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N. 61919 di Repertorio                   N. 9826 di Raccolta 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

4 maggio 2011 

Il giorno quattro del mese di maggio dell'anno duemilaundici, 

in Milano, via Metastasio n. 5. 

Avanti a me Filippo Zabban, notaio in Milano, iscritto presso il 

Collegio notarile di Milano è personalmente comparso il signor: 

Angelo Miglietta, nato Casale Monferrato il giorno 21 ottobre 

1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto fatto riferimento alla qualità, 

precedentemente rivestita, di Rappresentante Comune dei titolari 

delle azioni di categoria speciale della società 

"Il Sole 24 ORE S.p.A." 

con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, iscritta nel Registro 

delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 

00777910159, Repertorio Economico Amministrativo n. 694938, 

capitale sociale Euro 35.123.787,40 (trentacinque milioni 

centoventitremila settecentottantasette virgola quaranta) 

interamente versato, quotata presso la Borsa Valori di Milano. 

Si premette: 

- che in Milano, presso la sede della Società, in via Monte Rosa n. 

91, in data 26 aprile 2011 si è svolta l'assemblea degli azionisti di 

categoria speciale della predetta Società, ivi convocata in prima 

convocazione per le ore 15; 

- che di tale riunione il comparente, nella predetta qualità e non 
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essendosi opposti gli intervenuti, ha assunto e mantenuto la 

presidenza fino al suo termine; 

- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure 

presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che 

segue. 

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 

2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle 

altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione 

della Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano) dello 

svolgimento della 

assemblea degli azionisti di categoria speciale  

del giorno 26 aprile 2011 della predetta società. 

“Il giorno 26 aprile 2011 alle ore 15.05, 

in Milano, via Monte Rosa n. 91, 

si è riunita l’assemblea degli azionisti di categoria speciale della 

società 

"Il Sole 24 ORE S.p.A." 

con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, iscritta nel Registro 

delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 

00777910159, Repertorio Economico Amministrativo n. 694938, 

capitale sociale Euro 35.123.787,40 (trentacinquemilioni 

centoventitremila settecentottantasette virgola quaranta) 

interamente versato, quotata presso la Borsa Valori di Milano. 

Assume la presidenza dell’assemblea, in assenza del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e non opponendosi alcuno degli 

intervenuti, il professor Angelo Miglietta, nella sua qualità di 

Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria 

speciale della Società. 

Il Presidente propone di applicare alla presente riunione il 

Regolamento assembleare della Società, tenuto conto che a norma 
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di legge le assemblee speciali sono regolate dalle stesse norme che 

disciplinano l’assemblea straordinaria 

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi atto che le azioni di 

categoria speciale sono n. 43.333.213, di cui n. 3.302.027 sono 

azioni proprie in portafoglio della Società.  

Precisa che l’avviso di convocazione è stato pubblicato, in 

conformità alle disposizioni di legge e di statuto, sul sito internet 

della Società in data 25 marzo 2011, con le altre modalità previste 

dall’articolo 84 del Regolamento Emittenti, nonché in data 26 

marzo 2011 sul quotidiano Il Sole 24 Ore.  

Comunica quindi che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta 

di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126 bis

TUF.  

Dichiara:  

- che le azioni speciali della Società sono ammesse alle 

negoziazioni presso il Mercato Telematico organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

- che la Società non è a conoscenza di patti parasociali ai 

sensi dell’articolo 122 del TUF. 

Continua l’esposizione precisando: 

- che è consentito assistere alla riunione assembleare, ove 

fossero intervenuti, ad esperti, analisti finanziari e giornalisti 

qualificati;  

- che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento delle 

Assemblee e con il consenso di esso Presidente, è in 

funzione un sistema di registrazione dello svolgimento 

dell’Assemblea, al fine esclusivo di agevolare la redazione 

del presente verbale;  

- che, all’atto del rilascio del “radiovoter” per l’ammissione e 

la votazione in Assemblea, a cura dei componenti i seggi, è 
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stata accertata la legittimazione all’intervento dei soggetti 

ammessi al voto ed in particolare è stata verificata la 

rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle 

deleghe portate dagli intervenuti, precisando che le deleghe 

sono state acquisite agli atti sociali; 

- che, come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha 

designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto cui conferire 

delega con istruzioni di voto ai sensi dell’articolo 135 

undecies del TUF; 

- che entro il termine di legge alla società Servizio Titoli 

S.p.A non sono state conferite deleghe;  

- che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata 

promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e 

seguenti del TUF; 

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre 

domande prima dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 127 ter

del TUF;  

- che, per quanto a sua conoscenza e secondo le risultanze del 

Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai 

sensi dell’articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 e da altre informazioni a disposizione della 

Società, l’elenco nominativo degli azionisti ordinari e 

speciali che partecipano direttamente o indirettamente in 

misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, 

rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:  

- Azionista  

Confederazione Generale dell’Industria Italiana – 

Confindustria – 90.000.000 di azioni ordinarie, pari al 

67,50%; 

- Azionista 
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Edizione S.r.l. – 2.666.665 azioni di categoria speciale, pari 

al 2,00000056%, 

oltre alla Società che possiede n. 3.302.027 azioni proprie di 

categoria speciale. 

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli 

adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalla legge in 

relazione agli argomenti all’ordine del giorno.  

Fa presente: 

- che a tutti gli intervenuti legittimati al voto e delegati dei 

legittimati al voto è stata consegnata un’apposita apparecchiatura 

elettronica denominata “radiovoter”, nella quale è memorizzato 

un codice di identificazione del socio e delle relative azioni 

possedute; 

- che tale apparecchiatura sarà utilizzata per la rilevazione delle 

presenze ogni volta che gli intervenuti entreranno o usciranno dalla 

sala assembleare e dovrà essere restituita al personale incaricato al 

termine dell’Assemblea; 

- che le votazioni avverranno quindi mediante utilizzo del 

“radiovoter”. 

