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N. 66368 di Repertorio N. 11446 di Raccolta
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA
21 maggio 2014

Il giorno ventuno del mese di maggio dell'anno 
duemilaquattordici,
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:
- Mario Francesco ANACLERIO, nato a Genova il 2 maggio 
1973, domiciliato per la carica presso la sede 
sociale,
della cui identità personale io notaio sono certo, il 
quale dichiara di intervenire al presente atto quale 
Rappresentante Comune degli azionisti di categoria 
speciale della società

"Il Sole 24 ORE S.p.A."
con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, capitale 
sociale euro 35.123.787,40 (trentacinque milioni 
centoventitremila settecentottantasette virgola 
quaranta) interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e 
codice fiscale 00777910159, Repertorio Economico 
Amministrativo n. 694938, le cui azioni speciali sono 
ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Si premette che:

- in Milano, presso la sede della Società, in via 
Monte Rosa n. 91, in data 29 aprile 2014 si è 
svolta l'assemblea degli azionisti di categoria 
speciale della predetta Società, ivi convocata in 
unica convocazione per le ore 16;
- che di tale riunione il comparente, nella 
predetta qualità e non 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.

L’assemblea si è svolta alla mia costante presenza 
come segue.

****
“Il giorno ventinove aprile duemilaquattordici alle 
ore 16 e 5,
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in Milano, via Monte Rosa n. 91, presso la sala 
Auditorium, 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, capitale 
sociale euro 35.123.787,40 (trentacinquemilioni 
centoventitremila settecentottantasette virgola 
quaranta) interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e 
codice fiscale 00777910159, Repertorio Economico
Amministrativo n. 694938, le cui azioni speciali sono 
ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il dottor Mario Francesco Anaclerio, Rappresentante 
Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale 
della Società, porge agli intervenuti un cordiale 
saluto e li ringrazia per la partecipazione 
all’assemblea.
In assenza del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, assume la presidenza dell’assemblea.
Nessuno si oppone.
Propone di designare nella persona del notaio Filippo 
Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a 
verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.
Nessuno si oppone a tale designazione.
Il Presidente della riunione propone di applicare alla 
presente riunione il regolamento assembleare della 
Società, tenuto conto che – a norma di legge – le 
assemblee speciali restano regolate dalle stesse norme 
che disciplinano le assemblee straordinarie.
Dà atto che le azioni di categoria speciale sono n. 
43.333.213, di cui n. 3.302.027 sono azioni proprie.
In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, 
precisa che l’avviso di convocazione è stato 
pubblicato sul sito Internet della Società in data 27 
marzo 2014 e con le altre modalità previste ex art. 84 
Regolamento Emittenti, ed in data 28 marzo 2014 per 
estratto sul quotidiano Il Sole 24 ORE.
Dichiara che le azioni speciali della Società sono 
ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Ricorda agli intervenuti che l’art. 122 TUF prevede, 
fra l’altro, che:

- “1. I patti, in qualunque forma stipulati, 
aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto 
nelle società con azioni quotate e nelle società 
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che le controllano, entro cinque giorni dalla 
stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) 
pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; 
c) depositati presso il Registro delle Imprese 
del luogo ove la Società ha la sua sede legale; 
d) comunicati alle società con azioni quotate.
- 2. La Consob stabilisce con regolamento le 
modalità ed i contenuti della comunicazione, 
dell’estratto e della pubblicazione.
- 3. In caso di inosservanza degli obblighi 
previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni 
quotate per le quali non sono stati adempiuti gli 
obblighi previsti dal comma 1 non può essere 
esercitato”.

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno 
si trovi nella condizione di non poter esercitare il 
diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato 
articolo. 
Nessuno interviene.
Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della 
Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni 
parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF.
Precisa inoltre che: 

- è consentito di assistere alla riunione 
assembleare, ove fossero intervenuti, ad esperti, 
analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento delle 
assemblee è funzionante, come da esso Presidente 
della riunione consentito, un sistema di 
registrazione dello svolgimento dell’assemblea, 
al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la 
stesura del verbale della riunione;
- a cura dei componenti i seggi, all’atto del 
rilascio dei "radiovoter" per l’ammissione e la 
votazione in assemblea, è 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 e le deleghe sono state acquisite 
agli atti sociali;
- come risulta dall’avviso di convocazione, la 
Società ha designato Computershare S.p.A. quale 
soggetto cui conferire delega con istruzioni di 
voto ex art. 135 undecies TUF; entro il termine 
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di legge alla medesima non sono state conferite 
deleghe;
- in relazione all’odierna assemblea non risulta 
sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex 
art. 136 e seguenti TUF;
- in relazione alla presente assemblea non sono 
state formulate domande ex art. 127 ter TUF prima 
della medesima;
- per quanto a conoscenza del Presidente della 
riunione, secondo le risultanze del Libro dei 
Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai 
sensi dell’art. 120 TUF e da altre informazioni a 
disposizione, 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 Azioni %
Confederazione 
Generale 
dell’Industria 
Italiana –
Confindustria

