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1.  QUANTE SONO STATE LE DELEGHE INVIATE AL 
RAPPRESENTANTE DESIGNATO?  

 

Per le assemblee del 29 aprile 2013, solo gli azionisti Francesco Rimbotti e Carlo Fabris si 
sono avvalsi della facoltà di rilasciare delega al Rappresentante Designato.
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2.  QUALE E' IL COSTO DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO? 

 

Per quanto riguarda il soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, si precisa che ai sensi dell’art. 135 
undecies del decreto legislativo n. 58/98 Il Sole 24Ore ha incaricato Servizio Titoli S.p.A. di svolgere il 
ruolo di rappresentante designato dalla società in assemblea. Il corrispettivo contrattuale pattuito è 
definito da un contratto, e (come lo scorso anno) è costituito da una componente fissa (di euro 
2.500,00 iva esclusa) e da una componente variabile di Euro 25,00 per ogni delega acquisita oltre al 
limite fissato di 50.  
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3. LA SOCIETÁ É DOTATA DI PROCEDURE PER LA GESTIONE ED IL 
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGI ATE E PER LA 

DIFFUSIONE DEI COMUNICATI E DELLE INFORMAZIONI AL 

PUBBLICO?  

 

La gestione delle comunicazioni verso l’esterno è disciplinata dall’apposito “Regolamento interno per 
la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di 
documenti e informazioni” disponibile sul sito corporate della società all’indirizzo 
www.gruppo24ore.ilsole24ore.com sezione Governance. 

http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/
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4. LA SOCIETÁ É DOTATA DI PROCEDURA DI REPORT SULLE 
OPERAZIONI SIGNIFICATIVE DA PARTE DELLE SOCIETÁ 

CONTROLLATE?  

 

Il Sole 24 Ore S.p.A. con delibera dell’Assemblea dei Soci del 20 agosto 2007 ha aderito al principio 
sancito dal Codice di Autodisciplina di cui all’art. 1.C.1, lett. f), in base al quale il Consiglio di 
Amministrazione della Società «esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle 
sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo di carattere strategico, 
economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle 
situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, 
più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per 
individuare le operazioni di significativo rilievo». 

Al fine di individuare esattamente le operazioni di significativo rilievo è stato adottato un criterio 
generale di tipo quantitativo che individua nelle operazioni il cui valore superi la soglia del 2,5% di 
almeno uno tra i seguenti parametri: capitalizzazione di borsa o patrimonio netto, attivo totale o 
passività totali, le operazioni che senz’altro ricadono nel preventivo esame ed approvazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A.. 

Si precisa che per operazione di rilievo deve intendersi qualsiasi operazione di vendita, acquisto, 
affitto o licenza d’azienda o di parti di essa, compresi i marchi e le testate, il cui valore superi la soglia 
del 2,5% di almeno uno tra i seguenti parametri capitalizzazione di borsa o patrimonio netto, attivo 
totale o passività totali,, relativa a società controllata sia direttamente ovvero indirettamente, 
mediante società interposta. 
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5. QUALE É L'ULTIMA VOLTA IN CUI LE PROCEDURE PER LA 
GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

PRIVILEGIATE E PER LA DIFFUSIONE DEI COMUNICATI E DELLE 
INFORMAZIONI AL PUBBLICO E QUELLE DI REPORT SULLE 

OPERAZIONI SIGNIFICATIVE DA PARTE DELLE SOCIETÁ 

CONTROLLATE SONO STATE SOTTOPOSTE A TEST DI ADEGUATEZZA?  

 
Le procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate, così come quelle per la 
diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico e quelle di report sulle operazioni 
significative, sono sottoposte in forma periodica annuale a revisione per verificarne l’adeguatezza da 
parte dell’Organo di Vigilanza coadiuvato dal Responsabile dell’Internal Audit.
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6. QUANTI SOCI HANNO INVIATO DOMANDE NELLA FASE PRE-

ASSEMBLEARE?  

 

Nella fase pre-assembleare sono pervenute domande da parte di quattro azionisti, vale a dire Marco 
Bava, Francesco Rimbotti, D&C Governance e Carlo Fabris. 
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7. LA SOCIETA' HA FO RNITO RISPOSTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA? E 

SE NO PERCHE'?  

