposto, l’Assemblea è invitata ad approvare le seguenti 
deliberazioni: 
 
“L’Assemblea straordinaria di Valsoia, considerata la relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge, e preso atto 
della relativa proposta di modifica ed integrazione dello Statuto sociale; 
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delibera 

 
1. di modificare gli articoli 14, 15, 19, 23, 24 dello Statuto sociale ed introdurre nello 

Statuto sociale l’articolo 31, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione 
e indicato nell’apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico a cura 
del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 72 e 92 del Regolamento 
Emittenti; 

 
2. di conferire ai consiglieri Signori Lorenzo Sassoli de Bianchi e Furio Burnelli, ciascuno 

disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti 
i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera 
che precede e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e 
regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l’adempimento di ogni formalità necessaria 
affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 del 
codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta 
relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle competenti 
autorità o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.” 

 
 

2. Sulla proposta al primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria 
 
Signori Azionisti, 
 
la presente relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria è 
redatta dal Consiglio di Amministrazione di Valsoia ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero 
di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998. 
 
Il Consiglio propone all’Assemblea la determinazione dei compensi spettanti agli 
amministratori, proponendo di riconoscere l’importo complessivo di Euro 450.000 
(quattrocentocinquantamila Euro) per la remunerazione di tutti gli amministratori sino alla 
data di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2012, oltre al rimborso delle spese 
sostenute nell’esecuzione dell’incarico, demandando inoltre al Consiglio la ripartizione delle 
remunerazioni tra i singoli consiglieri. 
 
Ciò premesso, il Consiglio Vi propone la seguente proposta di delibera: 
 
“L’assemblea ordinaria di Valsoia S.p.A., preso atto della relazione degli amministratori sul 
primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria 
 

delibera 
 

di riconoscere i compensi stabiliti a favore del Consiglio di Amministrazione, fino alla data di 
approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2012, nella misura complessiva di Euro 450.000 
(Euro quattrocentocinquantamila) oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione 
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dell’incarico, demandando inoltre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i singoli 
amministratori degli emolumenti.” 
 
 
Bologna, 10 maggio  2012 
 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Lorenzo Sassoli de Bianchi 