A tal fine, invita gli aventi diritto al voto, una volta dichiarata 

aperta la procedura di voto su ciascun argomento all’ordine del 

giorno, a digitare sul “radiovoter” il tasto verde “F” per esprimere 

voto favorevole, ovvero il tasto rosso “C” per esprimere voto 

contrario, oppure il tasto giallo “A” per esprimere la propria 

astensione dal voto.  

Fa inoltre presente: 

- che per tutte le votazioni, prima di attivare il tasto “OK”, i 

votanti sono ancora in condizione di modificare la scelta 

effettuata digitando semplicemente il tasto relativo alla 

nuova scelta che intendono compiere; 
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- che, dopo aver verificato sul “display” la correttezza della 

scelta effettuata, i votanti dovranno premere il tasto “OK” 

presente sul “radiovoter” per esprimere definitivamente il 

proprio voto, ricevendone conferma sul “display” 

medesimo; 

- che da tale momento il voto espresso non è più modificabile, 

se non recandosi alla postazione “voto differenziato” situata 

alla sua sinistra. 

Precisa che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro 

voto con il tasto “OK” verranno classificati come “non votanti”. 

Segnala che le modalità di utilizzo del “radiovoter” sono 

comunque descritte in allegato in un apposito documento 

contenuto nella cartella consegnata agli azionisti all’atto del 

ricevimento e verranno proiettate su slides al momento di ogni 

singola votazione. 

Comunica che in detta cartella sono contenute anche le schede per 

richieste di intervento sui singoli punti all’ordine del giorno, di cui 

in seguito spiegherà la funzione. 

Precisa che i voti favorevoli, i contrari e di astensione così espressi 

e i “non votanti” verranno registrati automaticamente e riportati 

analiticamente in allegato al verbale dell’Assemblea. 

Segnala che per gli eventuali delegati, portatori di più deleghe, che 

intendano esprimere voti diversificati nell’ambito delle azioni 

complessivamente rappresentate, è stata predisposta l’apposita 

postazione di voto sopra indicata denominata “voto differenziato”. 

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori 

dell’Assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non 

assentarsi fino a votazioni avvenute. 

Fa inoltre presente che coloro che desiderano prendere la parola 

sono invitati a prenotarsi fornendo le proprie generalità e 
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compilando le apposite schede di intervento consegnate 

all’ingresso per ciascun argomento posto all’ordine del giorno ed 

indicando, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. 

Comunica che ciascuna scheda così compilata dovrà essere 

consegnata alla postazione “richiesta di intervento” ubicata alla 

sinistra del Presidente. 

Dichiara che gli interventi avranno luogo secondo l’ordine di 

presentazione delle richieste, come rilevato dagli addetti al 

momento della presentazione stessa. 

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti 

all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società 

esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti 

assembleari e societari previsti dalla normativa vigente, come 

specificato nell’informativa, ex articolo 13 del citato Decreto 

Legislativo, consegnata a tutti gli intervenuti. 

Continua l’esposizione inerente la costituzione della riunione 

precisando ulteriormente: 

- che l’Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione; 

- che per il Consiglio di Amministrazione non risulta intervenuto 

nessun componente; 

- che per il Collegio Sindacale è attualmente presente il signor 

Maurilio Fratino, Sindaco effettivo e sono assenti giustificati gli 

altri Sindaci; 

- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e 

consulenti della Società con funzioni ausiliarie; 

- che sono già presenti, in proprio o per delega, n. 19 azionisti, 

portatori di n. 10.791.375 azioni di categoria speciale, per una 

percentuale pari al 24,903242% sul capitale sociale riferito alle 

sole azioni di categoria speciale. 
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Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il 

Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in 

forma di pubblico atto notarile. Chiede se ci siano dissensi 

riguardo a questa proposta di designazione. 

Nessuno opponendosi, il Presidente, richiamate le norme di legge e 

di Statuto, dichiara l’Assemblea validamente costituita in prima 

convocazione. 

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in 

eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della 

disciplina vigente. 

Nessuno essendo intervenuto, il Presidente spiega che, poiché 

l’affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, provvederà a 

comunicare nuovamente le presenze al momento delle rispettive 

votazioni, fermo restando che l’elenco nominativo dei partecipanti 

in proprio o per delega, con indicazione del delegante o del 

delegato, con specificazione delle azioni per le quali è stata 

effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario 

all’emittente, ai sensi dell’articolo 83 sexies del TUF, con 

indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, nonché 

del voto espresso con il relativo quantitativo azionario e con 

riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà 

allegato al verbale della riunione. 

Dà quindi lettura dell’ordine del giorno, osservando che il relativo 

testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto 

nell’avviso di convocazione. 

Ordine del giorno:

1. “Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie 

alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti titolari di azioni di 

categoria speciale”; 
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2. “Nomina del Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di 

categoria speciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

Dichiara quindi che è stato distribuito agli intervenuti un set 

documentale contenente fra l’altro:  

- la relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di 

categoria speciale sulle materie poste all’ordine del giorno; 

- lo Statuto sociale; 

- il Regolamento assembleare; 

- le slides che illustrano le modalità di utilizzo del 

“radiovoter”; 

- le schede di intervento per ciascun argomento posto 

all’ordine del giorno. 

Passa quindi alla trattazione, dando lettura di uno stralcio della 

relazione dal medesimo redatta sul primo punto all’ordine del 

giorno come segue: 

“In occasione del conferimento del mandato al vostro 

Rappresentante Comune, si rammenta che l’Assemblea speciale 

del 7 novembre 2008 deliberò, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 147 del Decreto Legislativo n. 58/1998, la 

costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli 

interessi comuni degli Azionisti di categoria speciale, per un 

ammontare pari ad euro 10.000. 

A tale proposito si informa che non ci sono state spese sostenute a 

carico del fondo nel triennio 2008–2010. Si precisa, inoltre, che il 

Rappresentante Comune uscente ha rinunciato a percepire 

l’emolumento di euro 5.000, che era stato deliberato 

dall’Assemblea degli azionisti di categoria speciale del 7 

novembre 2008”. 
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Terminata la lettura, il Presidente precisa al riguardo che non sono 

state sostenute spese a carico del fondo, nel triennio 2008-2010, 

essenzialmente per due motivi: 

1) il Rappresentante Comune ha rinunciato a percepire 

l’emolumento di euro 5.000; 

2) l’assenza di oneri relativi alle richieste pervenute al 

Rappresentante Comune nel periodo di riferimento. 

