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Repertorio n. 1554 Raccolta n. 854
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
7 agosto 2017

Il giorno sette agosto duemiladiciassette,
in Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea dei
titolari delle azioni 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.,
tenutasi

in data 2 agosto 2017
in Milano, presso la sede sociale,
con il seguente 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.”.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa del presidente della predetta riunione dottor
Mario Francesco Anaclerio, Rappresentante Comune dei titolari delle
azioni di categoria speciale della Società, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai
sensi dell'art. 2375 del codice civile.
L'assemblea si è svolta come segue.

*****
"Alle ore 10 e 45 minuti del giorno 2 agosto 2017, in Milano, via Monte
Rosa n. 91,
rivolto un saluto di benvenuto, Mario Francesco Anaclerio,
Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale
della Società, assume, in assenza del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, la presidenza dell’assemblea e propone la
designazione del notaio Marco Ferrari a segretario dell’assemblea
incaricato della redazione del verbale, facendo presente che egli vi
provvederà per pubblico atto notarile.
A seguito di interpello del presidente della riunione, nessuno si oppone
all’assunzione della presidenza e alla designazione del segretario.
Il presidente della riunione propone di applicare alla corrente 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.
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Dà quindi atto che le azioni di categoria speciale sono n. 43.333.213, di
cui n. 3.302.027 sono azioni proprie della Società.
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
3 luglio 2017 e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento
Emittenti, ed in data 4 luglio 2017 per estratto sul quotidiano Il Sole 24
Ore; comunica altresì che non sono pervenute richieste di integrazione
dell’ordine del giorno ex art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
(TUF), né è intervenuta presentazione di nuove proposte di delibera.
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’articolo 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 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 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.
Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione
precisando:
- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero
intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che ai sensi dell’articolo 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;
- che a cura dei componenti i seggi 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;
- che, come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha designato
Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con
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istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF e che, entro il termine di
legge, alla medesima è stata conferita una (1) delega;
- che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,
non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate
dall’art. 135-decies TUF, e che, tuttavia, nel caso si verifichino
circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle
proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto
difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata promossa
sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che non sono pervenute domande prima dell’assemblea ex art. 127
ter TUF;
- che, per quanto a sua conoscenza, 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 due per cento 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

oltre la Società, che possiede n. 3.302.027 azioni proprie di categoria
speciale.
Precisa 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.
Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno
luogo per appello nominale e che i portatori di più deleghe possono
esprimere voto differenziato comunicandolo presso l'apposita
postazione di voto, 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 intervento consegnate all'ingresso per ciascun
argomento posto all'ordine del giorno e indicando, ove possibile, gli
argomenti oggetto di intervento. Chiarisce che ciascuna scheda così
compilata dovrà essere consegnata alla postazione "Richiesta di
Intervento" ubicata nella sala e che 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
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previsti dalla normativa vigente, come specificato nell’informativa ex
art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.
Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione
precisando ulteriormente:
- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che non sono intervenuti componenti del Consiglio di
Amministrazione;
- che i componenti del Collegio Sindacale non sono intervenuti e, a
seguito di confronto con il notaio, precisa che essi hanno giustificato la
propria assenza;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti
della società con funzioni ausiliarie;
- che sono già presenti, in proprio o per delega, n. 16 soggetti
legittimati al voto portatori di n. 1.988.152 azioni di categoria speciale,
pari al 4,588056% del capitale sociale.
Richiamate le norme di legge e di statuto, il presidente della riunione
dichiara l’assemblea speciale validamente costituita in unica
convocazione.

*****
Il presidente della riunione chiede 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.
Nessuno interviene.
Poiché l’affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il dottor
Anaclerio precisa che comunicherà 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’articolo 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.
Il presidente della riunione dà quindi lettura dell’ordine del giorno,
precisando che lo stesso è comunque noto in quanto 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.”
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;
* la Relazione del Rappresentante comune degli azionisti di
categoria speciale per il periodo aprile 2016 – maggio 2017;
* lo statuto sociale;
* il regolamento assembleare;
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* le schede di intervento per ciascun argomento posto all'ordine del
giorno;
* i curricula dei candidati alla carica di Rappresentante Comune
degli azionisti speciali e le accettazioni carica dei medesimi.

