
 
Il Sole 24 ORE S.p.A. 

 
Statuto 

 
* * * * * 

 
Articolo 1 

E’ costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: “Il Sole 24 ORE S.p.A.” 
 

Articolo 2 
La società esercita, in via diretta e/o tramite società controllate o partecipate, l’attività editoriale 
attraverso qualunque mezzo tecnico e/o supporto anche elettronico e nel settore della 
multimedialità, l’attività di comunicazione tipografica, sonora, televisiva, anche nelle forme 
evolutive, o comunque attinente all’informazione, nonché le attività funzionalmente e 
direttamente connesse a queste ultime. 
La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali - compresa la 
vendita per corrispondenza - industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili dal Consiglio di 
Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, compresa l'assunzione di 
partecipazioni in società con oggetto complementare, connesso o simile al proprio, e la 
prestazione di garanzie anche per obbligazioni di terzi, con precisazione che l'attività finanziaria 
non potrà comunque essere svolta nei confronti del pubblico. 

 
Articolo 3 

La società ha sede in Milano. 
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi 
secondarie ovvero unità locali prive dei caratteri delle sedi secondarie. 

 
Articolo 4 

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera 
dell'Assemblea Straordinaria. 

Articolo 5 
Il capitale sociale è di Euro 26.000.000, suddiviso in n. 90.000.000 azioni ordinarie e n. 
8.241.723 azioni di categoria speciale come individuate negli articoli da 6 a 6 quinquies di 
questo statuto.  
Le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti; esse sono indivisibili 
ed il loro possesso implica adesione allo statuto sociale. 
 

Articolo 6 
Le azioni ordinarie sono nominative. Esse sono liberamente trasferibili. 
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. 

 
Articolo 6 bis 

Le azioni di categoria speciale sono nominative. Ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nelle 
assemblee generali, ordinarie e straordinarie, della società, sia nell’assemblea di categoria. 
Le azioni di categoria speciale danno diritto al dividendo preferenziale previsto da questo statuto. 
In caso di scioglimento della società, esse hanno diritto di preferenza nella ripartizione del 
patrimonio sociale fino alla concorrenza della parità contabile implicita dell’azione. 
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Articolo 6 ter 
Non è consentito - se non alla Società, a titolo di azioni proprie -  possedere azioni di categoria 
speciale in misura superiore al cinquantesimo del capitale sociale. 
Il limite si applica sia alle partecipazioni di cui sia direttamente titolare il singolo socio, sia:  
- alle azioni possedute dal nucleo familiare del socio, comprendente il coniuge non legalmente 
separato, i figli conviventi e quelli al cui mantenimento provveda il socio; 
- alle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciari o di 
persone interposte; 
- alle azioni possedute direttamente o indirettamente dal creditore pignoratizio o 
dall’usufruttuario, quando i diritti sociali siano attribuiti a costoro, ed alle azioni oggetto di 
riporto. 
 Il limite si applica anche alle azioni possedute dal gruppo di appartenenza del socio, per esso 
dovendosi intendere:  
- quello formato dai soggetti controllati, controllanti o soggetti a comune controllo; 
- quello formato da soggetti collegati al socio, qualunque sia la loro forma giuridica. 
Il controllo ed il collegamento si realizzano, anche con riferimento a soggetti diversi dalle 
società, nelle situazioni previste dall’art. 2359 del codice civile e dall’art. 93 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 

Articolo 6 quater 
Chi sia titolare di azioni di categoria speciale in misura superiore al limite previsto dallo statuto è 
tenuto a darne comunicazione scritta alla società entro venti giorni dall’evento che ha 
determinato l’eccedenza; le azioni possedute in eccesso devono essere alienate entro un anno 
dalla comunicazione o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della società della 
violazione del divieto.  
Per le azioni possedute in eccedenza al limite di possesso previsto dallo statuto il socio non ha 
diritto all’iscrizione al libro soci e all’esercizio dei diritti sociali.  
Nel caso di titolarità delle azioni eccedenti riferibile a più soggetti o di superamento del limite a 
seguito di controllo, collegamento o analoghe circostanze, i diritti sociali attribuiti alle azioni 
possedute nel rispetto del limite previsto da questo statuto sono esercitati in misura proporzionale 
alla partecipazione di ciascun soggetto, salve diverse indicazioni congiunte degli interessati. 
 