Dichiara quindi aperta la discussione su questo punto e 

raccomanda il rispetto delle regole previste dal Regolamento di 

Assemblea, che prevedono un termine massimo di dieci minuti per 

intervento con diritto di replica per cinque minuti, per consentire a 

tutti di prendere la parola. 

Prende la parola il notaio Zabban, il quale dichiara che non sono 

pervenute richieste scritte di intervento e chiede ai presenti se 

qualcuno intende intervenire ugualmente. 

Interviene quindi il socio Francesco Rimbotti che, salutati i 

presenti, dichiara di intervenire per definire alcuni concetti.  

Rivolgendosi al Presidente chiede se realmente esista una 

relazione, avendo quest’ultimo nel corso del suo precedente 

intervento espressamente affermato “leggo stralcio di…” 

Segue quindi un veloce scambio di battute tra il Presidente e 

l’azionista intervenuto relativo – da una parte – alla esistenza o 

meno di detta relazione e – dall’altra – alla natura di sintesi

piuttosto che di “stralcio” della documentazione distribuita agli 

azionisti.  

Riprende quindi la parola il socio Rimbotti invitando il Notaio a 

riprodurre il contenuto del suo intervento nel verbale d’assemblea, 

del quale chiede altresì l’invio non appena possibile; si riserva 

quindi la possibilità di replicare e di effettuare una dichiarazione di 

voto.  
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Nel prendere atto dell’inesistenza di deleghe alla Servizio Titoli 

S.p.A. chiede, poi, quale sia il costo di tale servizio. 

Con specifico riferimento al primo punto all’ordine del giorno 

ricorda – ritenendo tuttavia superfluo ribadire il concetto - che era 

stato il presidente Cerruti, in una lettera del 2008, a segnalare 

l’importanza della funzione del Rappresentante Comune; si limita 

quindi a dare lettura di un breve brano di tale lettera nella quale si 

afferma testualmente che quella del Rappresentante Comune “è 

una figura a cui il nostro Statuto ha affidato il compito di tutelare 

gli interessi della categoria nei confronti della Società”.  

Rammenta che il professor Miglietta è stato nominato 

Rappresentante Comune, “a larga maggioranza”, in data 7 

novembre 2008, su presentazione del socio Perseo S.p.A. ed 

afferma che, a quanto gli risulta, il Professor Miglietta non era 

presente né all’assemblea che ne deliberò la nomina a 

Rappresentante Comune né – fatta eccezione per quella odierna – 

alle assemblee successive; chiede tuttavia – qualora quanto 

affermato non corrisponda al vero – che gli siano comunicate le 

date delle assemblee cui il nominato Rappresentante Comune 

avrebbe preso parte. 

Afferma quindi di prendere atto del mancato utilizzo del fondo 

spese e del fondo emolumento ma sottolinea che detta circostanza 

dimostra la totale inattività del Rappresentante Comune.  

Ricorda poi ai soci presenti che le azioni sono state acquistate per 

il prezzo di Euro 5,75 con un introito per la Società di Euro 194,7 

milioni, a fronte di un valore di mercato che attualmente è pari ad 

euro 1,35 circa; rileva quindi come gli azionisti speciali di 

categoria abbiano complessivamente subito una perdita di circa 

155 milioni di Euro ed evidenzia come, anche di fronte a tale
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“debacle”, si possa riscontrare un comportamento di inerzia totale 

da parte del Rappresentante Comune. 

Ricorda inoltre ai presenti che questi, avendo ricevuto un mandato, 

agisce in veste di “mandatario” – come d’altra parte chiaramente 

riportato per iscritto dal Presidente Cerruti – ed afferma che la 

rinuncia al compenso non sia circostanza tale da attenuarne la 

relativa responsabilità. 

Afferma che sarebbe molto importante per gli azionisti speciali 

ricevere adeguate informazioni in ordine alle azioni intraprese a 

tutela della categoria e sottolinea come – di contro – non risulta 

essere convocata alcuna assemblea. 

Ricorda poi che il Presidente Cerruti in una precedente assemblea 

ordinaria aveva promesso la produzione di specifica 

documentazione informativa da parte del Professor Miglietta, ma 

rileva come detta promessa non abbia avuto alcun seguito. 

Afferma quindi che “c’è qualcosa che non funziona”; a suo dire si 

tratterebbe di “ignavia” cioè di comportamento omissivo da parte 

del Rappresentante Comune, “in tutt’altre faccende affaccendato”. 

Sollecita pertanto gli azionisti, tenuto conto della situazione e sul 

presupposto che non venga fornito alcun rendiconto in ordine alle 

azioni intraprese da parte del Rappresentante Comune, a votare 

contro qualsiasi proposta di deliberazione; li invita inoltre a 

chiedere all’eventuale candidato alla nomina di Rappresentante 

Comune, in sostituzione di quello attuale, di intraprendere 

un’azione di responsabilità; a tal proposito afferma che di fronte ad 

una perdita di 155 milioni di Euro gli azionisti non possono 

rimanere inerti, affermando che a tutto c’è un limite. 

Ribadito il proprio nome, invita chiunque volesse “farsi vivo” a 

contattarlo al n. 02/69010451. 
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Aggiunge poi sussistere gli estremi per la proposizione di una 

class action, benchè anomala. 

Sottolinea che a ristoro dei danni subiti dagli azionisti non solo per 

effetto di una gestione discutibile - già in altre sedi criticata - ma 

anche a causa dell’ “ignavia” del Rappresentante Comune, i 

medesimi azionisti dovrebbero ricevere, anche solo 

simbolicamente, un euro. 

Rileva infine che, diversamente da quanto letto dal presidente, 

l’assemblea che ha approvato il bilancio di esercizio si è tenuta il 

19 aprile e non il giorno 26. 

