
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  DEL 15 - 16 NOVEMBRE 2012 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. redatta ai 

sensi dall’art. 125 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
dei Soci per il giorno 15 novembre 2012 in prima convocazione e, per il giorno 16 

novembre 2012, in seconda convocazione. 

L’ordine del giorno, pubblicato nei termini e modi di legge in data 25 ottobre 2012, è il 
seguente: 

1. Nomina dei liquidatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni, 
si illustrano le proposte concernenti l’argomento posto all’ordine del giorno. 

* * * 

Signori Azionisti, 

come Vi è noto, in data 24 settembre u.s., è stata presentata presso il Tribunale di Milano, 

la domanda per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai sensi 

dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare. Il Tribunale di Milano ha concesso alla Società 

un termine di 60 giorni per la presentazione della definitiva proposta del suddetto 

Concordato Preventivo. 

Quanto ai tentativi esperiti per l’individuazione di una soluzione di continuità, le trattative 

portate avanti con soggetti terzi, purtroppo, per una serie di circostanze, non hanno avuto 

esito positivo, sebbene alcuni soggetti terzi non abbiamo escluso di potere intervenire a 

sostegno di un concordato liquidatorio, con proposte di assunzione di tutti o parte degli 

attivi. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, in data 15 ottobre u.s., preso  

atto dell’impossibilità di individuare e percorrere nei tempi urgenti richiesti una soluzione di 

continuità, ha deliberato di optare per un concordato di natura liquidatoria, ed ha accertato 
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lo stato di scioglimento della Società ai sensi dell’art. 2484, n. 4, del cod. civ..  

La presente Assemblea è pertanto convocata per la nomina dei liquidatori. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società vi invita a 
procedere alla nomina di un Collegio di Liquidatori, con attribuzione all’organo liquidatorio 
di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione. 

Si invitano sin da ora gli Azionisti a presentare proposte di nomina dell’organo liquidatorio, 
depositando presso la sede della società i curricula vitae dei candidati. 

 

Milano, 25 Ottobre 2012 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Vice Presidente 

Giorgio Magnoni 