Articolo 6 quinquies 
Il limite indicato nel precedente articolo 6 ter non opera e decade automaticamente in questi casi: 
- qualora un soggetto acquisisca la maggioranza del capitale votante nell’assemblea ordinaria 
mediante offerta pubblica di acquisto; 
- qualora, successivamente alla emissione delle azioni di categoria speciale, un soggetto acquisti, 
nel rispetto del limite di possesso previsto da questo statuto, azioni in misura tale da attribuirgli 
oltre il trenta per cento del capitale votante nell’assemblea ordinaria; 
 - qualora le azioni ordinarie della società siano ammesse alla negoziazione nei mercati 
regolamentati; 
- qualora, per acquisti successivi alla emissione delle azioni di categoria speciale, un soggetto 
venga a detenere azioni ordinarie in misura superiore al cinquantesimo del capitale sociale; 
questa causa di esenzione non opera se l’acquisto deriva dall’esercizio di diritti di opzione 
spettanti ai soci già titolari di azioni ordinarie anteriormente alla emissione delle azioni di 
categoria speciale, o da trasferimenti nell’ambito del gruppo costituito da questi e da società da 
loro interamente possedute, o infine da trasferimenti nell’ambito di rapporti fiduciari.  

 
Articolo 7 

In caso di mancato pagamento dei versamenti ancora dovuti sulle azioni si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 2344 del Codice Civile. 
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Articolo 8 
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. 
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché 
nell’Unione Europea. 
L’Assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve 
pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, oppure mediante telefax o posta 
elettronica trasmessa ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, purché siano stati iscritti 
nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l’indirizzo di posta 
elettronica. Ove imposto dalla legge, l’avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. 
Pur in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza dei 
requisiti richiesti dall’art. 2366, 4° comma del Codice Civile. 
L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2 del Codice 
Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

 
Articolo 9 

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, 
contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i 
principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: 
a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di 
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno; 
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi 
del precedente art. 8, penultimo comma) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei 
quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 
saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 
Per quanto non diversamente disposto, l’intervento e il voto sono regolati dalla legge. 

 
Articolo 10 

Ogni socio che abbia diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con 
delega scritta, osservando le disposizioni di legge. 

 
Articolo 11 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua 
assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. 
L’Assemblea nomina un Segretario, che può anche non essere azionista ed ha facoltà di 
nominare due o più scrutatori. 
Il Presidente dell’Assemblea effettua le attività previste dall’articolo 2371, comma 1, ultima 
parte, del Codice Civile. 

 
 

Articolo 12 
L'Assemblea si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. 
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Articolo 13 
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a dieci 
membri. 
Gli Amministratori durano in carica per il periodo che l'Assemblea determina nei limiti previsti 
dalla legge all'atto della nomina salvo quanto è disposto dal successivo articolo 14 e possono 
essere rieletti. 
Ad ogni rinnovazione del Consiglio l’Assemblea determina il numero degli Amministratori. 

 
Articolo 14 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a 
sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre 
costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano 
in carica fino alla prossima Assemblea. 
Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli 
Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per 
la nomina dei nuovi Amministratori. 

 
Articolo 15 

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in 
società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, ne essere 
Amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’Assemblea. 

 
Articolo 16 

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea; può 
eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento, 
nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. In caso di assenza o di impedimento sia 
del Presidente che dei Vice Presidenti, le riunioni del Consiglio sono presiedute 
dall'Amministratore più anziano di età. 

 
Articolo 17 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il 
Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei 
suoi membri. 
La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi al 
domicilio di ciascun amministratore e Sindaco effettivo almeno sei giorni prima di quello fissato 
per l'adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax 
ovvero - ove espressamente consentito da parte di ciascuno singolo destinatario - via posta 
elettronica da inviare, in ogni caso, almeno sei ore prima. 