90.000.000 
ordinarie

67,50

Edizione Srl 2.666.665 di 
categoria 
speciale

2,00

oltre alla Società che possiede, come meglio 
precisato, n. 3.302.027 azioni proprie di 
categoria speciale.

Dichiara 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.
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.
Le votazioni avverranno, quindi, mediante utilizzo del 
“radiovoter”.
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A tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura 
di votazione su ciascun argomento all’ordine del 
giorno, i votanti sono invitati 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.
Va inoltre fatto 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. 
Dopo avere verificato quindi 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. Da 
questo momento il voto espresso non è più 
modificabile, se non recandosi alla postazione “voto 
differenziato” situata alla mia 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 dettaglio in un apposito 
documento contenuto nella cartella consegnata all’atto 
del ricevimento e verranno proiettate su "slides" al 
momento di ogni singola votazione. In detta cartella 
sono contenute anche le schede per richiesta di 
intervento sui singoli punti all’Ordine del Giorno.
I voti favorevoli, 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 intendono 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 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 compilando le apposite schede di 
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intervento consegnate all’ingresso per ciascun 
argomento posto all’ordine del giorno e indicando, ove 
possibile, gli argomenti oggetto di intervento. 
Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata 
alla postazione “Richiesta di Intervento” ubicata 
nella sala e precisamente alla sinistra del Presidente 
della riunione.
Gli interventi avranno luogo secondo l’ordine di 
presentazione delle richieste 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 art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a 
tutti gli intervenuti.
Informa ancora che, al fine di adempiere al meglio 
alle disposizioni normative in tema di diritto di 
porre domande durante l’assemblea, si procederà nel 
modo seguente:

1) alle domande formulate con testo scritto 
consegnato durante l’assemblea, verrà data 
risposta al termine di tutti gli interventi, 
salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, 
cui si darà risposta unitaria; 
2) alle domande eventualmente contenute 
nell’intervento orale svolto in sede di 
discussione si darà ugualmente risposta, al
termine di tutti gli interventi, sulla base di 
quanto effettivamente inteso nel corso della 
esposizione orale.

Precisa ulteriormente che: 
- l’assemblea si riunisce oggi in unica 
convocazione; 
- per il Consiglio di Amministrazione, non ci 
sono componenti presenti; 
- per il Collegio Sindacale è intervenuto il 
sindaco effettivo Maurilio Fratino, che si è 
momentaneamente allontanato, mentre gli altri 
componenti hanno giustificato la loro assenza;
- sono altresì presenti alcuni dipendenti, 
collaboratori e consulenti della Società con 
funzioni ausiliarie;
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- sono già presenti, in proprio o per delega, n. 
11 azionisti, quindi n. 11 soggetti legittimati 
ad intervenire portatori di n. 10.705.020 azioni 
di categoria speciale, per una percentuale pari 
al 24,703961% sul totale delle azioni speciali, 
n. 43.333.213 azioni.

Richiamate le norme di legge e di statuto, ed in 
particolare, l’art. 146 TUF e gli artt. 15 e 20 dello 
statuto sociale, il dottor Anaclerio dichiara
l’assemblea speciale validamente costituita in unica 
convocazione.

****
Chiede quindi 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, fermo restando che a norma di 
legge il diritto di voto sulle azioni proprie è 
sospeso e che le stesse non sono computate ai fini del 
calcolo delle maggioranze e della quota di capitale 
richiesta per l’approvazione delle deliberazioni.
Nessuno interviene.
Poiché l’affluenza alla sala assembleare potrebbe 
continuare, si riserva di 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 e 
del delegato), con specificazione delle azioni per le 
quali è stata effettuata la comunicazione da parte 
dell’intermediario all’emittente ai sensi dell’art. 83 
sexies 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, precisando 
che il testo è noto agli intervenuti in quanto già 
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;
2. Nomina del Rappresentante Comune dei titolari delle 
azioni di categoria speciale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.”.
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Dichiara 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.