Conclude ribadendo di volersi riservare diritto di replica e la 

possibilità di effettuare una dichiarazione di voto. 

Interviene quindi il signor Domenico Le Pera, in rappresentanza 

di due azionisti. 

Afferma che non intende fare osservazioni sul rendiconto 

presentato dal Rappresentante Comune, ma ritiene opportuno 

cogliere l’occasione della presente riunione per chiedere al 

professor Miglietta di illustrare la sua attività nell’arco del suo 

mandato. 

Osserva che la figura del Rappresentante Comune degli azionisti di 

categoria speciale è molto particolare e non trova altro riscontro 

nel contesto italiano. 

Sottolinea che tale peculiarità è generata dalla particolare struttura 

dell’azionariato e della governance de Il Sole 24 Ore. 

Chiede quindi al professor Miglietta di spiegare come abbia 

interpretato il proprio ruolo. 

Facendo un confronto con la figura dei rappresentanti comuni 

degli azionisti di risparmio, nota che alcuni di essi hanno una 

concezione “minimalista” della propria funzione, limitandosi 
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esclusivamente a fornire informazioni e ad essere a disposizione 

degli azionisti ove dovessero insorgere contenziosi con la Società. 

Osserva che il ruolo di Rappresentante Comune potrebbe tuttavia 

essere interpretato anche diversamente, con maggior dinamismo, 

mediante un costante controllo dell’andamento della Società, avuto 

particolare riguardo alle operazioni straordinarie e a tutte quelle 

operazioni che possono influenzare l’andamento del titolo, per 

verificare che non siano dannose per la categoria di riferimento. 

Rileva infatti che c’è sempre un potenziale conflitto tra la categoria 

degli azionisti ordinari - in questo caso rappresentata da un unico 

socio - e la categoria degli azionisti speciali. 

Sottolinea che non sempre la maggioranza e la minoranza hanno 

interessi coincidenti e, proprio per questo motivo, ritiene assai 

importante il ruolo del Rappresentante Comune, una figura 

qualificata che svolge una funzione di tutela. 

Oltre a queste considerazioni di carattere generale, dichiara di 

voler porre al presidente qualche altra domanda più specifica. 

Chiede pertanto al professor Miglietta per quale ragione 

l’Assemblea odierna sia stata convocata esclusivamente in prima 

convocazione. 

Osserva che si tratta di circostanza inusuale, poiché normalmente 

ci si avvale delle convocazioni successive allo scopo di 

raggiungere il quorum costitutivo. 

Dichiara di essere a conoscenza della nuova normativa che 

consente un’unica convocazione e ribadisce il proprio interesse in 

ordine alle ragioni che hanno condotto a questa scelta. 

Si duole quindi di dover stigmatizzare la totale assenza del 

Consiglio di Amministrazione nell’odierna riunione ed afferma 

che questo non è un dato positivo. 
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Rileva inoltre che è presente un solo componente del Collegio 

Sindacale, che ringrazia di essere intervenuto; fa tuttavia notare 

che il Collegio Sindacale ha l’obbligo di presenziare 

all’Assemblea dei Soci. 

Dichiara di avere l’impressione che la struttura della Società sia 

“un po’ barocca” e chiede perché siano previste due assemblee, 

visto che gli azionisti di categoria speciale hanno diritto di 

intervento e di voto anche nell’assemblea ordinaria.  

Afferma di non conoscere quali fossero gli obiettivi perseguiti 

dallo statuto sociale; ritiene comunque opportuna una riflessione 

su questa struttura, per consentire ai piccoli soci di orientarsi 

meglio e capire a quale Assemblea debbano partecipare.  

Dichiara quindi di aver partecipato anche all’Assemblea ordinaria 

e fa presente che in quella sede tanti piccoli soci hanno proposto 

istanze al Consiglio, alcuni in modo molto critico.

Osserva che probabilmente questa sarebbe la sede più appropriata, 

a tal fine, ed afferma che è sua intenzione sottoporre tale 

riflessione ai soci presenti e al Rappresentante Comune. 

Conclude dichiarando di non aver trovato sul sito della Società il 

verbale dell’Assemblea speciale del 2008. Ammette di non aver 

effettuato una ricerca approfondita, in proposito, e chiede alla 

Società di verificare se il documento è pubblicato nel sito, e – ove 

così non fosse – di metterlo a disposizione dei soci. 

Terminati gli interventi, il Presidente procede quindi a dare 

risposta alle specifiche domande poste dagli azionisti. 

In riferimento alle prima domanda posta dal socio Rimbotti il 

Presidente afferma che il costo per l’assistenza fornita dalla società 

Servizio Titoli SpA in entrambe le assemblee, quella generale e 

quella speciale, è di complessivi euro 5.000,00 (cinquemila virgola 

zero zero). 
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Precisa poi che quanto da lui letto in precedenza costituisce 

stralcio di più ampia relazione messa a disposizione anche del 

socio Rimbotti, intitolata: Assemblea speciale degli azionisti di 

categoria speciale, relazione del Rappresentante Comune agli 

azionisti di categoria speciale sulle materie poste all’ordine del 

giorno dell’Assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni di 

categoria speciale convocata per il giorno 26 aprile 2011; 

specifica di aver dato lettura più esattamente del punto n. 1 della 

relazione. 

Dichiara di non essere d’accordo con quanto affermato dal socio 

Rimbotti in ordine al fatto che il mancato utilizzo del fondo spese 

corrisponda ad una inattività e sottolinea che queste sono 

considerazioni di chi ha una visione della professione legata 

esclusivamente al puro compenso, piuttosto che all’esame del 

concreto lavoro svolto. 

Afferma di avere intrattenuto rapporti non solo con alcuni dei soci 

titolari di azioni di categoria speciale, tra l’altro documentato, ma 

anche con il management della Società, ed in particolare con il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e poi con 

l’Amministratore Delegato, successivamente alla sua nomina, 

nell’ambito di una attività non solo di controllo e verifica ma 

anche di stimolo rispetto all’attività intrapresa. 

