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1) Qualora qualche azionista dovesse proporre una diversa modalità di esecuzione delle 

operazioni di copertura perdite eccetera, ed atteso che con ogni probabilità proposte diverse da 

quelle formulate dal CdA non riscontrerebbero l’approvazione del socio di maggioranza, il CdA si 

impegna ora per allora a mettere in votazione le ulteriori diverse delibere che verranno 

proposte in assemblea con priorità rispetto alla propria proposta al fine di garantire la 

possibilità di conoscere in via ufficiale in seguito di ulteriori e diverse proposte? ............................................ 4 

2) Siamo sicuri che la delibera così come prospettata dal CdA sia legittima? Perché il CdA 

sarebbe convinto del fatto che la delibera così come prospettata sarebbe tutelante dei diritti e 

degli interessi degli azionisti titolari di azioni speciali, ed in particolar modo degli interessi 

dell’azionariato diffuso? .............................................................................................................................................................. 4 

3) Chi ha redatto la legal opinion circa la legittimità della delibera di aumento di capitale ed 

ancor più delle sue modalità? Perché tale legal opinion non è stata resa pubblica nei termini di 

Legge per una opportuna conoscenza e valutazione da parte degli azionisti, ed in particolare 

dell’azionariato diffuso? .............................................................................................................................................................. 4 

4) Il Notaio rogante che eventualmente rilascerà l’omologa alle delibere per l’iscrizione delle 

stesse al Registro delle imprese redigerà una relazione sui motivi che lo hanno portato a 

ritenerne la legittimità per obbligo di Legge o per scrupolo professionale? Con l’occasione chiedo 

anche di conoscere gli estremi della Legge ed il contenuto preciso della stessa secondo la 

dottrina e la giurisprudenza finora formatasi in materia .............................................................................................. 4 

5) Qualora la Relazione di omologa di cui al punto precedente dovesse venire ad esistenza, 

sarà possibile conoscerne il contenuto in quanto verrà pubblicata insieme alla documentazione 

al Registro delle imprese, oppure sarà possibile chiamare lo Studio Notarile e farsi rilasciare 

copia di tale Relazione? Gratuitamente o a pagamento e di quanto? E’ prospettabile che il CdA si 

obblighi ora per allora a pubblicare il testo di tale relazione sulla sezione del sito aziendale 

relativo all’assemblea? ................................................................................................................................................................. 5 

6) Qualora la Relazione notarile non fosse obbligatoria ed il Notaio non dovesse ritenere di 

redigerla nemmeno per pignoleria propria, non sarebbe questo un potere oggettivamente 

eccessivo senza possibilità di sottoposizione a verifica e controllo da parte della Magistratura 

e/o di Consob e/o di ulteriori Pubbliche Autorità ed Authority? .............................................................................. 5 

7) Atteso che -con l’eventuale adozione delle modalità di aumento di capitale così come 

prospettate dal CdA i soci titolari di azioni ordinarie si troveranno probabilmente nell’invidiabile 

posizione di detenere il pacchetto di controllo anche delle azioni speciali, chiedo se in futuro ai 

soci ordinari che si troveranno ad avere anche la maggioranza delle azioni speciali verrà 

disconosciuto il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti speciali in quanto -ad esempio- in 

conflitto di interesse; .................................................................................................................................................................... 6 
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8)        Con riferimento al combinato disposto delle delibere relative al risanamento societario 

(quindi copertura delle perdite, aumento di capitale, ecc), ed in particolare con riferimento alle 

modalità di esecuzione delle stesse, quali altre opzioni sono state esaminate dal CdA e perché 

sono state scartate? In particolare, è stata valutata l’ipotesi più o meno similare alla seguente e 

cioè:         -      la copertura del deficit patrimoniale posta ad esclusivo carico degli azionisti 

ordinari        -      la ricostituzione dell’intero capitale sociale riferentesi alle azioni speciali posta 

ad esclusivo carico degli azionisti ordinari      -      l’ulteriore incremento patrimoniale avrebbe 

dovuto essere posta a carico di tutti gli azionisti in condizioni paritarie.   Ammesso e non 

concesso che una tale ipotesi sia stata esaminata dal CdA, chiedo se il CdA ha acquisito una 

qualche legal opinion in merito     -        se sì, chiedo che sia pubblicata tanto la legal opinion che il 

verbale del cda nel corso del quale tale opzione (o ipotesi più o meno similare)      -        se no, 

chiedo i motivi che hanno portato il cda ad escludere pregiudizialmente tale possibilità e/o se il 

cda sia stato istruito, sollecitato, redarguito od altro dai soci detentori di azioni ordinarie (e loro 

rappresentanti, consulenti, ecc). .............................................................................................................................................. 6 
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1)  QUALORA QUALCHE AZIONISTA DOVESSE PROPORRE UNA DIVERSA MODALITÀ 

DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERT URA PERDITE ECCETERA, ED ATTESO 

CHE CON OGNI PROBABILITÀ PROPOSTE DIVERSE DA QUELLE FORMULAT E DAL CDA 

NON RISCONTREREBBERO L’APPROVAZIONE DEL SOCIO DI  MAGGIORANZA, IL  CDA SI 

IMPEGNA ORA PER ALLORA A METTERE IN VOTAZIONE LE ULTERIORI DIVERSE 

DELIBERE CHE VERRANN O PROPOSTE IN ASSEMBLEA CON PRIORITÀ RIS PETTO ALLA 

PROPRIA PROPOSTA AL FINE DI GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE IN V IA 

UFFICIALE IN SEGUITO DI ULTERIORI E DIVERSE PROPOSTE?  

 

Il Consiglio di Amministrazione, organo collegiale, non può assumere determinazioni e impegni al di 

fuori delle proprie procedure di delibera che in ogni caso devono rispettare le regole dettate dallo 

Statuto Sociale e dal Codice Civile. 

2)  SIAMO SICURI CHE LA DELIBERA COSÌ COME PROSPETTATA DAL CDA SIA 

LEGITTIMA? PERCHÉ IL  CDA SAREBBE CONVINTO DEL FATTO CHE LA DELIBERA 

COSÌ COME PROSPETTAT A SAREBBE TUTELANTE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI 

DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI SPECI ALI ,  ED IN PARTICOLAR MODO DEGLI 

INTERESSI DELL’AZION ARIATO DIFFUSO?  

La proposta di delibera di copertura perdite e di ricapitalizzazione presentata dal Consiglio di 

Amministrazione è legittima ed è stata valutata con la massima attenzione; il Consiglio di 

Amministrazione si è avvalso per la sua preparazione del supporto di un primario studio legale. 

3)  CHI HA REDATTO LA LE GAL OPINION CIRCA LA LEGITTIMITÀ DELLA 

DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ED ANCOR PIÙ DELLE SUE MODALITÀ? PERCHÉ 

TALE LEGAL OPINION N ON È STATA RESA PUBB LICA NEI TERMINI DI LEGGE PER 

UNA OPPORTUNA CONOSC ENZA E VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI,  ED IN 

PARTICOLARE DELL’AZI ONARIATO DIFFUSO? 

Non è stata redatta una specifica legal opinion sull’argomento ancorché il Consiglio di 

Amministrazione sia supportato nelle sue decisioni e proposte all’Assemblea dei Soci sull’argomento 

da primario studio legale. 

4)  IL NOTAIO ROGANTE CHE EVENTUALMENTE RILASCERÀ L’OMOLOGA ALLE  

DELIBERE PER L’ISCRI ZIONE DELLE STESSE AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

REDIGERÀ UNA RELAZIONE SUI MOTIVI CHE LO HANNO PORTATO A RITENERNE LA 

LEGITTIMITÀ PER OBBLIGO DI LEGGE O PER SCRUPOLO PROFESSIONALE? CON 

L’OCCASIONE CHIEDO ANCHE DI  CONOSCERE GLI ESTREMI DELLA LEGGE ED IL 
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CONTENUTO PRECISO DE LLA STESSA SECONDO LA DOTT RINA E LA 

GIURISPRUDENZA FINORA FORMATASI IN MATERIA 

Non è prevista, dalla legge, nessuna relazione da parte del notaio, a supporto della richiesta di 

iscrizione al Registro delle Imprese del verbale assembleare dal medesimo ricevuto.  

La richiesta dell'azionista circa la "legge" appare riferibile alle norme del codice civile che assumono 

rilevanza nella fattispecie. 

