
 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 2012 

 

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

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 125 - TER DEL  D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58  
 

* * * 

 
Relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1 e 2  all’ordine del 
giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 26 giugno 2012 
alle ore 11,00 presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano.  
 
 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione degli Amministratori 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 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in data 25 maggio 
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 presentati dal 
Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni, e Vi proponiamo di 
approvare il bilancio di Esercizio che evidenzia una perdita di euro 57.881.927,  per effetto della 
quale il patrimonio netto della Società risulta negativo per euro 6.020.678, ponendo la Società nella 
fattispecie prevista dall’Articolo 2447 del Codice Civile. 

Per le deliberazioni inerenti i provvedimenti di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile, si rimanda 
alla parte straordinaria dell’Assemblea.  

 
2. Relazione sulla Remunerazione 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, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.lgs 58/1998 ed in conformità 
all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti di Consob schemi 7–bis e 7–ter, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in data 25 maggio 2012, senza che tale delibera 
assuma carattere vincolante. 



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 della Relazione sulla 
Remunerazione prevista dal comma 3 dell’art. 123-ter del D.lgs n. 58/1998. 

La Relazione sulla Remunerazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa 
Italiana ed è altresì consultabile sul sito internet della società www.sopafgroup.it. 

 
Milano, 25 Maggio 2012 
 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Presidente 


