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In relazione all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede so-
ciale in Milano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 17 settembre 2012 alle ore 14,30, in prima con-
vocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano,
per il giorno 18 settembre 2012 alle ore 14,30, in seconda convocazione, si comunica che il se-
condo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, in sede straordinaria, viene modificato  come
segue:
2. Eventuale nomina dei liquidatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
L’Assemblea è pertanto convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria:
1. Proposta di modifica degli articoli 17 e  27 dello Statuto sociale ai fini dell’adeguamento alla

normativa sull’equilibrio tra i generi negli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Eventuale nomina dei liquidatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Parte Ordinaria:
1. Provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’arti-

colo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.
*  *  *

Per tutte le informazioni concernenti la partecipazione ai lavori assembleari, si rinvia a quanto
contenuto nell’avviso di convocazione pubblicato in data 28 luglio 2012 sul quotidiano “Italia
Oggi” e  sul sito internet della Società www.sopafgroup.it.

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Vice Presidente
Milano, 25 Agosto 2012 (Giorgio Magnoni)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 – 18 SETTEMBRE
2012: MODIFICA DEGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA 

www.sopafgroup.it
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Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale in Mi-
lano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 17 settembre 2012 alle ore 14,30, in prima convocazione e,
occorrendo, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno 18
settembre 2012 alle ore 14,30, in seconda convocazione,  per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 
Parte Straordinaria:
1. Proposta di modifica degli articoli 17 e  27 dello Statuto sociale ai fini dell’adeguamento alla nor-

mativa sull’equilibrio tra i generi negli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del Codice Civile. Eventuale nomina dei liquidatori. De-

liberazioni inerenti e conseguenti. 
Parte Ordinaria:
1. Provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo

2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deli-

berazioni inerenti e conseguenti.
*    *    *

Legittimazione all’intervento e al voto: la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 6/09/2012).
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a
partecipare e a votare in Assemblea.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile
presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.sopafgroup.it. La delega può essere no-
tificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it. 
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Dott.ssa Claudia Incorvaia, all’uopo desi-
gnata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del d.lgs. 58/98, eventualmente sostituita dalla
Dott.ssa Egle Pagliara, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito
internet www.sopafgroup.it, a condizione che esso pervenga in originale al Rappresentante desi-
gnato, al domicilio eletto preso la sede sociale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13/09/2012), even-
tualmente anticipandone copia all’indirizzo di posta elettronica assemblea.sopaf@legalmail.it. La de-
lega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il 13/09/2012. La delega ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di porre domande: gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle ma-
terie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, purché corredate dalla relativa comunicazione
dell’intermediario abilitato comprovante la titolarità all’esercizio del diritto di voto, mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica
sopaf@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante
la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso con-
tenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell’Assemblea e la sua preparazione, i Soci sono
invitati a far pervenire le domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fis-
sata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13/09/2012).
Integrazione dell’Ordine del Giorno: ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. 58/98, gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chie-
dere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 7/08/2012) l’integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda
deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it, a condizione che essa pervenga
alla Società entro il termine di cui sopra corredata dalla relativa certificazione dell’intermediario com-
provante la titolarità della suddetta quota di partecipazione. Entro il medesimo termine e con le stesse
modalità deve essere presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L’in-
tegrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da
quella di cui all’art. 125-ter, comma 1, del d.lgs. 58/98. Dell’integrazione sarà data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, nei termini previsti dalla
normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta
dagli azionisti richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione: con riferimento
all’eventuale nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione degli Ammi-
nistratori cessati, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema
di voto di lista) in conformità a quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto sociale.
Nomina del Collegio Sindacale:  con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che potrà av-
venire sulla base di liste presentate dagli azionisti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative
e dell’art. 27 dello statuto sociale nella versione che tiene conto delle modifiche sottoposte all’As-
semblea Straordinaria in materia di equilibrio tra i generi, si rinvia a quanto previsto dall’art. 27 dello
Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito internet della Società nella sezione dedicata all’As-
semblea nella quale viene riportato, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, l’art.
27 dello Statuto sociale nella versione che tiene conto delle modifiche sottoposte all’Assemblea
Straordinaria in materia di equilibrio tra i generi. Si precisa che sono legittimati a presentare le liste
soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. 
Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile,
devono essere depositate presso la sede della Società, ovvero trasmesse all’indirizzo di posta elet-
tronica sopaf@legalmail.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione (i.e. 23/08/2012), fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, at-
testanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che
possono pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione (i.e. 27/08/2012). Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il
27/08/2012, presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.sopafgroup.it.
Documentazione: la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà messa a di-
sposizione del pubblico presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della
Società www.sopafgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente. Più precisamente: la docu-
mentazione di cui alla parte straordinaria sarà pubblicata almeno 21 giorni prima della data di prima
convocazione; la Relazione illustrativa di cui al primo punto della parte ordinaria sarà pubblicata al-
meno 30 giorni prima della data di prima convocazione; la Relazione illustrativa di cui al secondo
punto della parte ordinaria sarà pubblicata almeno 40 giorni prima della data di prima convocazione.
Gli Azionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

*    *    *
Si ricorda ai portatori delle obbligazioni convertibili dei prestiti denominati “Sopaf 2007-2015 con-
vertibile 3,875%” e “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” che, ai sensi dei rispettivi regolamenti,
sino al giorno (incluso) in cui avrà luogo l’Assemblea sarà sospesa la facoltà di conversione.

Milano, 28 luglio 2012 p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
(Giorgio Magnoni)
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