Ricorda che nel corso dell’ultimo triennio la governance della 

Società ha subito cambiamenti radicali, in quanto sono cambiati 

l’Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, è stato 

predisposto un nuovo piano industriale ed è cambiato il direttore 

del giornale. 

Afferma di aver contribuito personalmente, nei limiti delle proprie 

funzioni, all’avvenuto radicale cambiamento, sostenendo di aver 

avuto un ruolo attivo soprattutto nella scelte relative al piano 
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strategico, “volano” che può consentire il ritorno a condizioni di 

profittabilità, che poi consentirebbero un più elevato livello delle 

quotazioni. 

Evidenzia, sostenendo essere chiaro a tutti, come quanto successo 

nell’ultimo triennio sia andato oltre ogni possibile previsione sia 

degli analisti che hanno fatto le valutazioni per la determinazione 

del prezzo di emissione, sia degli altri operatori finanziari. 

Osserva quindi che le valutazioni relative all’andamento della 

quotazione vadano rapportate, ai fini della comparabilità, 

all’analisi dei peers di mercato. 

Ribadisce che l’attività svolta nel corso dell’ultimo triennio è stata 

“molto forte sul piano della sostanza”, avendo dialogato, in 

riferimento allo svolgimento della gestione, con il Consiglio di 

Amministrazione, ed in particolare con il suo Presidente, che si è 

reso garante della continuità, in questa fase di forte cambiamento; 

sottolinea di avere intrattenuto rapporti anche con il Collegio 

Sindacale ed in particolare con il suo Presidente, allorquando si sia 

reso necessario affrontare questioni che hanno riguardato 

tematiche di legittimità e - come tali - di specifica competenza del 

Collegio Sindacale.  

Afferma quindi di aver cercato, ottemperando a ciò che crede 

essere  uno dei primi doveri di un buon amministratore o di un 

buon mandatario, di evitare sprechi di denaro, evitando di chiedere 

inutili pareri o di cercare pretesti per produrre carta o “fare attività 

barocca”. 

Conferma ancora una volta di avere puntato alla sostanza ed 

afferma che il cambiamento della governance e della struttura di 

gestione della Società – cui ribadisce di avere contribuito, 

collaborando con il CDA – è di tale evidenza da rendere superfluo 
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ogni commento: la valutazione dei cambiamenti intervenuti – 

continua – potrà essere fatta solo in futuro. 

Rivolgendosi all’azionista Rimbotti respinge quindi l’accusa di 

inazione; accusa derivante, a suo dire, dalla non consapevolezza di 

quello che concretamente è stato fatto, al di là delle apparenze. 

Afferma che esiste documentazione, ma ritiene non essere questa 

la sede opportuna per l’esibizione delle relative “prove”. 

Piuttosto, ritiene sia più importante sottolineare come la Società 

stia operando per ribaltare la difficile e complicata situazione del 

settore, non solo a livello nazionale ma anche europeo. 

Ricorda al suo interlocutore come la perdita di quotazione del 

titolo sia un aspetto relativo non solo a questa società, ma anche a 

tutte le altre società quotate, o che si sono quotate all’apice della 

crescita dei mercati finanziari, quindi prima dell’esplosione della 

bolla finanziaria; conclude sostenendo che la perdita di quotazione 

è un fenomeno che riguarda una stagione particolare della storia 

finanziaria del dopoguerra. 

Passa quindi a rispondere ai quesiti posti dal signor Le Pera. 

Quanto alla domanda sull’unica convocazione della Società, 

dichiara che l’Assemblea è stata convocata in prima convocazione, 

come espressamente consentito dalla legge. 

Aggiunge poi che se non vi fossero state le condizioni per 

procedere in tal senso, si sarebbe certamente provveduto ad una 

seconda convocazione; sottolinea che il normale svolgimento 

dell’assemblea di oggi testimonia che non c’è stato alcun problema 

al riguardo. 

Con riferimento alla domanda relativa alla governance e al 

funzionamento della Società, il Presidente dichiara di concordare 

con il signor Le Pera sulla circostanza che la struttura della Società 

costituisce – per quanto gli è noto - un unicum nel panorama delle 
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società quotate in Italia e ricorda che lo statuto prevede 

effettivamente due categorie di azioni fornite di diritti diversi e 

quindi due diverse Assemblee, come stabilito dalla legge. 

Rammenta che la nomina del Rappresentante Comune degli 

azionisti di categoria speciale non compete ai titolari di azioni 

ordinarie, ma esclusivamente ai possessori di azioni di categoria 

speciale. 

Dalla lettura dello statuto – continua il presidente – emerge che le 

azioni speciali altro non sono se non azioni ordinarie con qualche 

diritto in più. 

Osserva quindi che si tratta di una fattispecie diversa rispetto a 

quella delle azioni di risparmio – come già affermato dal signor Le 

Pera – e ricorda in proposito di avere avuto qualche dubbio circa 

l’interpretazione del proprio ruolo, anche in relazione alle 

differenze rispetto alla funzione di Rappresentante Comune degli 

azionisti di risparmio, da lui peraltro ricoperta in passato su 

incarico giudiziario. 

Sarebbe opportuno – continua il presidente – che i titolari di azioni 

di categoria speciale partecipassero ad entrambe le Assemblee: 

nell’Assemblea generale verrebbero tutelati i diritti loro spettanti 

in quanto azionisti ordinari, in quella speciale gli ulteriori diritti 

loro attribuiti. 

Al riguardo, sottolinea che la sua attività ha avuto di mira la tutela 

specifica dei diritti degli azionisti di categoria speciale. 

Ribadisce che si tratta di una situazione diversa rispetto a quella 

degli azionisti di risparmio, i quali non possono partecipare 

all’Assemblea generale; gli azionisti di categoria speciale de “Il 

Sole 24 Ore”, invece, possono parteciparvi. Questi ultimi –

aggiunge – sono inoltre titolari di ulteriori diritti rispetto agli 

azionisti ordinari: obiettivo dell’Assemblea speciale e del 
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Rappresentante Comune, quindi, deve essere la tutela di tali diritti 

ulteriori. 