 

La Società ha fornito puntualmente le risposte alle domande pervenute prima dell’assemblea e, in base 
all'art. 127 ter del TUF, i soci hanno la possibilità di esaminare le domande con le relative risposte sulla 
casella di posta elettronica assemblea.soci@ilsole24ore.com,. 

 

mailto:assemblea.soci@ilsole24ore.com
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8. CON RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE SUL SITO 
INTERNET, COME E' GARANTITA LA CATENA DI RESPONSABILITA' 

FINO AL CDA PER LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO (EX ART. 

125-QUATER TUF)  

 
La catena di responsabilità fino al CdA per le informazioni sul sito corporate è garantita dai controlli 
periodici effettuati su indicazione del Comitato per il Controllo e Rischi dal responsabile dell’Internal 
Audit.
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9. QUALI SONO I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLA CORRETTEZZA 
DELLE INFORMAZIONI SUL SITO?  

 

Le informazioni sul sito corporate di rilevanza per quanto riguarda la normativa applicabile alle 
società quotate sono verificate prima della loro pubblicazione dalla Direzione Comunicazione, dalla 
Direzione Legale, dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e dall’Investor Relator. 
 
Più in generale, si rinvia per quanto riguarda la correttezza delle informazioni sul sito corporate, alla 
risposta sub 3.
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10. I COMUNICATI STAMPA SONO APPROVATI DAL CDA? CHI E' 

RESPONSABILE DEL CONTENUTO? 

 

Si rinvia alla risposta fornita per il quesito sub 3. 
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11. QUALI SONO LE RISORSE ADIBITE DALLA SOCIETA' PER LA 
GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI AL DI LÁ DEL CANALE 

EMAIL/FAX/TELEFONO ALL'INVESTOR RELATOR? 

 
Al fine di rendere tempestivo ed agevole l’accesso alle informazioni concernenti l’emittente che 
rivestono rilievo per i propri azionisti la Società ha istituito una sezione dedicata alla funzione 
all’interno del sito internet della Società (www.gruppo24ore.com), in cui è possibile reperire 
documenti utili pubblicati dalla Società, anche di natura contabile. 

E’ stata costituita anche un’apposita sezione nel sito internet della Società (www.gruppo24ore.com), 
riservata al Rappresentante Comune degli Azionisti di categoria Speciale, nell’ambito della quale è 
possibile reperire la documentazione prodotta dal Rappresentante, nonché la corrispondenza 
intrattenuta con gli azionisti di categoria speciale dal Rappresentante medesimo.
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12. HA LA SOCIETA' VALUTATO L'OPPORTUNITA' DI SOSTENERE LA 
FORMAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI O UN CLUB 
DEGLI AZIONISTI (NON DIPENDENTI) VOLTO ALLA CONDIVISIONE 

DELLE INFORMAZIONI CON E TRA I  SOCI RETAIL?  

 

La risposta sarà fornita in assemblea. 
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13. QUALI SONO I MECCANISMI ESISTENTI NELLA STRUTTURA 
SOCIETARIA CHE SOSTENGONO L'EQUILIBRIO TRA I GENERI E LE 

PARI OPPORTUNITA'DI ACCESSO A RUOLI DIREZIONALI –  IN 
AGGIUNTA RISPETTO ALLE EVENTUALI NORME S TATUTARIE 

RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E 

DI CONTROLLO?  

 

Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 sono state introdotte le "quote di genere" o "quote rosa" per la 
composizione degli organi sociali delle società quotate.  

Questa legge ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del TUF, introducendo i nuovi art. 1-ter  e 1-bis, 
che impongono la modifica dello statuto delle società quotate, in modo tale da prevedere che gli organi 
di controllo e amministrazione delle società quotate rispettino un criterio di composizione in base al 
quale al genere meno rappresentato sia riservata una quota di almeno un terzo dei componenti.  

E’ prevista una gradualità nell’applicazione della norma con la previsione che, al primo rinnovo, la 
quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli amministratori e dei sindaci.  

