
I Signori Azionisti titolari delle azioni di categoria speciale sono convocati in Assemblea per il giorno 6 novembre 2008 ore 16.00 in prima convocazione, per
il giorno 7 novembre 2008 in seconda convocazione alle ore 11.00 ed in terza convocazione per il giorno 10 novembre alle ore 11.00, presso la sede so-
ciale in Milano, Via Monte Rosa 91 (Sala Auditorium), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di categoria speciale. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. N. 58/98, gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di cate-
goria speciale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione della materie da trattare, indicando nella domanda
gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L’eventuale elenco delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso.
LEGITTIMAZIONE DELL’INTERVENTO
Ai sensi dell’articolo 2370 del Codice Civile e dell’art. 16 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti per conto dei quali sia
pervenuta alla Società – entro il termine di due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare – la comunicazione per l’intervento in
Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi dell’art. 23 del regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob relativo alla disci-
plina dei servizi di gestione accentrata. Gli Azionisti dovranno esibire copia di tale comunicazione agli addetti alle operazioni di registrazione. 
Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.
DOCUMENTAZIONE
Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulla materie poste all’ordine del giorno verranno messe a disposizione
del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. entro 15 giorni precedenti alla data dell’Assemblea. Tale documentazione sarà
disponibile presso la sede della Società per la consultazione e/o la consegna di copie (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18), nonché
sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppo.ilsole24ore.com.

Milano, 6 ottobre 2008 per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Cav. Lav. Dott. Giancarlo Cerutti
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