
Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF 

 

Nel corso dell'assemblea della società "Il Sole 24 ORE S.p.A." tenutasi in data 29 

aprile 2016 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti 

di seguito riportati. 

 

Primo punto all’ordine del giorno 

Deliberazione n. 1 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; deliberazioni 

inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. 

 

Proposta 

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

esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 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 2015; 

- di ripianare integralmente la perdita dell’esercizio 2015, di euro 21.253.000 

utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni”. 

 

    azioni   % sul capitale 

favorevoli   94.296.982  70,722800 % 

contrari    3.358   0,002519 % 

astenuti    7.700   0,005775 %  

non votanti   0   0,000 % 

totale azioni presenti  94.308.040  70,731094 % 

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 

 

Secondo punto all’ordine del giorno 

Deliberazione n. 2 

2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Proposta 

“L’Assemblea degli azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A., esaminata la prima sezione 

della relazione sulla remunerazione predisposta dalla società, 

delibera 

- ai sensi del comma 6) dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 in senso favorevole 

sui contenuti della stessa”. 

 

                                                  azioni  % sul capitale 

favorevoli   94.291.962  70,719035 % 

contrari    3.358       0,002519 % 

astenuti    12.720       0,009540 %  

non votanti   0   0,000%  

totale azioni presenti  94.308.040             70,731094 %  

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 

Terzo punto all’ordine del giorno 



Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente per i tre 

esercizi 2016-2018 e determinazione della relativa remunerazione; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

 

Deliberazione n. 3 

3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

 

Proposta 

L'unica lista presentata, portante proposta di nomina dei signori: 

 

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita     

1. SQUINZI GIORGIO Cisano Bergamasco, 18 maggio 1943 

2. DUBINI* NICOLO’ Milano, 28 maggio 1948 

3. PARZANI* CLAUDIA Brescia, 7 giugno 1971 

4. POMODORO* LIVIA Molfetta, 21 aprile 1940 

5. COLAIACOVO MARIA CARMELA Gubbio, 24 aprile 1965 

6. PANUCCI MARCELLA Vibo Valentia, 23 gennaio 1971 

7. ABETE LUIGI Roma, 17 febbraio 1947 

8. CHIASSARINI MAURO Parma, 18 maggio 1950 

9. PESENTI CARLO Milano, 30 marzo 1963 

10. PUCCIONI CESARE Siena, 15 agosto 1944 

11. ROBIGLIO CARLO Torino, 24 giugno 1963 

 

ha ottenuto i seguenti voti: 

   azioni  % sul capitale 

favorevoli   94.293.820  70,720429 % 

contrari    1.500   0,001125 % 

astenuti    12.720   0,009540 %  

non votanti   0   0,000 %  

totale azioni presenti  94.308.040             70,731094 %  

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 

Deliberazione n. 4 

4. Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Proposta 

"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della “Il Sole 24 ORE S.p.A.” 

- preso atto della nomina intervenuta dei componenti del Consiglio di 

amministrazione; 

delibera 

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dottor Giorgio Squinzi”. 

 

   azioni  % sul capitale 



favorevoli   94.296.320  70,722304 % 

contrari    1.500   0,001125 % 

astenuti    10.220   0,007665 %  

non votanti   0   0,000 %  

totale azioni presenti  94.308.040             70,731094 %  

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 

Deliberazione n. 5 

5. Determinazione della remunerazione dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione 

 

Proposta 

“determinare il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del 

Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata della carica, nella misura di 

euro 20.000, confermando così quanto previsto per il precedente triennio e chiede 

inoltre che l’Assemblea dia mandato al Consiglio di Amministrazione di prevedere 

una indennità per la partecipazione dei Consiglieri ai comitati, deliberando al 

riguardo previo parere del Collegio Sindacale”. 

 

   azioni  % sul capitale 

favorevoli   94.293.533  70,720214 % 

contrari    6.807   0,005105 % 

astenuti    7.700   0,005775 %  

non votanti   0   0,000 %  

totale azioni presenti  94.308.040             70,731094 % 

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 

Quarto punto all’ordine del giorno 

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio sindacale 

e determinazione della remunerazione dei componenti effettivi del Collegio; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Deliberazione n. 6 

6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale 

 

Proposta 

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale ad opera del socio 

Confindustria (lista n. 1) 

 

Sezione I - Sindaci effettivi 

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita 

1. GUAZZONI LAURA Milano, 21 aprile 1965 

2. MACCAGNANI  GIOVANNI Verolanuova, 19 marzo 1962  

3.       