*****
Passato 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 procede dando
lettura di uno stralcio della relazione dallo stesso redatta sul tale punto
all’ordine del giorno.
Riferisce quindi che, in occasione del conferimento del mandato al
rappresentante Comune, l’Assemblea speciale del 7 novembre 2008
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 euro 10.000.
A tale proposito, comunica che le spese sostenute a carico del fondo
nel triennio 2014-2016 ammontano ad euro 7.500 per un incarico
affidato in data 13 ottobre 2016 allo studio Legalitax di Milano, per
assistenza legale finalizzata a valutare e individuare le possibili
iniziative da intraprendere nell’interesse degli azionisti di categoria
speciale a seguito delle denunzie ex art. 2408 c.c. e, più in generale, le
possibili operazioni e iniziative di carattere societario a tutela degli
interessi speciali.
Il presidente della riunione passa quindi a dare lettura di uno stralcio
della ulteriore propria relazione per il periodo aprile 2016 – maggio
2017.
Riferisce quindi di aver alimentato - in linea generale - uno scambio di
informativa con i vertici aziendali al fine di acquisire conoscenza e
aggiornamenti sull’andamento della Società e del Gruppo, sul piano
industriale, sulla ricapitalizzazione della Società, sui fatti e sulle
circostanze oggetto di denunzia al Collegio sindacale ex art. 2408 c.c.
e sulle verifiche in corso da parte delle Autorità di Vigilanza.
In particolare riferisce di aver svolto le seguenti attività:
- monitoraggio delle comunicazioni e delle richieste di informativa
pervenute alla casella di posta elettronica dedicata al Rappresentante
comune (rappresentantecomune@ilsole24ore.com), segnalando al
riguardo di aver ricevuto, nel periodo di riferimento, diverse richieste di
informativa da parte di azionisti di categoria speciale, alle quali è stato
dato riscontro;
- partecipazione in collegamento telefonico agli incontri organizzati
dalla Società con gli analisti in occasione della presentazione dei
risultati di Gruppo relativi al 30 marzo 2016, al 30 giugno 2016 e al 30
settembre 2016, data questa dopo la quale riferisce non esserci stati
altri incontri;
- partecipazione alle adunanze dell’Assemblea ordinaria del 29 aprile
2016, del 14 novembre 2016 e del 22 dicembre 2016;
- incontro in data 16 dicembre 2016 con il Presidente Fossa e
l’Amministratore delegato Moscetti per uno scambio di informativa sui

5



6

temi relativi al piano industriale, all’aumento di capitale sociale e sullo
stato delle verifiche da parte delle Autorità di Vigilanza;
- utilizzo del budget di spesa 2016 per euro 7.500, come già riferito.
Tra le proprie principali iniziative il dottor Anaclerio segnala quanto
segue:
- nella prospettiva della ricostituzione dell’Organo Amministrativo della
Società, a seguito delle dimissioni di alcuni Consiglieri di
Amministrazione con effetto dal 30 settembre 2016 e di quelle
sopravvenute di un altro Consigliere in data 1 ottobre 2016, egli ha
invitato formalmente il socio di maggioranza, nella persona del
Presidente di Confindustria, in quanto intestatario in via fiduciaria di
una quota pari al 67,5% del capitale sociale, a valutare l’opportunità di
rafforzare la presenza dei Consiglieri indipendenti nel board de il
Sole24 Ore S.p.A.; tale proposta è in linea con le best practices diffuse
nelle società emittenti italiane e nell’interesse di tutti gli azionisti;
- nel contesto delle denunzie pervenute al Collegio sindacale ex art.
