
 

   
 

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO PREVISTI DALL’ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 
MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
SOGEFI: LISTE PRESENTATE PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Mantova, 9 aprile 2009 - SOGEFI S.p.A. rende noto che alla data odierna è stata 
presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-
2011 di cui all’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 15,00 
in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2009, in seconda convocazione. 
 
Lista presentata dalla società CIR S.p.A., con sede in Leinì –Torino, che ha attestato di 
essere titolare di diritti di voto che rappresentano il 56,6% del capitale sociale: 
 
Sezione 1- CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO 

1. Angelo GIRELLI 

2. Riccardo ZINGALES 

3. Giuseppe LEONI 

Sezione 2- CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE 

1. Luigi BAULINO 

2. Mauro GIRELLI 

3. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT  

I curricula vitae e l’intera documentazione con la quale i singoli candidati accettano la 
candidatura ed attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto 
nonché un’esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali è da 
oggi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet  
www.sogefi.it e presso la sede della Società.  
 
Essendo stata presentata una sola lista, ai sensi del secondo comma dell’art. 144-octies 
della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, 
si informa che possono essere presentate ulteriori liste sino al 13 aprile 2009, e la soglia 
del 2,5% prevista dall’art. 26 dello Statuto Sociale, come prescritto dal quinto comma 
dell’art. 144-sexies della suddetta Delibera, è ridotta alla metà. 
 

*** 
Contatti: 
 
Investor Relations Sogefi 
Giancarlo Coppa 
Tel: +39 02 46750218 
www.sogefi.it  
 
Direzione Comunicazione Gruppo CIR 
Salvatore Ricco 
Francesca Sagramoso 
Tel.: +39 02 722701 
e-mail: infostampa@cirgroup.it 
www.cirgroup.it  
 























DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Dott. Riccardo Zingales nato a Milano il 22 ottobre 1960 e residente a Milano 

Piazzale Lagosta 4 , codice fiscale  ZNG RCR 60R22 F205N ai sensi e per gli effetti dell'art. 

26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si 

terranno nel corso dell'Assemblea del 23 aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, 

del 24 aprile 2009 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 

indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

• di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente 

o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli 

Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle 

sottoposte a comune controllo;

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla 

Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a 

quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai 

soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da 

altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;



• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della 

Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di 

prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e 

successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza 

irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in 

materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 

marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non 

colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, 

salvo il caso dell'estinzione del reato;

• di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della 

Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

• di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, 

pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 

aprile 1995;

• di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci 

e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi 

dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;



• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che 

modifichi le informazioni stesse;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

CIR S.p.A.

COFIDE S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

Denominazione Società Incarico

Banca Albertini Syz & C. SpA Amministratore
Beta Mobiliare Srl in Liq. Liquidatore
Cirinvest SpA Presidente del Collegio Sindacale
Dry Products SpA Sindaco Effettivo
Sorgenia Menowatt Srl Sindaco Effettivo
Energia Italiana SpA Sindaco Effettivo
Energia Lombarda SpA Presidente del Collegio Sindacale
Energia Molise SpA Presidente del Collegio Sindacale
F Srl Amministratore Unico
Faremuro Srl Amministratore Unico
G Srl Amministratore Unico
Immobiliare Bonaparte Ventidue Srl Amministratore Unico
Immobiliare Palman Srl Sindaco Effettivo
Jupiter Marketplace SpA Presidente del Collegio Sindacale
Lng Med Gas Terminal Srl Sindaco Effettivo
Loft Colonna Srl Amministratore Unico
Loft Tartaglia Srl Amministratore Unico
Manzonimmobiliare Srl Amministratore Unico
P Srl Amministratore Unico
Quintiliana Srl Amministratore Unico
Rejna SpA Presidente del Collegio Sindacale
Sabiana SpA Sindaco Effettivo
Sogefi SpA Sindaco Effettivo
Sorgenia Bioenergy SpA Presidente del Collegio Sindacale
Sorgenia Holding SpA Sindaco Effettivo
Sorgenia Minervino SpA Sindaco Effettivo
Sorgenia Puglia SpA Presidente del Collegio Sindacale
Sorgenia SpA Sindaco Effettivo
Sorgenia Trading SpA Presidente del Collegio Sindacale
Stemgen SpA Sindaco Effettivo
Tirreno Power SpA Sindaco Effettivo
Valora SpA Amministratore
Veolia Servizi Ambientali SpA Presidente del Collegio Sindacale
Verbena Srl in Liq. Liquidatore
Voluta Srl Amministratore Unico
Wellboat Real Estate Italy Srl Amministratore Unico

Allego curriculum vitae.



In fede.

Milano, 31 marzo 2009































DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat nato a Torino lI25 settembre 1963 e residen-

te a Torino in Via G. Bove n.9, codice fiscale MCC LGU 63P25 L2l9P ai sensi e per gli ef-

fetti dell'art.26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatvra a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si

terranno nel corso dell'Assemblea del 23 aprtle 2009 in prima convocazroîe e, occotrendo,

del 24 aprile 2009 in seconda convo cazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità I'inesistenza di cause di ineleggibilita o di incom-

patibilita, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sta-

biliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro :

. di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

. di non essere stato condannato ad una pena che comporti I'interdizione, anche temporanea,

dai pubblici uffici o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente

o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli

Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle

sottoposte a comune controllo;

. ai sensi dell'art.148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla So-

cietà SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a

quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai

soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da

altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano I'indipendenza;



. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art . 2 del Decreto del Ministro della Giusti-

zia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione di-

sposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 142311956 e 57511965 e successive mo-

dtficazioni ed tntegrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norrne che disciplinano I'attività bancaria,

frnanziana ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziart, in ma-

teria tributaria e di strumenti di pagamento;

2) allareclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16

marzo 1942 n. 267:

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, I'ordine pubblico e I'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non col-

poso,

il tutto salvi gli effetti della riabllrtazione;

. di non aver richiesto I'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4,

salvo il caso dell'estinzione del reato;

. di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della

Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

. di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprrle 1995, pub-

blicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 3lbis del 21 aprile

T995;

. di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci

e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi del-

l 'art. 160 del D.Lgs. n. 58 de|24 febbraio 1998;

. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che

modifichi le informaziom stesse:



. di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

. Immobiliare Alessia srl

. Cirinvest S.p.A.

. Covema Vernici S.p.A.

. Sorgenia Minervino S.p.A.

. Energia Molise S.p.A.

. Euvis S.p.A.

. FMT srl

. Ghisalba S.p.A.

. La Ginestra srl

.  HSS S.p.A.

. Bonifiche San Martina srl

. LNG MedGas srl

. M. Otto srl

. Meccanodora S.p.A.

. Self srl

. Self Immobiliare srl

. Self Gl srl

. Self G2 srl

. Self G3 srl

. Self Gardino S.p.A.



Sirena S.p.A.

Sorgenia Solar S.p.A.

Dry Products S.p.A.

Energia Lombarda S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.''T; 
L,k//



STUDIO MACCHIORLATTI . BIANCHIN
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat
Dott. Geom. Marco Bianchin

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

Nato a Torino 112510911963

Residente in Torino, Via G. Bove n. 9

Studio in Torino, Corso Re Umberto n. 1

Laureato in Economia e Commercio il l3l03ll99I

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal2lll2ll992

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 apnle 1995

Torino, 3l marzo 2009
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