 
Articolo 18 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della 
maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di 
voto dagli Amministratori presenti. 
A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; essi ne sottoscriveranno i verbali. 
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video o per teleconferenza 
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la 
discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il 
Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la 
sottoscrizione dei verbali nel relativo libro. 
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Articolo 19 
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni 
dell'ufficio. 

 
Articolo 20 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli 
che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea. 

 
Articolo 21 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, e l'Amministratore Delegato 
o gli Amministratori Delegati, nominati dal Consiglio a sensi del successivo articolo 22, hanno la 
rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in 
giudizio. 
Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal 
Consiglio. 

 
Articolo 22 

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori delegati, fissandone le 
attribuzioni e retribuzioni a norma di legge. 
Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare le proprie attribuzioni, sempre nei limiti 
consentiti dalla legge, ad un Comitato Esecutivo composto di un numero di membri variabile da 
3 a 5, determinando le modalità del suo funzionamento; è in ogni caso consentita la riunione del 
comitato esecutivo a mezzo di video conferenza o teleconferenza qualora ricorrano le condizioni 
previste dall'articolo 18 del presente statuto e con le modalità dal medesimo articolo risultanti. 
Il Consiglio provvede alla nomina dei direttori responsabili dei giornali e dei periodici di 
proprietà sociale e può nominare direttori nonché procuratori ad negotia o mandatari in genere 
per determinati atti o categorie di atti. 

 
Articolo 23 

I direttori come sopra nominati ed individuati con apposita delibera del Consiglio di 
Amministrazione hanno la rappresentanza della società per i rapporti e comunque per ogni e 
qualsiasi adempimento di cui ai decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626, 19 marzo 1996 n. 
242 e 14 agosto 1996 n. 494, loro regolamenti attuativi ed eventuali loro successive modifiche e 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, suoi regolamenti attuativi ed eventuali sue 
successive modifiche. 

 
Articolo 24 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati a norma di 
legge e funzionanti ai sensi degli artt. 2403 e seguenti Codice Civile, salvo quanto previsto dal 4° 
comma del presente articolo. I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge. 
La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall’Assemblea all’atto della 
nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di 
telecomunicazione. In tale evenienza, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, 
ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere 
identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. 
Ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. 
Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di 
revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure, a scelta 
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dell’Assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal Collegio Sindacale ai 
sensi dell’art. 2409-bis, comma 3, Codice Civile. 
La retribuzione annuale del revisore o della società di revisione deve essere determinata 
dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del suo ufficio. 

 
Articolo 25 

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo 
amministrativo procede sia alla compilazione del bilancio sociale corredato dei documenti 
previsti dalla legge, da sottoporre all'Assemblea dei soci, che alla redazione del bilancio 
consolidato se ed in quanto richiesto dalla legge. 

 
Articolo 26 

Dall’utile netto di ciascun esercizio viene prelevata la frazione prevista dalla legge da assegnare 
alla riserva legale sino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. 
Il residuo  è destinato come segue: 
alle azioni di categoria speciale indicate all’articolo 6 bis di questo Statuto è attribuito un 
dividendo preferenziale del cinque per cento ragguagliato alla parità contabile implicita 
dell’azione stessa, non cumulabile da un esercizio all’altro; 
eseguiti gli eventuali accantonamenti destinati alle ulteriori riserve, il residuo utile distribuito è 
assegnato in misura paritetica alle azioni ordinarie e a quelle di categoria speciale. 
Il Consiglio di Amministrazione designa le casse presso le quali viene eseguito il pagamento e 
indica annualmente il giorno da cui esso è esigibile. 

Articolo 27 
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, 
l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, 
fissandone i poteri ed i compensi. 
 
 

°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.° 
 
Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito del provvedimento n. 5580 del 12 novembre 
2007, rilasciato da Borsa Italiana per l'ammissione alla quotazione delle azioni di categoria 
speciale,  come da delibera assembleare del 30 luglio 2007 a rep. 55848/8224, Dott. Filippo 
Zabban, Notaio in Milano, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 01 agosto 
2007, protocollato ed iscritto in data 06 agosto 2007 al n. 344613. 
 
Milano lì,  
 