Con riferimento alla perdita dell'intero capitale sociale, si determina l'applicazione dell'articolo 2447 

del codice civile; la proposta degli amministratori è legittima, essendo da ogni punto di vista coerente 

con la norma di legge.  

La decisione di non azzerare il capitale sociale - in particolare - tutela, fra l'altro, le minoranze, che non 

patiranno comunque - anche in caso di mancata sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale - 

l'esclusione dalla società. 

Questa modalità, proprio a ragione di questa attenzione nei confronti delle minoranze, è più volte stata 

segnalata, dalla Consob, come modalità preferenziale, in relazione alla ricapitalizzazione delle società 

quotate. 

 

5)  QUALORA LA RELAZIONE DI OMOLOGA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE 

DOVESSE VENIRE AD ES ISTENZA, SARÀ POSSIBILE CONOSCERNE IL CONTENUTO IN 

QUANTO VERRÀ PUBBLIC ATA INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE AL REGISTRO 

DELLE IMPRESE, OPPURE SARÀ POSSIBILE CHIAMARE L O STUDIO NOTARILE E FARSI 

RILASCIARE COPIA DI TALE RELAZIONE? GRAT UITAMENTE O A PAGAMENTO E DI 

QUANTO? E’ PROSPETTABILE CHE IL CDA SI OBBLIGHI ORA PER ALLO RA A 

PUBBLICARE IL TESTO DI TALE RELAZIONE SU LLA SEZIONE DEL SITO AZIENDALE 

RELATIVO ALL’ASSEMBLEA? 

 
Si conferma che non è prevista alcuna relazione, come già spiegato nella risposta 4 

6)  QUALORA LA RELAZIONE NOTARILE NON FOSSE OBBLIGATORIA ED IL NOTAIO 

NON DOVESSE RITENERE DI REDIGERLA NEMMENO PER PIGNOLERIA PROPRIA, NON 

SAREBBE QUESTO UN POTERE OGGETTIVAMENTE ECCESSIVO SENZA POSS IBILITÀ DI 

SOTTOPOSIZIONE A VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DELLA MAGISTRATURA E/O 

DI CONSOB E/O DI  ULT ERIORI PUBBLICHE AUT ORITÀ ED AUTHORITY?  
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Il nostro ordinamento prevede che l'iscrizione delle delibere assembleari debba soggiacere a controlli 

preventivi ulteriori a quello notarile solo in relazione a determinati tipi di attività economiche: è il 

caso, ad esempio, delle modifiche statutarie delle banche e delle compagnie assicurative. 

L'attività del Sole 24 Ore non rientra in nessuno dei settori per i quali sono previsti questi controlli 

preventivi. 

Il notaio emette dunque la richiesta di iscrizione sulla base della sua competenza professionale e delle 

sue convinzioni, senza che ciò possa essere considerato un "potere eccessivo"; si tratta invece di un 

dovere del notaio, conferitogli dall'ordinamento ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. 

7)  ATTESO CHE -CON L’EVENTUALE ADOZ IONE DELLE MODALITÀ DI AUMENTO 

DI CAPITALE COSÌ COM E PROSPETTATE DAL CDA I  SOCI TITOLARI DI A ZIONI 

ORDINARIE SI TROVERANNO PROBABILMENTE NELL’INVIDIABILE POSIZ IONE DI 

DETENERE IL PACCHETT O DI CONTROLLO ANCHE DELLE AZIONI SPECIALI,  CHIEDO 

SE IN FUTURO AI SOCI  ORDINARI CHE SI TROVERANNO AD AVERE ANCHE LA 

MAGGIORANZA DELLE AZIONI SPECIALI  VERRÀ DISCONOSCIUTO IL DIRITTO DI VOTO 

NELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI SPECIALI  IN QUANTO -AD ESEMPIO- IN 

CONFLITTO DI  INTERES SE; 

La valutazione della spettanza del diritto di voto a ciascun azionista si compie (i) in via generale a 

norma dello statuto sociale; quello del Sole, ad esempio, esclude dal voto in via continuativa l'azionista 

di maggioranza in relazione all'integrazione delle cariche sociali, qualora si debbano sostituire membri 

eletti dalla minoranza; la stessa valutazione si compie altresì (ii) in via specifica, e cioè in singole 

occasioni, in particolare a ragione del conflitto di interessi di un azionista.  