2408 c.c. da parte dei soci Pedretti e Borzi, ha richiesto formalmente
all’organo di controllo e all’organo amministrativo di essere
tempestivamente informato sugli esiti delle verifiche sui fatti e sulle
circostanze denunziate, come peraltro previsto dall’art. 12 dello Statuto
sociale;
- ha partecipato in data 17 ottobre 2016 ad un incontro con il Collegio
sindacale della Società e con il socio Borzi per analizzare e
approfondire i temi oggetto di denunzia ex art. 2408 c.c. da parte
dell’azionista stesso;
- è stato ascoltato in data 27 ottobre 2016 dagli ispettori Consob già
presenti presso la sede della Società per le verifiche in corso;
- ha richiesto formalmente, in vista dell’assemblea dei soci del 14
novembre 2016, al Presidente e all’Amministratore delegato della
società di fornire la più ampia informativa possibile su: (i) indagini in
corso da parte delle Autorità di Vigilanza; (ii) esiti delle verifiche del
Collegio sindacale sulle due denunzie ex art. 2408 c.c.; (iii) pre-
informativa sulla situazione patrimoniale ed economica della società al
30.09.2016, sul piano industriale, nonché sull’ipotesi di aumento di
capitale sociale;
- è intervenuto nell’assemblea del 14 novembre 2016 richiedendo, tra
l’altro, all’azionista di maggioranza (i) di procedere immediatamente
con un congruo versamento in conto futuro aumento di capitale sociale,
trovandosi la Società nella situazione di cui all’art. 2446 c.c., e (ii) di
destinare su un conto corrente vincolato una somma pari ad almeno 5
milioni di euro a disposizione degli azionisti di categoria speciale;
- in data 11 gennaio 2017 ha invitato formalmente l’azionista di
maggioranza a fornire una risposta alle proprie richieste formulate nel
corso dell’assemblea del 14 novembre 2016;
- in data 9 febbraio 2017 ha invitato formalmente l’azionista di
maggioranza a effettuare senza indugio un versamento in conto futuro
aumento di capitale sociale per un ammontare almeno congruo rispetto
all’esigenza di garantire la continuità aziendale della Società;
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- in data 23 marzo 2017 ha nuovamente invitato l’azionista di
maggioranza a dotare subito la Società delle risorse necessarie per il
ripianamento delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale;
- in data 7 aprile 2017 ha richiesto formalmente al Presidente e
all’Amministratore delegato della Società di essere informato circa i
dettagli in merito all’operazione di ricapitalizzazione, così da
consentirgli di verificare possibili pregiudizi alla categoria degli azionisti
speciali e la necessità di convocare un’assemblea di categoria ai sensi
dell’art. 20 dello Statuto sociale;
- in data 18 aprile 2017 ha partecipato, su invito del suo Presidente, a
un incontro del Collegio sindacale, alla presenza anche di esponenti
della Società, dei legali che l’assistono e dei revisori, per proporre di
valutare l’operazione di ricapitalizzazione senza preventivo
annullamento delle azioni di categoria speciale, al fine di non arrecare
un ulteriore gravoso sacrificio in capo agli azionisti stessi, chiedendo in
ogni caso di essere informato in merito alle previste modalità di
attuazione dell’operazione;
- infine ha mantenuto uno scambio di informativa con i principali
azionisti di categoria speciale e/o loro rappresentanti al fine sia di
trasmettere la migliore conoscenza possibile del proprio ruolo, sia di
acquisire eventuali richieste e/o suggerimenti da parte degli stessi
azionisti, nell’interesse della categoria rappresentata.
Al termine della lettura degli stralci delle proprie relazioni, il presidente
della riunione dichiara aperta la discussione sul primo punto all’ordine
del giorno e raccomanda una certa brevità nell’intervento, nell’intento di
consentire a tutti di prendere la parola.
Stabilisce quindi un limite di cinque minuti per ciascun intervento.
Il presidente della riunione cede quindi la parola al signor Marcello
PISTILLI, il quale, rivolto un saluto agli intervenuti, si presenta come
avvocato Pistilli e precisa di intervenire per delega dei soci Simone
Filippetti, titolare di n. 1.204 azioni speciali, e Angelo Mincuzzi, titolare
di n. 3.719 azioni speciali.
Anticipa una domanda preliminare e chiede, visto che è stato
verbalizzato che il Collegio sindacale è assente giustificato, se sono
stati convocati anche i membri del Consiglio di Amministrazione e se la
loro assenza sia o meno un’assenza giustificata.