****
Si passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’Ordine del Giorno avente ad oggetto il Rendiconto 
relativo al fondo costituito per le spese necessarie 
alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti 
titolari di azioni di categoria speciale.
Il Presidente della riunione dà quindi lettura di una 
sintesi della relazione dallo stesso predisposta 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 26 aprile 2011 deliberò,
in conformità a quanto previsto dall’art. 147 del 
D.Lgs. 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 € 10.000.
A tale proposito Vi informo che le spese 
sostenute a carico del Fondo nel triennio 2011-
2013 sono ammontate a € 2.500 per un parere 
affidato, il 16.04.2013, allo Studio legale 
Rescigno e Fraschini in ordine a possibili 
iniziative da proporre alla Società per la 
remunerazione degli Azionisti di categoria 
speciale.”.

Al termine della lettura, il Rappresentante Comune 
comunica di voler aggiungere qualche parola 
sull’attività svolta nell'ultimo anno di attività. In 
particolare segnala la propria partecipazione anche 
agli incontri, alle "conference-call" che la Società 
ha organizzato con i propri analisti per l’analisi e 
la discussione dei dati societari, con particolare 
riferimento alle trimestrali, alla semestrale e al 
bilancio d’esercizio; riferisce di aver avuto modo di 
consultare i libri societari, in particolare il libro 
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del Consiglio di Amministrazione e quello del Comitato 
Controllo e Rischi, anche per avere un aggiornamento 
sullo stato di avanzamento delle attività; dà atto di 
uno scambio continuativo e periodico con i vertici 
della Società, in particolare con l’Amministratore 
Delegato e con i principali dirigenti, per essere 
aggiornato sulle principali attività svolte dalla 
Società e per lo stato di avanzamento delle attività e 
del piano industriale.
In questi anni – prosegue – si è cercato di migliorare 
anche l’informativa tra il Rappresentante comune e gli 
azionisti di categoria speciale, migliorando il sito 
della Società con la creazione di un’apposita sezione 
dedicata al Rappresentante comune degli azionisti di 
categoria speciale; in quella sezione vengono 
riportate tutte le iniziative, gli scambi di 
informativa con gli azionisti di categoria speciale, 
le relazioni periodiche rilasciate nel corso del 
triennio dell'incarico; fa presente l'esistenza di una 
ulteriore sezione dedicata alle assemblee degli 
azionisti di categoria speciale, con uno storico di 
tutta la documentazione inerente.
Ricorda l'attivazione di una casella di posta 
elettronica dedicata al Rappresentante comune, 
attraverso la quale è possibile uno scambio diretto 
tra gli azionisti speciali e il loro rappresentante.
Nel tempo sono state monitorate le mail pervenute ed è 
stata data risposta ai quesiti posti.
Quindi il Presidente della riunione dichiara aperta la 
discussione sul primo punto all’ordine del giorno;
raccomanda una certa brevità nell’intervento, 
nell’intento di consentire a ciascuno di prendere la 
parola.
Determina in cinque minuti il tempo della durata di 
ciascun intervento, in ossequio al disposto dell’art. 
10 del regolamento assembleare.
Nessuno chiede di intervenire.
Si passa quindi alla votazione della proposta letta e 
relativa al primo punto dell’ordine del giorno.
Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico 
riguardo all’argomento in votazione, eventuali 
situazioni di esclusione del diritto di voto.
Nessuno interviene.
Invita gli intervenuti a non uscire dalla sala per 
tutta la durata delle operazioni di voto.
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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”.
Per quanto concerne gli altri votanti, essi possono 
restare al posto ed esprimere il voto mediante 
utilizzo del “radiovoter”, secondo le modalità già 
indicate.
Rammenta che coloro che non voteranno o non 
confermeranno il loro voto con il tasto OK verranno 
classificati come “non votanti”.
Invita quindi, come anche indicato nella "slide" in 
corso di proiezione:
• a digitare il tasto relativo alla votazione 
prescelta;
• a verificare sullo schermo la correttezza di tale 
scelta;
• a digitare il tasto “OK”;
• a verificare sullo schermo che il voto sia stato 
registrato.
Chiede 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, ricevendo risposta negativa.
Dichiara quindi approvata a maggioranza, con 
manifestazione del voto mediante utilizzo del 
"radiovoter", la proposta di cui al primo punto 
all’ordine del giorno, precisando che hanno 
partecipato alla votazione n. 11 soggetti legittimati 
al voto per n. 10.705.020 azioni speciali e che: 
- n. 7.402.993 azioni speciali hanno espresso voto 
favorevole (69,154406% del capitale votante)
- n. 0 azioni speciali hanno espresso voto 
contrario 
- n. 0 azioni speciali si sono astenute dal voto 
- mentre sono non votanti le azioni proprie. 
Dichiara quindi che sono soddisfatte le disposizioni 
di legge cui all’art. 20 dello statuto sociale.

