
 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 – 18 SETTEMBRE 2012 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOPAF S.P.A., 

CONCERNENTE IL SECONDO PUNTO ALL ’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA  
 

* * * 

 
2. Eventuale nomina dei liquidatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di SOPAF S.p.A. (“Sopaf”o la “Società”), in data 24 Agosto 2012, 

ha deliberato di presentare ricorso ai sensi dell’articolo 160 del R.d. 267/1942 per richiedere 

l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, nel minor tempo possibile e 

compatibilmente con la predisposizione del ricorso medesimo, avvalendosi della Legge 7 agosto 

2012 n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto u.s. e le cui norme troveranno 

applicazione a far data dall’11 settembre p.v. (la “Nuova Normativa”). 

Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha conseguentemente deliberato di revocare la proposta di 

adozione dei “provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c.” dall’ordine del giorno dell’assemblea dei 

soci convocata per il giorno 17 settembre 2012, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 

18 settembre 2012, in seconda convocazione, in quanto a seguito della presentazione del ricorso di 

concordato preventivo, ai sensi della Nuova Normativa, verrebbe meno l’applicabilità dell’articolo 

2447 cod. civ. stesso. 

Posto che la Società sta attualmente valutando se sia possibile consentire la continuità aziendale, 

riservandosi di determinare antecedentemente alla suddetta assemblea, se il concordato che verrà 

proposto sarà in continuità o liquidatorio, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha altresì 

deliberato di mantenere, in subordine ai “provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio 

di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile”, di cui al primo  punto all’ordine 

del giorno dell’assemblea di parte ordinaria, l’ “Eventuale nomina dei liquidatori”, quale proposta 

alternativa nel caso non si dovesse individuare  una soluzione di continuità aziendale. 

Vi proponiamo pertanto, nello scenario in cui non fosse stato possibile, da parte del management 

della Società, individuare una soluzione di continuità aziendale, di assumere le opportune delibere 



in merito alla nomina dell’organo liquidatorio, sulla base delle proposte che saranno presentate dai 

soci in assemblea, con attribuzione dei relativi poteri. 

Milano, 27 Agosto 2012 

 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Vice Presidente 
      