Quindi, dopo aver precisato che avrebbe iniziato il proprio intervento
rivolgendo un saluto all’Amministratore delegato che però risulta
assente, afferma di desiderare un chiarimento prima di esprimere il
voto sul rendiconto relativo al fondo costituito ai sensi dell’articolo 147
TUF e fa riferimento ai 7.500 euro spesi per commissionare il parere
allo studio Legalitax di Milano che riferisce relativo ai fatti denunciati al
Collegio sindacale dai soci Borzi e Pedretti ai sensi del 2408 c.c..
Chiede se, all’esito di tale parere, siano emersi profili di inadempimento
dell’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore,
Benito Benedini, dell’ex Amministratore delegato, Donatella Treu, e
dell’ex Direttore editoriale, Roberto Napoletano, e sui doveri loro
imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, da cui sia eventualmente
derivato un nocumento, o comunque un depauperamento del
patrimonio della Società.
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Passando alla seconda domanda, chiede se, all’esito dello stesso
parere, siano emersi elementi sufficienti per contestare la qualifica di
amministratore di fatto al signor Roberto Napoletano e se l’esito del
parere commissionato allo studio Legalitax è stato comunicato al
Consiglio di Amministrazione.
A conclusione del proprio intervento il signor Pistilli si riserva di porre
domande in relazione al successivo punto all’ordine del giorno.
Al termine dell’intervento, il dottor Anaclerio cede la parola al signor
Alessio Nicola BORZI, il quale rivolto un saluto agli azionisti presenti
chiede l’integrale registrazione del proprio intervento, si riserva il diritto
di replica e quello, eventuale, di controreplica.
Quanto al primo punto all’ordine del giorno, afferma di ritenere,
sostanzialmente, che i 10.000 euro di fondo a disposizione del
Rappresentante comune degli azionisti di minoranza potessero essere
una somma congrua in un momento di gestione ordinaria e
relativamente tranquilla della Società, mentre oggi tale importo – alla
luce dei fatti che sono emersi dall’autunno del 2016, delle indagini in
corso da parte della Magistratura e della Consob e del periodo di
difficoltà aziendale che si va concretizzando in un progettato aumento
di capitale e in un turnaround industriale di alto profilo che ci si aspetta
come dipendenti-azionisti per i prossimi anni – appare somma
assolutamente insufficiente. Chiede pertanto che il fondo a
disposizione del Rappresentante comune degli azionisti di minoranza
sia raddoppiato per i prossimi esercizi e che tale proposta sia messa in
votazione.
Il signor Borzi si associa quindi alla richiesta del socio
precedentemente intervenuto il quale – afferma – ha chiesto quali sono
i contenuti emersi dall’interlocuzione con lo studio al quale è stato dato
mandato di valutare la situazione societaria; chiarisce che vorrebbe
sapere, in particolare, se da questi contenuti siano emerse questioni di
rilevanza societaria, o anche penale, nei confronti degli ex vertici
attualmente sotto indagine da parte della Magistratura.
Chiede infine che tutto il materiale relativo alle interlocuzioni da e per
questo studio sia messo a disposizione degli azionisti in forma scritta.
Nessun altro chiedendo la parola, il dottor Anaclerio risponde alla
domanda relativa alla convocazione, precisando che sia gli
amministratori che i componenti del Collegio sindacale sono stati
convocati a partecipare a questa riunione e chiede allo staff della
Società di verificare lo stato delle giustificazioni alla mancata
partecipazione a questa assemblea.