Per quest’ultima ragione – e non perché egli fosse “in altre 

faccende affaccendato”, come riferito in modo non corretto 

dall’azionista Rimbotti – ritiene che la sua partecipazione 

all’Assemblea degli azionisti ordinari non fosse particolarmente 

rilevante. Sottolinea infatti che i possessori di azioni di categoria 

speciale hanno diritto di accedere all’Assemblea generale, e di 

avere cognizione delle relative vicende. 

Precisa di aver sempre ricevuto, con la massima trasparenza, tutte 

le necessarie informazioni, sia dal Presidente del consiglio di 

amministrazione, sia dal Presidente del Collegio Sindacale. 

Sottolinea che mai – nel corso del suo mandato – sono state 

compiute operazioni che potessero pregiudicare i diritti particolari 

spettanti agli azionisti di categoria speciale e quindi di non aver 

mai ritenuto necessario convocare l’Assemblea speciale, e di avere 

in proposito interpellato, senza costo alcuno, vari esperti; la 

convocazione – continua – ha un costo e deve essere effettuata 

quando ci sono argomenti da discutere. 

Rileva comunque che, ove fossero state deliberate operazioni 

straordinarie tali da pregiudicare i diritti patrimoniali delle azioni 

di categoria speciale, certamente egli avrebbe provveduto a 

convocare l’Assemblea speciale. 

Conclude affermando che la struttura della Società è solo 

apparentemente “barocca”, notando che la previsione di 

un’Assemblea speciale distinta da quella generale consente una più 

efficace tutela dei diritti propri delle azioni di categoria speciale. 

Precisa inoltre che il verbale dell’Assemblea del 2008 non è stato 

pubblicato sul sito internet della Società perché precedente 

l’introduzione dell’articolo 125 quater del TUF. 
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Chiarisce infine di aver effettivamente rinunziato all’emolumento 

di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e fa notare che se 

fosse stato presente in Assemblea al momento della sua nomina, 

avrebbe immediatamente dichiarato di rinunziarvi, precisando di 

non aver certamente accettato l’incarico per ragioni economiche. 

Chiede quindi se qualcuno intende replicare o effettuare delle 

dichiarazioni di voto. 

Dopo un breve intervento fuori microfono dell’azionista Rimbotti, 

il Presidente dichiara che, avuto riguardo al contenuto della 

Relazione, la votazione sul primo punto all’Ordine del Giorno può 

risolversi nella messa ai voti della Relazione medesima. 

Prima di passare al voto, invita gli aventi diritto a dichiarare 

eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con riferimento 

all’argomento in oggetto. 

Constatata l’assenza di dichiarazioni di esclusione, prega gli 

intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle 

operazioni di voto. 

Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla proposta, ed 

invita i portatori di deleghe che intendono esprimere voti 

diversificati in merito a tale proposta a recarsi alla postazione 

“voto differenziato”. 

Comunica agli altri votanti che possono restare al proprio posto ed 

esprimere il voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le 

modalità in precedenza indicate. 

Rammenta che coloro che non voteranno o non confermeranno il 

loro voto con il tasto “OK” verranno classificati come non votanti. 

Invita ora gli aventi diritto a digitare il tasto relativo alla votazione 

prescelta, come è indicato anche nella slide che viene proiettata. 
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Prega i votanti di verificare sullo schermo la correttezza della 

scelta effettuata e li invita a digitare il tasto “OK” per confermare 

il voto.  

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato 

registrato. 

Chiede quindi alla postazione “voto differenziato” se vi sono 

segnalazioni di votanti che intendono correggere il voto espresso 

mediante il radiovoter e se vi siano voti differenziati. 

Comunica quindi che non vi sono voti differenziati.

Dichiara infine chiusa la votazione in ordine all’indicata proposta. 

Dichiara quindi approvata a maggioranza, con manifestazione del 

voto mediante utilizzo del radiovoter da parte dei favorevoli, dei 

contrari e degli astenuti e con dichiarazione diretta alla postazione 

“voto differenziato”, ove necessario, la proposta di cui al primo 

punto all’Ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla 

votazione n. 21 soggetti legittimati al voto per n. 10.797.881 azioni 

e che: 

- n. 10.797.731 hanno espresso voto favorevole, pari al 

99,998611% delle azioni ammesse al voto, e pari al 

24,917910 del capitale sociale (ragguagliato alle azioni 

speciali); 

-  n. 120 azioni hanno espresso voto contrario, pari allo 

0,001111% delle azioni ammesse al voto e pari allo 

0,000277 del capitale sociale (come sopra ragguagliato); 

-  n. 30 azioni si sono astenute dal voto, pari allo 0,000278 

delle azioni ammesse al voto, e pari allo 0,000069 del 

capitale sociale (come sopra ragguagliato); 

- non risultano azioni non votanti. 

Dichiara quindi che restano soddisfatte le disposizioni di legge, 

anche speciale, cui l’articolo 20 dello Statuto sociale rinvia. 
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Passa quindi alla trattazione del secondo punto all’Ordine del 

giorno. 

Provvede a dare lettura di uno stralcio della relazione sul secondo 

punto all’Ordine del giorno come segue: 

“Signori azionisti, 

con l’Assemblea odierna siete chiamati a deliberare sulla nomina 

del Vostro Rappresentante Comune, nonché sulla determinazione 

della durata dell’incarico e del relativo compenso, in conformità 

alle applicabili disposizioni di legge e di Statuto. 

In data 7 novembre 2008 l’Assemblea degli Azionisti titolari di 

azioni di categoria speciale ha nominato quale Rappresentante 

Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale il Prof. 

Angelo Miglietta per gli esercizi 2008, 2009 e 2010. Pertanto, il 

mandato del Prof. Miglietta scade in coincidenza con l’Assemblea 

di approvazione del bilancio relativa all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2010, convocata  per il 19 aprile 2011, la data in cui si è 

tenuta in prima convocazione l’Assemblea. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2417 del Codice Civile, 

come richiamato dall’articolo 147 del Decreto Legislativo n. 58 

del 24 febbraio 1998, il Rappresentante Comune può essere scelto 

anche tra soggetti diversi dagli Azionisti titolari di azioni di 

categoria sociale, incluse le persone giuridiche autorizzate 

all’esercizio dei servizi di investimento e le società fiduciarie. 

