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Assemblea del 28 giugno 2017 

Domande del Rappresentante Comune degli Azionisti di 

Categoria Speciale 
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Quali sono le motivazioni giuridiche/economiche in base alle quali la proposta di delibera sui 

provvedimenti ex art. 2447 c.c. prevede che le azioni speciali di nuova emissione siano offerte in 

opzione a tutti gli azionisti e non invece, in primo luogo, agli azionisti speciali? ............................................... 3 

E’ stata effettuata una analisi forensic o simile finalizzata a verificare la sussistenza delle 

condizioni per avviare un’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori 

del SOLE 24 ore? in caso affermativo quali sono gli esiti? ............................................................................................ 3 

Qual’e’ lo stato di avanzamento dell’azione di responsabilita’ nei confronti di taluni 

amministratori della societa 24 ore cultura s.r.l. il cui esercizio è stato sottoposto 

all’approvazione dei soci da parte della societa’ in data 29.03 2017? ..................................................................... 3 
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QUALI SONO LE MOTIVAZIONI GIURIDICHE/ECONOMICHE IN BASE 

ALLE QUALI LA PROPOSTA DI DELIBERA SUI PROVVEDIMENTI EX 

ART. 2447 C.C. PREVEDE CHE LE AZIONI SPECIALI DI NUOVA 

EMISSIONE SIANO OFFERTE IN OPZIONE A TUTTI GLI AZIONISTI E 

NON INVECE, IN PRIMO LUOGO, AGLI AZIONISTI SPECIALI? 

L’Aumento di Capitale sarà eseguito mediante emissione di azioni speciali, offerte in opzione ai Soci in 

proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale e ai sensi dell’articolo 11 dello statuto: 

pertanto, l’unico socio attualmente titolare di azioni ordinarie sarà assegnatario di diritti di opzione 

per la sottoscrizione delle azioni speciali.  

A tale riguardo si evidenzia che, ai sensi del sopra richiamato articolo 11 dello statuto, “i possessori di 

ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere azioni di nuova emissione della propria 

categoria o, in mancanza o per la differenza, azioni delle altre categorie”. Tale disposizione disciplina 

dunque il caso di emissione di azioni appartenenti esclusivamente ad una categoria (nella specie, 

azioni speciali), stabilendo che le stesse sino offerte in opzione a tutti gli azionisti (e non solo ai titolari 

di azioni speciali), in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.  

Lo stesso articolo 11 stabilisce inoltre che “le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le 

stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiedono ulteriori approvazioni delle assemblee 

speciali delle singole categorie di azioni”. Pertanto, ai sensi del combinato disposto delle norme 

statutarie testé richiamate le deliberazioni relative all’Aumento di Capitale qui illustrate non 

richiedono l’approvazione dell’assemblea degli azionisti speciali di cui all’art. 2376 cod. civ. 

E’ STATA EFFETTUATA UNA ANALISI FORENSIC O SIMILE 

FINALIZZATA A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI 

PER AVVIARE UN’AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI 

PRECEDENTI AMMINISTRATORI DEL SOLE 24 ORE? IN CASO 

AFFERMATIVO QUALI SONO GLI ESITI? 

In data  …..    il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore Delegato. 

Pertanto, in esecuzione di tale delibera, l’Amministratore Delegato ha conferito incarico a PwC di 

svolgere all’uopo ogni necessaria verifica e accertamento, tuttora in corso, al fine di valutare 

l’esperibilità di eventuali azioni di responsabilità. 

QUAL’E’ LO STATO DI AVANZAMENTO DELL’AZIONE DI 

RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DI TALUNI AMMINISTRATORI 

DELLA SOCIETA 24 ORE CULTURA S.R.L. IL CUI ESERCIZIO È STATO 
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SOTTOPOSTO ALL ’APPROVAZIONE DEI SOCI DA PARTE DELLA 

SOCIETA’ IN DATA 29.03 2017? 

La proposta del C.d.A. sarà sottoposta all’Assemblea dei Soci. 