    

Sezione II - Sindaci supplenti 



N. Cognome Nome Data e luogo di nascita 

1. SILVANI MARIA Premosello – Chiovenda, 8 settembre 1941 

2. PEVERELLI MARCO Monza, 24 dicembre 1961  

 

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale ad opera del socio Edizione 

S.r.l. (lista n. 2) 

Sezione I - Sindaci effettivi 

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita 

1. BISCOZZI LUIGI Salice Salentino, 2 agosto 1934 

2.       

3.       

    

Sezione II - Sindaci supplenti 

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita 

1. FIORENTINO FABIO Maglie, 13 settembre 1974 

2.       

 

- LISTA 1: n. 91.628.358 azioni favorevoli, pari al 68,721331 % del capitale sociale; 

- LISTA 2: n. 2.666.675 azioni favorevoli pari al 2,000008 % del capitale sociale; 

- CONTRARI: n. 1.858 pari al 0,001394 % del capitale sociale;  

- ASTENUTI: n. 11.149 azioni pari al 0,008362 % del capitale sociale; 

- NON VOTANTI: 0 pari allo 0,000 % del capitale sociale; 

- totale azioni presenti: 94.308.040, pari al 70,731094 % del capitale sociale. 

 

* * * 

Pertanto, richiamate le disposizioni di cui all’articolo 34 dello Statuto sociale, sono 

nominati membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2017-2018 i signori: 

 Luigi Biscozzi, quale Presidente, tratto dalla lista presentata da Edizione 

s.r.l.; 

 Laura Guazzoni, quale Sindaco effettivo, tratto dalla lista presentata da 

Confindustria; 

 Giovanni Maccagnani, quale Sindaco effettivo, tratto dalla lista presentata da 

Confindustria; 

 Fabio Fiorentino e Maria Silvani, quali Sindaci supplenti, tratti, 

rispettivamente, dalla lista presentata da Edizione s.r.l. e Confindustria. 

 

Deliberazione n. 7 

7. Determinazione della remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale 

 

Proposta 

“determinare il compenso annuo lordo da corrispondere, rispettivamente, al 

Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno dei Sindaci effettivi, per l’intero 

periodo di durata della carica, rispettivamente in euro 80.000 ed euro 55.000, 

confermando così quanto previsto per il triennio precedente, oltre al rimborso delle 

spese documentate di trasporto e alloggio necessarie per l’esercizio della funzione”. 



 

   azioni   % sul capitale 

favorevoli   94.293.523  70,720206 % 

contrari    6.807   0,005105 % 

astenuti    7.710   0,005783 %  

non votanti   0   0,000 %  

totale azioni presenti  94.308.040            70,731094 %  

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 

Quinto punto all’ordine del giorno 

Deliberazione n. 8 

8. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024. 

Nomina della società di revisione. Determinazione del corrispettivo spettante alla 

società di revisione. 

 

Proposta 

“Il Collegio Sindacale de Il Sole 24 Ore S.p.A. propone all’Assemblea Ordinaria 

degli Azionisti di conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. 

per il novennio 2016-2024, secondo i contenuti, i termini e le modalità valutate nella 

proposta motivata: 

1) l’incarico di revisione del bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 14, 16 e 17 

comma 1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

2) l’incarico di revisione del bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 14, 16 e 17 

comma 1 del Decreto; 

3) l’incarico di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 

e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2 

lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, presentate nella relazione sul 

governo societario; 

4) l’incarico per la verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili, in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 1, 

lettera b) del Decreto; 

5) l’incarico di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale 

individuale, in conformità alle disposizioni Consob (n. 97001574/1997 e n. 

10867/1997); 

6) l’incarico di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale 

consolidata, in conformità alle disposizioni Consob (n. 97001574/1997 e n. 

10867/1997); 

7) le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base 

all’articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come 

modificato dall’articolo 1, comma 94, L. n. 244/07 alle condizioni economiche 

esposte nella proposta medesima”. 

 

   azioni  % sul capitale 

favorevoli   94.297.217 70,722977 % 

contrari    6.807  0,005105 % 

astenuti    4.016  0,003012 %  

non votanti   0  0,000 %  

totale azioni presenti  94.308.040 70,731094 %  

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 

Sesto punto all’ordine del giorno 

Deliberazione n. 9 



9. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto sociale. 

 

Proposta 

“nominare alla carica di Segretario del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 21 dello Statuto sociale, l’Avvocato Luigi Predieri, attuale Direttore 

Affari legali e societari del Gruppo, e di non prevedere un compenso aggiuntivo 

rispetto all’attuale retribuzione per lo svolgimento dell’incarico di Segretario del 

Consiglio di Amministrazione” 

 

   azioni  % sul capitale 

favorevoli   94.300.975  70,725795 % 

contrari    3.336   0,002502 % 

astenuti    3.729   0,002797 %  

non votanti   0   0,000 %  

totale azioni presenti  94.308.040  70,731094 %  

 

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti) 

 