Quanto alla spesa di 7.500 euro relativa all’incarico affidato a Legalitax,
afferma che si è trattato di un incarico non richiesto per effettuare
un’indagine sulle eventuali responsabilità degli ex amministratori in
relazione ai fatti denunciati dagli azionisti, o aventi ad oggetto altri temi
denunciati dagli azionisti che hanno presentato l’esposto; precisa
essersi trattato di mandato a supportare il Rappresentante comune nel
valutare i fatti e le circostanze e nell’avviare le iniziative opportune, in
tale contesto, per la tutela degli azionisti. Riferisce esserci stato un
approfondimento delle tematiche sollevate dagli azionisti denuncianti e
dei temi legati alle operazioni di ricapitalizzazione. Prosegue chiarendo
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che tale approfondimento era finalizzato a capire se, stanti i fatti e la
situazione in cui versava la Società, fosse necessario convocare
un’assemblea degli azionisti di categoria speciale per assumere
deliberazioni in merito a possibili violazioni dei loro diritti. Precisa che
non si è, pertanto, chiesto di fornire un parere, quanto, piuttosto, uno
scambio continuativo su questi temi, che hanno supportato il
Rappresentante comune nell’adottare le iniziative descritte nella
relazione.
Quindi il presidente della riunione, quanto all’entità del fondo spese a
disposizione del Rappresentante comune, si dichiara concorde sul fatto
che, forse, 10.000 euro sia un importo non del tutto congruo in una
situazione critica come quella che la Società sta attraversando.
Osserva, d’altra parte, che si tratta di un argomento che non è oggi
all’ordine del giorno e sul quale, pertanto, non si può deliberare.
Evidenzia trattarsi tuttavia di un buono spunto per il prossimo
Rappresentante comune che potrà avanzare una specifica richiesta di
integrazione del budget, richiesta – auspica il dottor Anaclerio – della
quale la Società non potrà non tener conto.
Tornando quindi al tema delle assenze giustificate dei componenti del
Collegio Sindacale, il presidente della riunione comunica che i sindaci
Pellone e Guazzone hanno giustificato la propria assenza.
Quanto alla richiesta del socio Borzi di aver accesso alla
documentazione fornita dallo studio legale incaricato, il dottor Anaclerio
afferma che la stessa sarà messa a disposizione di tutti gli azionisti,
indicando le possibili modalità, quali la pubblicazione sul sito societario
ovvero l’allegazione al verbale.
Quindi, ritenute esaurite le risposte ai quesiti ricevuti, il presidente della
riunione afferma di voler procedere con la votazione relativa al primo
punto all’ordine del giorno.
Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo
all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto
di voto.
Nessuno interviene fatta eccezione per la signora Barbara BANFI, che
si qualifica come Rappresentante designato, e dichiara di non aver
istruzioni di voto su questo argomento per 2.988 azioni.
Il Presidente della riunione chiede agli intervenuti di non uscire dalla
sala per tutta la durata delle operazioni di voto ed ai portatori di
deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale
proposta, di recarsi alla postazione “voto differenziato”.
Rammentato che la votazione avverrà tramite appello nominale dei
presenti in sala, il presidente della riunione procede all’interpello.
Terminate le operazioni di voto relative al primo argomento all’ordine
del giorno, il presidente della riunione dichiara che hanno votato
favorevole n. 1.930.000 azioni (pari al 97,062184% delle azioni
ammesse al voto), si sono astenute n. 58.416 azioni (pari al 2,9378%
delle azioni ammesse al voto) e non ci sono stati voti contrari; risulta
quindi che la votazione - avvenuta con manifestazione del voto
mediante appello nominale e con dichiarazione diretta alla postazione
del "voto differenziato", ove necessario – determina l’approvazione
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della relazione di cui è stata data lettura e risultano pertanto soddisfatte
le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.
Terminata la proclamazione dei risultati del voto, il presidente della
riunione comunica che anche il presidente del Collegio sindacale ha
giustificato la propria assenza alla riunione odierna avvisando la
segreteria di presidenza.

*****
Il presidente della riunione 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”.
Il dottor Anaclerio dà quindi lettura di uno stralcio della propria
relazione su tale punto all’ordine del giorno.
Ricorda così che, in data 29 aprile 2014, l’assemblea degli azionisti
titolari di azioni di categoria speciale ha nominato quale
Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale
sé medesimo, dottor Mario Anaclerio, per gli esercizi 2014, 2015 e
2016.
Pertanto, chiarisce che il mandato dello stesso è scaduto in
coincidenza con l’assemblea di approvazione del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, tenutasi in data 28 giugno
2017.
Rammenta che – ai sensi dell’art. 2417 del codice civile, come
richiamato dall’art. 147 TUF – 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.