Il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non 

superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. 

Siete dunque invitati a formulare proposte di deliberazione in 

merito alla nomina del Rappresentante Comune, nonché sulla 

durata dell’incarico e del relativo compenso”. 

Al termine della lettura, il Presidente dichiara che, a motivo di 

nuovi impegni professionali sopravvenuti e della crescente 
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complessità che caratterizza lo svolgimento dell’incarico, ritiene di 

non potere candidarsi a svolgere l’incarico di Rappresentante 

Comune per un nuovo mandato. 

Invita quindi gli aventi diritto al voto, portatori di azioni speciali, a 

formulare una proposta di candidatura per la nomina del 

Rappresentante Comune. 

Interviene quindi l’Avvocato Alessandro Sironi in rappresentanza 

del socio Mediobanca, proponendo di nominare quale 

Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria 

speciale, per la durata di tre esercizi, e quindi fino all’approvazione 

del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2013, il dottor Mario 

Anaclerio, il cui curriculum vitae, allegato alla mozione in 

oggetto, verrà messo a disposizione dei presenti e consegnato in 

copia al professor Miglietta. 

Propone inoltre di stabilire l’emolumento per la carica nella misura 

di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui. 

Al termine dell’intervento, riprende la parola il Presidente 

provvedendo a dare lettura di ampi stralci del curriculum vitae del 

dottor Mario Anaclerio. 

Interviene quindi il signor Le Pera il quale, dopo aver ringraziato il 

Presidente per le risposte fornite in precedenza, invita il prossimo 

Rappresentante Comune a prestare maggiore attenzione alla 

comunicazione nei confronti degli azionisti. 

Riconosce infatti che il Prof. Miglietta ha svolto con correttezza ed 

impegno il suo incarico nel corso degli esercizi passati, rilevando 

però che l’informazione sulla sua attività è stata carente; dichiara 

infatti di non aver mai trovato informazioni al riguardo sul sito 

internet de Il Sole 24 Ore. 

Parimenti, spiega che tutte le osservazioni da lui svolte nel suo 

precedente intervento non devono essere lette in un’ottica 
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strettamente giuridica, ma quale invito a curare maggiormente la 

comunicazione nei confronti degli azionisti. Si riferisce in 

particolare al rilievo relativo all’assenza nel sito internet della 

Società del verbale dell’assemblea del 2008: afferma di essere 

consapevole che a quel tempo non vi fosse uno specifico obbligo 

di pubblicazione, ma osserva che sarebbe stato comunque 

opportuno provvedervi. Si tratta – aggiunge – anche di un 

problema riguardante la percezione, da parte degli azionisti, 

dell’attività svolta dal Rappresentante Comune. Afferma in 

proposito che è importante non solo svolgere un’attività, ma anche 

renderne partecipi gli azionisti. Rivolgendosi quindi direttamente 

al Prof. Miglietta, osserva che anche la sua rinuncia 

all’emolumento – in assenza di altre informazioni – può essere 

percepita come un indice di scarsa attività. 

Dichiara comunque di aver ascoltato con piacere la diversa 

ricostruzione prospettata dal Prof. Miglietta nel corso della sua 

appassionata esposizione. 

Rinnova poi l’invito al prossimo Rappresentante Comune a curare 

la comunicazione. 

Osserva quindi che quello di Rappresentante Comune è un incarico 

professionale che comporta delle responsabilità ed è giusto che 

abbia un compenso, facendo notare che la somma di euro 5.000,00 

(cinquemila virgola zero zero) annui potrebbe non essere 

sufficiente a ricompensare l’impegno continuativo di un 

professionista qualificato quale il dottor Anaclerio, di cui è stato 

letto il curriculum. Fa riferimento in proposito ai dati relativi alle 

figure di rappresentanti comuni di azionisti di risparmio. 

Ribadisce poi che il ruolo di Rappresentante Comune degli 

azionisti di categoria speciale de Il Sole 24 Ore è importante e 

deve essere valorizzato. 
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Invita quindi il dottor Anaclerio, che probabilmente verrà 

nominato, a svolgere tale funzione con attenzione, sollecitandolo 

anche a comunicare e a prestare particolare riguardo alle istanze da 

parte degli azionisti. Questi ultimi – aggiunge – attualmente non 

sono soddisfatti dell’andamento del titolo, ma devono trovare nella 

figura del Rappresentante Comune uno strumento per interagire 

con la Società. 

Quanto poi alla proposta di deliberazione, lamenta la circostanza 

che questa sia stata comunicata agli azionisti solamente in questa 

sede. Riconosce che non si tratta di una fattispecie codificata dal 

TUF – e che quindi non c’è bisogno di presentare una lista per la 

nomina del Rappresentante Comune – ma ritiene che sarebbe stato 

opportuno che alla proposta fosse stata data pubblicità, auspicando 

che ciò avvenga in futuro. 

Chiede quindi perché la proposta non sia stata pubblicata sul sito 

internet della Società. Osserva che se così fosse stato, gli azionisti 

avrebbero partecipato all’Assemblea odierna opportunamente 

informati e non sarebbero venuti a conoscenza del curriculum del 

candidato soltanto ora. 

Ricorda in proposito che le liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione devono essere presentate con ampio anticipo; 

allo stesso modo, invita la Società a stabilire delle procedure per 

far sì che le proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea 

speciale vengano comunicate in anticipo rispetto allo svolgimento 

dell’Assemblea stessa. 

Ribadisce che non vi è alcun obbligo normativo al riguardo, ma 

che si tratterebbe solo di buona amministrazione, specie in una 

Società, come Il Sole 24 Ore, che opera nel mondo della 

comunicazione. 
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Riprende quindi la parola il socio Rimbotti affermando in prima 

battuta che il candidato presentato da Mediobanca sarà certamente 

adeguato ed attento al ruolo che andrà a ricoprire.