La norma è entrata in vigore il 12 agosto 2012 e sarà applicata a decorrere dal primo rinnovo degli 
organi di amministrazione e controllo della società  e quindi, nel nostro caso, dall'assemblea del 29 
aprile 2013 che approverà il bilancio 2012. 

Lo statuto della Società è già stato riformato per l’introduzione delle quote rosa con delibera del 12 
novembre 2012. 
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14. QUALE E' IL BUDGET DI SPESA ASSEGNATO AL COMITATO DI 
CONTROLLO INTERNO ED ALL'INTERNAL AUDITOR PER 

L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI?  

 

Il budget dell’Internal Auditor è principalmente composto da risorse di personale interno assegnate 
alla direzione, a questo si aggiunge un budget di spesa per le attività pianificate che richiedono 
specialisti esterni, nonché risorse disponibili per svolgere  eventuali attività e/o verifiche anche non 
pianificate che si potrebbero rendere necessarie. 

Non è invece assegnato un budget specifico per  il Comitato di Controllo Interno e Rischi. 
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15. L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL MO DELLO ORGANIZZATIVO 
PREVISTO DAL D.LGS 231/2001 É STATO AFFI DATO A CONSULENTE 

ESTERNO?  

 

Il modello è stato aggiornato dalla società con il supporto dell’ODV e di consulenti esterni per alcune 
tematiche specifiche quali ad esempio quelle riferite alla normativa ambientale  e alla normativa 
penale. 
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16. E' POSSIBILE CONOSCERE I  PUNTI SALIENTI DELL'ATTIVITÁ 
DELL ODV NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2012?  

 

Ne corso del 2012 l’ODV, oltre alle periodiche verifiche sul rispetto ed adeguatezza del modello, ha 
svolto le attività di seguito descritte :  

 Verifica della mappa dei rischi tramite l’analisi dei processi e dei controlli alla luce della 
evoluzione normativa e delle attività dell’azienda al fine di mantenere e aggiornare il Modello.  

 Supporto e verifica delle attività  di formazione ai dipendenti svolte nel corso del 2012 

 Regolari incontri con il Collegio Sindacale per il reciproco scambio d informazioni sull’attività 
svolta. 

 



 19 

 

17. QUANTE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON SONO STATE 
SOGGETTE ALLE PROCEDURE PREVISTE PER OPERAZIO NI DI MINORE 

E MAGGIORE RILEVANZA AI SENSI DEI LIMITI DI ESCLUSIONE 
STABILITI DAL REGOLAMENTO CONSOB? QUALE É STATO 

L'OGGETTO DELL'OPERA ZIONE E LA CONTROPAR TE CORRELATA?  

 

La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società  qualifica come Operazioni 
Esenti, per le quali non trovano applicazione le disposizioni della suddetta Procedura: 

(a) Operazioni di Importo Esiguo, cioè quelle di importo non superiore ad € 50.000; 

(b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai 
sensi dell’art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive; 

(c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, 
diverse da quelle di cui all’art. 13, comma 1, del Regolamento, nonché dei dirigenti con responsabilità 
strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all’art. 13 del Regolamento; 

(d) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di 
parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe 
regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge 
a contrarre a un determinato corrispettivo, fermo restando l’obbligo di adempiere alle disposizioni in 
materia di informativa di cui all’art. 13 del Regolamento; 

(e) Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell’Assemblea o non debbano essere da 
questa autorizzate, subordinatamente all’introduzione di apposita clausola nello statuto, a condizione 
che siano osservati i requisiti di cui all’art. 13 del Regolamento;  

(f) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle 
Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti 
dell’Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società. 

L’Organo di Vigilanza ed il Responsabile Internal Audit verificano il rispetto della Procedura da parte 
delle funzioni aziendali.
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18. QUANTE RICHIESTE DI INFORMAZIONI EX ART. 115 D.LGS 
58/1998 DA PARTE DI CONSOB SONO STATE RICEVUTE DALLA 

SOCIETÁ NEL CORSO DELL'ESERCIZIO? QUALE E' STATO L'OGGETTO 
DELLA RICHIESTA?  

 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute richieste di informazioni ex art. 115 DLGS. 58/98 da parte 
di CONSOB. 

 


