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Milano, 20 aprile 2021 

Spett.le  
SG Company S.p.A. Società Benefit 
Piazza Oberdan n.2/a 
Milano 

 
 

OGGETTO: Presentazione lista candidati alla carica di Sindaci di SG Company S.p.A. Società Benefit - 

Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021 alle ore alle ore 12.00, in prima 

convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, con ordine del 

giorno: Nomina del nuovo Collegio sindacale 

 

Egregi signori, 

 

Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca nato a Milano il 08/10/1968, in qualità di legale rappresentante 

della società DL S.r.l., con sede legale in Corso Monforte n. 20, iscritta al registro delle Imprese di Milano al 

numero d’iscrizione MI-2124246, Codice Fiscale e Partita IVA 09957080964, titolare al n. 10.000.000 azioni, 

rappresentative del 41,35% del capitale sociale della stessa e del 41,35% dei diritti di voto, 

presenta  

la lista dei candidati all’elezione del Collegio Sindacale della società SG Company S.p.A. Società Benefit, 

prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria della medesima. 

Ai sensi dell’art. 27 dello statuto sociale si depositano - in allegato alla presente - i seguenti documenti:  

1. Lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale e di sindaco supplente di i SG Company 

S.p.A. Società Benefit; 

2. Le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura, l’eventuale nomina ed attesta 

l’esistenza dei requisiti previsti per la carica;  

3. Il curriculum vitae di ciascun candidato; 

4. L’elenco, rilasciato da ciascun candidato Sindaco, attestante gli incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti 

5. I certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da 

parte di DL s.r.l. di un numero di azioni superiore al 10% del capitale sociale di SG Company S.p.A. 

Società Benefit avente diritto di voto 

Tanto premesso, 

chiede 
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che venga sottoposta alla convocata assemblea la proposta di: 

- Determinare in 3 il numero del Collegio sindacale, e in 2 (due) il numero dei sindaci supplenti; 

Cordiali saluti  

Per DL s.r.l. 

Davide Ferruccio Verdesca 
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Lista per il collegio sindacale 

di SG Company S.p.A. Società Benefit 

Sezione I- sindaci effettivi 

1. Alessandro Sabolo - Presidente 

2. Ilaria Cinotto 

3. Diego Pastori 

Sezione II- sindaci supplenti 

1. Aldo Vergnano 

2. Pierluigi Pipolo 

 

Per DL S.r.l. 

Davide Ferruccio Verdesca  
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

La sottoscritta Ilaria Cinotto, nata a Torino il 25 aprile 1972, residente in CUORGNÈ (TO) Via Torino, 64, Codice 
Fiscale CNTLRI72D65L219M 
 

Dichiara 
di accettare la candidatura per l elezione nel Collegio Sindacale di SG Company S.p.A. Società Benefit per il 
triennio 2021-  e quindi fino alla data dell Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo 
all esercizio sociale che chiuderà al  dicembre  nella lista che verrà presentata da DL S r l  in 
previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista per il giorno 29 aprile 2021, alle ore alle ore 
12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione.  

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità 

x l inesistenza di cause di ineleggibilità  decadenza ed incompatibilità in quest ultimo caso anche nei 
confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti 
dall art   comma  del D Lgs  n   Testo Unico della Finanza - TUF  e dal Codice di Corporate 
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance Codice di Autodisciplina  di 
onorabilità e professionalità come prescritti anche dall art   comma  del TUF e dal decreto 
ministeriale n. 162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di 
Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;  

x di non essere candidato in altra lista per l elezione del Collegio Sindacale di SG Company S.p.A. Società 
Benefit;  

x di rispettare i criteri previsti dall Allegato -bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite 
al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all articolo -bis, comma 1 del TUF; - di 
depositare il curriculum vitae  atto a fornire un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 
personali e professionali corredato dall elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge  autorizzando sin d ora la loro pubblicazione   

x di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la 
presente dichiarazione;  

x di essere informato  ai sensi e per gli effetti di cui all art   del D Lgs   giugno  n   che i dati 
personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Dichiara inoltre 

di accettare irrevocabilmente sin d ora la carica  ove nominato dall Assemblea  Acconsente  per quanto possa 
occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo 
applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura. 

 

 

Milano, 20 aprile 2021 

 

Ilaria Cinotto 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Il sottoscritto Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA), il 24/06/1972, codice fiscale PPLPLG72H24G309Y 

 

Dichiara 

di accettare la candidatura per l’elezione nel Collegio Sindacale di SG Company S.p.A. Società Benefit per il 
triennio 2021-2023 (e quindi fino alla data dell’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo 
all’esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2023), nella lista che verrà presentata da DL S.r.l., in 
previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista per il giorno 29 aprile 2021, alle ore alle ore 
12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione. 

 

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest’ultimo caso anche nei 
confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti 
dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - “TUF”) e dal Codice di Corporate 
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), di 
onorabilità e professionalità come prescritti anche dall’art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto 
ministeriale n. 162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di 
Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;  

 di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale di SG Company S.p.A. Società 
Benefit;  

 di rispettare i criteri previsti dall’Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite 
al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’articolo 148-bis, comma 1 del TUF; - di 
depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 
personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando sin d’ora la loro pubblicazione;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la 
presente dichiarazione;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Dichiara inoltre 

di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica, ove nominato dall‘Assemblea. Acconsente, per quanto possa 
occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo 
applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura. 

 

Milano, 20 aprile 2021 

 

Pierluigi Pipolo 
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