Quest'ultimo tipo di valutazione non è rassegnabile in via anticipata, dovendo essere considerata caso 

per caso, secondo la legge. 

 

8)        CON RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELLE DELIBERE RELATIVE AL 

RISANAMENTO SOCIETARIO (QUINDI COPERTURA DELLE PERDITE, AUMEN TO DI 

CAPITALE, ECC),  ED I N PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI  

ESECUZIONE DELLE STE SSE, QUALI ALTRE OPZION I SONO STATE ESAMINATE DAL 

CDA E PERCHÉ SONO ST ATE SCARTATE? IN PARTICOLARE,  È STATA VALUTATA 

L’IPOTESI PIÙ O MENO  SIMILARE ALLA SEGUEN TE E CIOÈ:         -       la copertura del  

deficit  patrimoniale posta ad esclusivo carico degli  azion isti  ordinari         -       la 

ricostituzione dell ’intero capitale sociale  riferentesi  alle azioni speciali  posta ad 

esclusivo carico degli  azionisti  ordinari       -       l ’ulteriore incremento patrimoniale  

avrebbe dovuto essere posta a carico di  tutti  gli  azionisti  in condizioni paritarie .    

AMMESSO E NON CONCES SO CHE UNA TALE IPOT ESI SIA STATA ESAMINATA DAL 
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CDA, CHIEDO SE IL CDA HA ACQUISITO UNA QUALCHE LEGAL OPINION  IN MERITO     

-         se sì ,  chiedo che sia pubblicata tanto la legal opinion che i l  ver bale del cda nel 

corso del quale tale  opzione (o ipotesi  più o meno similare)       -         se no,  chiedo i  

motivi  che hanno portato i l  cda ad escludere pregiudizialmente tale possibilità  e/o 

se i l  cda sia stato istruito,  sollecitato,  redarguito od altro d ai  soci  detentori  di  azioni  

ordinarie (e loro rappresentanti ,  consulenti ,  ecc).  

 

La proposta di copertura perdite e di ricapitalizzazione presentata dal Consiglio di Amministrazione è 

stata valutata con la massima attenzione; il Consiglio si è avvalso del supporto di un primario studio 

legale, esperto di operazioni del genere. 

L'operazione è stata strutturata nell'interesse primario della Società; è bene ricordare che in 

mancanza dell'operazione stessa, la società si scioglierebbe, cioè terminerebbe il suo ciclo produttivo, 

al quale si sostituirebbe la fase liquidatoria. 

Non sono tuttavia stati trascurati i profili di tutela delle minoranze; si è segnalata, alla risposta 4, la 

scelta di non azzerare il capitale nominale, nonostante il patrimonio netto negativo, scelta opportuna 

anche al fine di non escludere alcun azionista dalla compagine sociale. 

Del pari, si è manifestamente salvaguardata la misura del privilegio patrimoniale spettante alle azioni 

speciali, inserendo un valore minimo del beneficio pari a quello attuale, nonostante la fisiologica 

compressione (a ragione della riduzione del capitale sociale) della parità contabile azionaria. 

Questa attenzione agli interessi degli azionisti speciali non poteva invece prendere in considerazione 

le ipotesi di copertura perdite e ricapitalizzazione che formula l'azionista, nella sua domanda; ipotesi 

che possono forse  apparire coerenti con la caratteristica azionaria della postergazione alle perdite, 

che si realizza allorché lo statuto disponga che le perdite vanno ad incidere sulle azioni che godono di 

tale vantaggio solo dopo l'azzeramento delle altre azioni. 

Le azioni speciali del Sole 24 Ore non hanno questa caratteristica, e non possono quindi essere 

legittimamente postergate nelle perdite. 

Nel caso specifico, poi, va considerato che le perdite sono superiori al capitale sociale; in una 

situazione del genere una clausola di postergazione non escluderebbe quindi le azioni privilegiate 

dalle perdite; una esclusione del genere non sarebbe secondo il nostro ordinamento in ogni caso 

valida, richiamati i principi che regolano l'investimento nel capitale societario. 

L'ipotesi segnalata dal socio, pertanto, non poteva essere presa in considerazione dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 


