
 

 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI 

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

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AL PUNTO 2 

DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 22 DICEMBRE 

2016  

 

 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per discutere e assumere le 

deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno: 

 

1. Situazione ex art. 2446 cod. civ.; 

 

2. Nomina di un amministratore: deliberazioni inerenti e 

conseguenti 

 

2. Nomina di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti 

In relazione al punto 2 dell’Ordine del Giorno, si informa che, ai sensi dell’art. 2386 

del Codice Civile, con l’Assemblea del 22 dicembre 2016, convocata ai sensi 

dell’articolo 2445 cod. civ. e 125 bis, 3 comma del Testo Unico Finanaza cessa dal 

proprio incarico l’Amministratore Dott. Franco Moscetti - cooptato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2016, approvata dal Collegio 

Sindacale -, in sostituzione dell’Amministratore non indipendente Dott.ssa Francesca 

Di Girolamo dimessasi in data 14 novembre 2016.  

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica del 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 2018. 

In ottemperanza a quanto raccomandato dall’art. 5 del Codice di Autodisciplina, nel 

quale si raccomanda che la nomina degli Amministratori avvenga con modalità che 

assicurino la trasparenza, il Consiglio invita i Signori Soci ad esaminare il curriculum 

vitae del Dott. Moscetti disponibile sul sito internet della Società, 

www.gruppo24ore.com, sezione “Governance” – “Consiglio di Amministrazione”. 

Il Dott. Franco Moscetti 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. Franco Moscetti, nominato per cooptazione nella 

riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2016 in sostituzione 

dell’Amministratore Dott.ssa Francesca Di Girolamo, ai sensi dell’art. 2386 del 

Codice Civile; 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, 

delibera di nominare il Dott. Franco Moscetti quale Consigliere di Amministrazione, 

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

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018”. 

Milano, 23 novembre 2016 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

     Dott. Giorgio Fossa 

     