Sottolinea poi che anche a suo parere il compenso di euro 5.000 è 

irrisorio tanto da fargli temere scarso impegno da parte del collega 

Anaclerio. 

Esorta quindi il collega a ricordarsi che la nomina a 

Rappresentante Comune comporta l’assunzione di un mandato e lo 

invita ad ottemperare agli obblighi di informazione verso gli 

azionisti di categoria a mezzo del sito internet o per altra via, 

magari predisponendo, se del caso inventandole, una relazione o 

una nota informativa di altro genere; lo esorta quindi a fare ciò che 

meglio creda purchè faccia qualcosa per tenere informati gli 

azionisti. 

Osserva ancora che si aspettava quanto meno la consegna 

all’ingresso del curriculum vitae, cosa che non è avvenuta. 

Evidenzia che gli azionisti sono chiamati a votare su quanto 

proposto dal presidente, senza che per esempio venga fornito un 

recapito telefonico o l’indirizzo del candidato, cui potersi 

all’occorrenza rivolgere; non resta – a suo dire – che consultare 

l’annuario dell’Ordine Dottori Commercialisti di Milano, ma 

segnala che ciò costituisce comunque una disattenzione della 

Società. 

Ribadisce che queste sono sbavature che dimostrano la scarsa 

attenzione della Società verso gli azionisti di categoria speciale 

considerati un po’ come “parco buoi”, aspetto che a suo dire si 

riflette anche in altri ambiti, quali ad esempio il crollo del titolo. 

Conclude ringraziando. 

Nessun altro intervenendo riprende la parola il Presidente per 

rispondere agli azionisti intervenuti, che ringrazia. 
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Assicura che si farà portavoce delle esigenze da loro evidenziate in 

ordine all’importanza di una maggiore comunicazione, dando atto 

che resterà a verbale l’esplicito richiamo all’applicazione delle 

migliori regole di informativa e trasparenza. 

Dichiara di avere avuto peraltro conforto nel constatare come in 

sede di assemblea ordinaria siano state fornite risposte ampie ed 

esaurienti a tutte le domande poste e come siano stati trattati i 

profili di gestione; afferma quindi di ritenere che il punto non sia 

tanto quello di non voler dare le giuste informazioni quanto 

piuttosto quello del “fine tuning”, dell’assestamento e del 

funzionamento, nonché tutte le questioni attinenti al futuro 

svolgimento delle assemblee speciali e l’arricchimento ulteriore 

dell’informativa. 

Dichiara peraltro di condividere le osservazioni del signor Le Pera, 

ma sostiene dover dare atto dell’atteggiamento della Società, 

sempre molto disponibile. 

Afferma che è giusto prestare attenzione, oltre che alla 

conduzione, anche alla comunicazione ed usa in proposito una 

metafora. 

Dopo altre brevi considerazioni su questi temi, dà quindi atto - 

dichiarando così di rispondere anche all’azionista Rimbotti - che il 

curriculum vitae del dottor Anaclerio, comprensivo dei suoi 

recapiti, oltre a potersi reperire all’albo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Milano, sarà reso disponibile sul sito della 

Società. 

Dopo brevi ulteriori considerazioni, dichiara quindi di passare alle 

votazioni. 

Preliminarmente chiede agli aventi diritto di dichiarare, con 

specifico riguardo all’argomento in votazione, le eventuali 

situazioni di esclusione del diritto di voto. 
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Nessuno interviene. 

Prega quindi gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la 

durata delle operazioni di voto. 

Dichiara aperta la procedura di votazione sulla proposta di cui è 

stata data lettura. 

Invita i portatori di deleghe che intendono esprimere voti 

diversificati in merito a tale proposta a recarsi alla postazione 

“voto differenziato”. 

Comunica agli altri votanti che possono restare al proprio posto ed 

esprimere il voto mediante utilizzo del “radiovoter”, secondo le 

modalità in precedenza indicate. 

Prega i votanti di digitare “OK” alla fine, per completare 

l’operazione. 

Chiede quindi alla postazione “voto differenziato” se ci sono 

segnalazioni di votanti che intendono correggere il voto espresso 

mediante “radiovoter” o se vi siano “voti differenziati”. 

Comunica esserci “voto differenziato”. 

Dichiara chiusa la votazione in ordine all’indicata proposta di cui è 

stata data lettura e prega un addetto a fornirgli l’esito delle 

votazioni. 

Dichiara quindi approvata a maggioranza, con manifestazione del 

voto mediante utilizzo del “radiovoter” da parte dei favorevoli e 

degli astenuti e con dichiarazione diretta alla postazione del “voto 

differenziato”, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che 

hanno partecipato alla votazione n. 21 soggetti legittimati al voto 

per n. 10.797.881 azioni e che: 

- n. 10.797.851 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 

99,999722% delle azioni ammesse al voto e pari al 

24,918187% del capitale sociale (ragguagliato alle sole 

azioni speciali); 



30

- nessuna azione ha espresso voto contrario; 

- n. 30 azioni si sono astenute dal voto, pari al 0,000278% 

delle azioni ammesse al voto e pari al 0,000069% del 

capitale sociale (come sopra ragguagliato). 

Dichiara infine che restano soddisfatte le disposizioni di legge, 

anche speciali, a cui l’articolo 20 dello statuto sociale rinvia. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i 

lavori dell’Assemblea speciale e sono le ore 16 e 5.”. 

A Richiesta del comparente, si allegano al presente atto: 

- sotto la lettera “A”, il foglio presenze relativo alla partecipazione 

ed al voto degli aventi diritto; 

-sotto la lettera “B”, relazione del Rappresentante Comune agli 

azionisti di categoria. 

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con 

me lo sottoscrive alle ore 18 e 55 

Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dal comparente. 

Scritto 

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio 

completato a mano, consta il presente atto di trentuno mezzi fogli scritti 

sulla prima facciata per totali trentuno pagine, quindi, fin qui. 

Firmato Angelo Miglietta 

Firmato Filippo Zabban 
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