****
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto 
all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto la Nomina del 
Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di 
categoria speciale; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.
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Il Presidente della riunione provvede a dare lettura 
di una sintesi della relazione sul secondo punto 
all’ordine del giorno:
“Si ricorda che in data 26 aprile 2011, l’Assemblea 
degli Azionisti titolari di azioni di categoria 
speciale ha nominato quale Rappresentante Comune dei 
titolari delle azioni di categoria speciale, il Dott. 
Mario Anaclerio, per gli esercizi 2011,2012 e 2013.
Pertanto, il mandato del Dott. Mario Anaclerio scade 
in coincidenza con l’Assemblea di approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2013 convocata per il 29 aprile 2014.
Si rammenta che – ai sensi dell’art. 2417 del Codice 
civile, come richiamato dall’art. 147 del D. Lgs. n.
58 del 24 febbraio 1998 – il Rappresentante Comune può 
essere scelto anche fra soggetti diversi dagli 
Azionisti titolari di azioni di categoria speciale, 
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 della riunione 
cede la parola al signor Gabriele PRENNA, 
rappresentante del signor Mario Ciancio Sanfilippo, il
quale dà lettura di un testo di proposta, come segue:
"Il sottoscritto Gabriele Prenna, in rappresentanza 
del socio Ciancio, con riferimento ai lavori 
dell’Assemblea degli azionisti titolari di azioni di 
categoria speciale del Il Sole 24 Ore S.p.A., 
convocata per la data odierna, formula la seguente
proposta in relazione al secondo punto all’ordine del 
giorno: “di nominare Rappresentante Comune degli 
azionisti titolari di azioni di categoria speciale del 
Il Sole 24 Ore S.p.A per la durata di tre esercizi, 
vale a dire fino all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio al 31 dicembre 2016 il signor Mario 
Anaclerio, il cui curriculum vitae è allegato alla 
presente e a disposizione dei presenti, e di stabilire 
l’emolumento per la carica nella misura annua di €
7.500”.
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Al termine della lettura, il dottor Anaclerio 
ringrazia il signor Prenna e dichiara quindi aperta la 
discussione.
Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente della 
riunione propone di passare alla votazione della 
proposta di delibera di cui è stata data lettura.
Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, 
con specifico riguardo all’argomento in votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di 
voto.
Nessuno interviene.
Il dottor Anaclerio invita gli intervenuti a 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.
Chiede ai portatori di deleghe che intendono esprimere 
voti diversificati in merito a tale proposta di 
recarsi alla postazione “voto differenziato”.
Per quanto concerne gli altri votanti, essi possono 
restare al posto ed esprimere il loro 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 quindi: 
• a digitare il tasto relativo alla votazione 
prescelta; 
• a verificare sullo schermo la correttezza di tale 
scelta; 
• a digitare il tasto “OK”; 
• a verificare sullo schermo che il voto sia stato 
registrato.
Chiede alla postazione “voto differenziato” se vi sono 
segnalazioni di votanti che intendono correggere il 
voto espresso mediante il “radiovoter” o espressione 
di voti differenziati, ottenendo risposta negativa.
Proclama quindi approvata a maggioranza la proposta di 
cui è stata data lettura, precisando che hanno 
partecipato alla votazione soggetti per totali n. 
10.705.020 azioni di categoria speciale, e che hanno 
espresso:
- voto favorevole n. 7.402.993 azioni, per un totale 
del 69,154406% degli aventi diritto al voto;
- nessun contrario;
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- nessun astenuto.
Viene riscontrato, con l'aiuto del notaio, che si 
tratta di votazioni approvate all'unanimità dei 
votanti in quanto le uniche azioni non votanti sono le 
azioni proprie di categoria speciale.
Pertanto il Presidente della riunone dichiara
soddisfatte le disposizioni di legge, anche speciali, 
cui l’art. 20 dello statuto sociale rinvia.
Il Presidente dà quindi atto che durante il lavori il 
sindaco effettivo, dottor Fratino, è rientrato nella 
sala ove si è svolta l'assemblea.
Null’altro essendovi da deliberare, il dottor 
Anaclerio ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi 
i lavori dell’assemblea speciale alle ore 16 e 31.".

****
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, in originale.

Di
questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente, 
che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 13 e 
10
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 tredici mezzi fogli scritti sulla 
prima facciata per totali tredici pagine, quindi, fin 
qui.
Firmato Mario Francesco Anaclerio
Firmato Filippo Zabban
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