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ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA’ 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COLLEGIO DEI L IQUIDATORI DI SOPAF S.P.A IN 

LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO , REDATTA AI SENSI DELL ’ART . 125-TER DEL  

D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 

 

*.*.* 

 

Signori Azionisti, l’Assemblea Ordinaria della Società è convocata presso la sede sociale 
in Milano, Via Mercato, 5, per il giorno 29 giugno 2013 alle ore 10.30, in prima convocazione 
e, occorrendo, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il 
giorno 19 luglio 2013 alle ore 15.00, in seconda convocazione. 

I Signori Azionisti sono chiamati a deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 Cod. Civ.. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti.  

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione degli Amministratori sulla 
gestione e presentazione da parte dei Liquidatori. Relazione del Collegio Sindacale e 
Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione dei Liquidatori sulla gestione. 
Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti.  

4. Relazioni sulla remunerazione per gli esercizi 2011 e 2012 ai sensi dell’articolo 123-ter 
del D.lgs 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Si illustrano di seguito i vari punti all’ordine del giorno. 

 

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 Cod. Civ.. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti.  

 

In data 24 ottobre 2012, a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo dott. Paolo De 
Mitri e del Sindaco Supplente dott. Luca Scialpi, entrambi eletti nella lista di maggioranza, il 
Collegio Sindacale è stato integrato con il subentro dell’ultimo Sindaco Supplente, dott. 
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Giovanni Rosso, eletto nella lista di minoranza dall’Assemblea dei Soci in data 18 settembre 
2012. 

Ai sensi dell’art. 2401, comma 1 Cod. Civ., in caso di morte, di rinunzia o di decadenza 
di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo 
comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere 
alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto 
dell'articolo 2397, comma 2. L’incarico dei nuovi nominati avrà termine alla stessa data dei 
sindaci in carica. 

Si rende pertanto necessario provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale. 

Si ricorda che il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 18 
settembre 2012, con voto di lista ai sensi di legge e di statuto e che il Sindaco Effettivo 
dimissionario dott. Paolo De Mitri ed il Sindaco Supplente dimissionario dott. Luca Scialpi da 
sostituire sono stati tratti dalla lista risultata di maggioranza. 

A norma dell’art. 27 dello Statuto Sociale, quando l'Assemblea deve provvedere 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 invitano gli Azionisti a provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale, esprimendo 
il proprio voto rispetto alle candidature che verranno presentate. 

Vi invitiamo, a tal fine, a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, 
nonché dei requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché 
a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e a 
fornire, ai sensi dell’art. 2400, comma 4 del Cod. Civ., l’elenco degli incarichi di 
amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società. 

 

*** 

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, 
dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli Azionisti. La Società provvederà a 
dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di candidatura che dovessero essere presentate 
prima dell’Assemblea. 
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2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione degli Amministratori sulla 
gestione e presentazione da parte dei Liquidatori. Relazione del Collegio Sindacale 
e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

I signori Azionisti sono chiamati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in 
liquidazione in Concordato Preventivo in data 16 novembre 2012. 

Sottoponiamo alla Vostra approvazione la Relazione sulla Gestione, la Situazione 
Patrimoniale-Finanziaria, il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2011, così 
come ridefiniti dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 16 novembre 
2012, nel loro complesso e nelle singole appostazioni e Vi proponiamo di approvare il bilancio 
di Esercizio che evidenzia una perdita di euro 100.057.774, per effetto della quale il patrimonio 
netto della Società risulta negativo per euro 49.779.627. 

Il progetto di bilancio d’esercizio 2011, unitamente alla documentazione correlata e 
completo della presentazione dei Liquidatori, sarà messo a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società www.sopafgroup.it entro ventuno 
giorni prima della convocata assemblea 

 

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione dei Liquidatori sulla gestione. 
Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

I signori Azionisti sono chiamati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012, approvato dal Collegio dei Liquidatori di Sopaf S.p.A. in 
liquidazione in Concordato Preventivo in data 23 maggio 2013. 

La Società, già nel bilancio 2011, esponeva un patrimonio netto negativo di euro 
49.779.627 e nel corso del 2012 ha presentato domanda di Concordato Preventivo presso il 
Tribunale di Milano ed è stata ammessa a tale procedura in data 26 febbraio 2013. Per quanto 
riguarda la perdita subita nell’esercizio 2012 il Collegio dei Liquidatori Vi propone di rinviarla 
a nuovo.   

Vi ricordiamo che la Proposta di Concordato in sintesi prevede: (i) il pagamento integrale 
della prededuzione; (ii) il pagamento integrale dei creditori privilegiati; (iii) il pagamento dei 
creditori muniti di privilegio speciale, almeno per la quota capiente così come determinata con 
le perizie ex art. 160, comma 2, R.D. n. 267/1942, a seguito della dismissione degli asset di 
riferimento; (iv) la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 23%.  

Si segnala che la percentuale di pagamento dei creditori chirografari potrà variare sino ad 
un minimo del 16,60%, a seguito dell’eventuale esito sfavorevole di una causa pendente. 

Il progetto di bilancio d’esercizio 2012, unitamente alla documentazione correlata, sarà 
messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della 
società www.sopafgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

4. Relazioni sulla remunerazione per gli esercizi 2011 e 2012 ai sensi dell’articolo 123-
ter del D.lgs 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

L’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad 
esprimersi in merito alla Politica sulla remunerazione adottata dalla Società, in particolare, è 
chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima Sezione della Relazione sulla 
Remunerazione 2011 e sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2012, redatte 
ai sensi dell’articolo 123-ter del D.lgs 58/1998 ed in conformità all’Allegato 3A del 
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Regolamento Emittenti di Consob schemi 7–bis e 7–ter, senza che tale delibera assuma carattere 
vincolante. 

Si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione 2011 è stata approvata dal Consiglio 
di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo in data 25 maggio 
2012 e aggiornata il 16 novembre 2012. 

La Relazione sulla Remunerazione 2012 è stata invece approvata dal Collegio dei 
Liquidatori di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo in data 23 maggio 2013. 

L'esito della votazione sarà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-
quater, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998. 

Tutto ciò premesso, l’Assemblea è invitata a deliberare sulla prima sezione, prevista dal 
comma 3 dell’art. 123-ter del D.lgs n. 58/1998, delle due Relazioni sulla Remunerazione citate. 

La Relazione sulla Remunerazione 2012 sarà messa a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.sopafgroup.it nei termini 
previsti dalla normativa vigente. Si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione 2011 è già 
a disposizione sul citato sito internet della Società. 

 

 

Milano, 29 maggio 2013 

per il Collegio dei Liquidatori  

Il Presidente 

                Claudio Testa 
 
 


