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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 14 aprile 2010 alle ore 10:00, presso la sede sociale in Milano, Via Monte Rosa n. 91 (Sala Auditorium) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2011-2012 e determinazione della relativa remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi per i componenti effettivi del Collegio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 35.123.787,40 rappresentato da n. 90.000.000,00 azioni ordinarie e n. 43.333.213 azioni di categoria speciale, prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto
ad un voto, ad eccezione delle n. 4.894.693 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Inoltre, si rammenta che
ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale le azioni di categoria speciale detenute in eccedenza al limite di possesso azionario previsto dall’art. 8 dello Statuto sociale non hanno diritto all’iscrizione al libro soci e all’esercizio
dei diritti sociali.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l’integrazione delle 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 am-
ministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL’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 fe-
stivi 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 sulla “disciplina
dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008. Gli Azionisti sono in-
vitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con copia della predetta comunicazione.
Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge, sottoscrivendo la formula della delega iscritta in calce alla copia della comunicazione degli inter-
mediari autorizzati. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 9:00.

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 22 e 34 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.
Gli amministratori e i sindaci vengono nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un cinquantesimo del capitale sociale delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria. 
Allo scopo di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli Azionisti devono contestualmente depositare presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione
all’intervento nell’Assemblea.
Le liste, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano, anche per delega a uno di essi, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza e sono rese
pubbliche secondo le disposizioni vigenti.
Le liste devono essere corredate:
- delle informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale

partecipazione;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle

disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo

statuto e della loro accettazione della candidatura, nonché, per l’elezione dei Sindaci, l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un socio non può presentare e votare più di una lista, neppure per persona interposta o per il tramite
di fiduciari.
I soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società non possono presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il
tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l’accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.
Entro e non oltre il 30 marzo 2010 le liste dei candidati, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano, anche per delega a uno di essi, e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere, a cura
degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede della Società – Via Monte Rosa, 91, Milano e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
In relazione al punto 2 dell’Ordine del Giorno, si informa che, con la prossima Assemblea giunge a scadenza, per compiuto triennio, il mandato dei Consiglieri di Amministrazione de Il Sole 24 ORE; in tale sede do-
vranno quindi essere nominati i nuovi membri per il triennio 2010-2011-2012.
Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali, i candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti dalla disciplina
vigente. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e devono inoltre essere scelti tra soggetti che non siano imprenditori individuali aderenti a
Confindustria o alle organizzazioni territoriali e di categoria facenti capo a Confindustria, né siano soci esercenti il controllo, amministratori esecutivi o lavoratori dipendenti di società aderenti alla predetta associa-
zione o alle predette organizzazioni. A tal fine il controllo ed il collegamento si realizzano nelle situazioni previste dall’art. 2359 del codice civile e dall’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ciascuna lista deve indicare, tra i primi tre nominativi elencati, i candidati aventi i requisiti di indipendenza in numero pari a quello inderogabilmente prescritto dalla legge. Essa non può contenere un numero di can-
didati maggiore di quindici. Se non è presentata nessuna lista l’assemblea procede votando i candidati a maggioranza relativa dei votanti.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
In relazione al punto 3 dell’Ordine del Giorno, si informa che, con la prossima Assemblea giunge a scadenza, per compiuto triennio, il mandato dei membri del Collegio Sindacale de Il Sole 24 ORE; in tale sede do-
vranno quindi essere nominati i nuovi membri per il triennio 2010-2011-2012.
Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali, i candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero
della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b ) e c), di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti, tra l’altro, il
diritto civile, il diritto commerciale, l’economia aziendale, la statistica e le materie aventi oggetto analogo o assimilabile; per settori di attività strettamente attinenti a quelli in cui opera la Società si intendono tra l’al-
tro i settori dell’industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.
Non può assumere la carica, e se eletto ne decade, chi superi i limiti imposti dalle vigenti norme di legge e di regolamento relative al cumulo degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo
delle società.
Ciascuna lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Esse recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sin-
daco effettivo e di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono
essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all’ 1% del capitale sociale.

DOCUMENTAZIONE
Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle 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. almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi amministrativi e di controllo, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia. 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 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00), nonché sul sito internet della
Società all’indirizzo http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.

Milano, 12 marzo 2010 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cav. Lav. Dr. Giancarlo Cerutti


