
 

 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA 

AI SENSI DELL’ART. 125-ter DEL D.LGS 58/98, SULLE 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI PUNTI 1, 2, 3 E 4 

DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

DEL 29 APRILE 2014 
 

 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per discutere e 

assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno: 

 

1.  Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

2. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e 

conseguenti 

 

3. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter 

del D. lgs 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

    4. Proposta di modificazione degli artt. 15, 21, 22, 34 e 39 dello Statuto 

  Sociale 



 

 

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; 

deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2013 che chiude con una perdita di Euro 81.909.000. Si rinvia alla relazione 

finanziaria annuale e al progetto di bilancio in questa contenuto per ogni utile 

informazione in proposito, precisando che la stessa sarà pubblicata entro i 

termini di legge. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad 

assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea de Il Sole 24 ORE S.p.A.,  

esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 con le relative 

relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, 

e dalla Società di Revisione,  

delibera 

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; 

- di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2013, di Euro 81.909.000. 

utilizzando utili portati a nuovo per euro 406.000 e la riserva sovrapprezzo 

azioni per euro 81.503.000.” 

 

2. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Signori Azionisti, 

ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, con l’Assemblea odierna cessa dal 

proprio incarico l’ Amministratore Dott. Alberto Chiesi - cooptato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2013, approvata dal Collegio 

Sindacale -, in sostituzione dell’ Amministratore Mario Mirarchi dimessosi in 

data 30 aprile 2013. 



 

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica il suddetto 

Amministratore per la medesima durata dell’ attuale Consiglio di 

Amministrazione, ovverosia fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del Codice di 

Autodisciplina, nel quale si raccomanda che la nomina degli Amministratori 

avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca una tempestiva e 

adeguata informazione sulle caratteristiche personale e professionali dei 

candidati alla carica, il Consiglio Vi invita a esaminare il curriculum vitae del 

Dott. Alberto Chiesi, contenuto nella relazione di corporate governance della 

Vostra Società. 

Il Dott. Alberto Chiesi possiede i requisiti richiesti dalla disciplina vigente.  

Ai sensi dell’ art. 22, ultimo comma, dello Statuto della Società, la nomina del 

suddetto Amministratore avverrà secondo le maggioranze di legge e senza 

applicazione del voto di lista. 

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente 

proposta: 

“L’ Assemblea de Il Sole 24 ORE S.p.A., 

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell’Amministratore Dott. Alberto 

Chiesi, nominato per cooptazione nella riunione del Consiglio di 

Amministrazione del 30 aprile 2013 in sostituzione dell’Amministratore Dott. 

Mario Mirarchi, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile; 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, 

delibera 

di nominare il Dott. Alberto Chiesi quale Consigliere di Amministrazione, 

prevedendo che scada insieme con gli Amministratori in carica, ossia con 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015”. 

 

 

 

 

 