Rammenta che il Rappresentante Comune dura in carica per un
periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.
Invita quindi i presenti a formulare proposte di deliberazione in merito
alla nomina del Rappresentante comune, nonché alla durata
dell’incarico ed al relativo compenso.
Al termine della lettura di stralcio della propria relazione, il presidente
della riunione comunica che sono state presentate le seguenti
candidature per la carica di Rappresentante comune:
- il 25 luglio 2017, il socio Nicola Alessio Borzi ha presentato la
candidatura del dottor Marco Pedretti nato a Parma il giorno 9 maggio
1978;
- il giorno 1 agosto 2017 il socio Gennaro Pieralisi ha proposto la
candidatura del dottor Mario Francesco Anaclerio nato a Genova il
giorno 2 maggio 1973,
e dà atto che non sono pervenute altre candidature.
Dichiara quindi aperta la discussione ed invita il personale a
consegnargli la lista dei nominativi degli aventi diritto al voto che hanno
fatto richiesta di intervento.
Il presidente della riunione cede quindi la parola alla signora Alessia
AUGELLETTA, la quale dichiara di intervenire per delega di Gennaro
Pieralisi, per n. 41.498 azioni.
Ringrazia il dottor Anaclerio per il lavoro svolto nel precedente triennio
e propone, anche per una questione di continuità, la nomina dello
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stesso come Rappresentante comune anche per il prossimo triennio,
indicando un compenso di 10.000 euro lordi.
Al termine dell’intervento, il presidente della riunione cede la parola al
signor Marcello PISTILLI il quale rammenta di intervenire per delega
dei soci Simone Filippetti e Angelo Mincuzzi.
Afferma di voler prendere atto del fatto che il presidente della riunione
non sia voluto entrare nel merito dei quesiti rivolti allo studio Legalitax;
ritiene – in quanto avvocato - che 7.500 euro per un parere sia una
cifra ragionevole perché si vada oltre un semplice consiglio di massima
sull’atteggiamento da tenere nei confronti dei propri rappresentati.
Ritiene che gli esposti ex art. 2408 c.c. dei soci Borzi e Pedretti fossero
sufficientemente analitici perché il Rappresentante comune formulasse
domande specifiche al predetto studio legale, e che Legalitax, in
ragione del compenso richiesto e ricevuto, si sarebbe potuto esprimere
in modo altrettanto specifico.
Invita pertanto il dottor Anaclerio a non limitarsi a mettere on line un
parere che – afferma – potrebbe essere di difficile comprensione per
chi magari non è un avvocato o uno specialista della materia, ma a far
in modo che sia reso comprensibile il contenuto di questo intervento e
di queste risposte.
Quanto al tema della riconferma o meno del dottor Anaclerio come
Rappresentante comune, afferma di voler far presente un paio di
situazioni che si sono verificate successivamente agli esposti dei
signori Borzi e Pedretti. Rappresenta che, nei primi giorni del marzo
2017, l’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione Benito Benedini,
Donatella Treu e il Direttore editoriale Roberto Napoletano sono stati
iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Milano (RGNR
5783/2017). Riferisce che gli stessi sono stati indagati per il reato
previsto dagli articoli 81 e 110 del Codice Penale e 2621 Codice Civile,
false comunicazioni sociali alla società, e chiede al dottor Anaclerio se
– all’esito di tale iniziativa della Procura della Repubblica di Milano,
quindi da marzo a oggi – egli si sia adoperato nell’interesse degli
azionisti speciali per intraprendere attività in merito all’iniziativa della
Procura, magari facendo pressione sul Consiglio di Amministrazione in
relazione al voto di un’eventuale azione di responsabilità nei confronti
di tali amministratori.
Chiede quindi, per l’ipotesi di un’eventuale riconferma, quali sarebbero
le iniziative che intenderebbe intraprendere in relazione all’iniziativa
della Procura di Milano.
Al termine dell’intervento, il presidente della riunione cede la parola al
signor Alessio Nicola BORZI, che reitera la richiesta dell’integrale
verbalizzazione del proprio intervento e si riserva il diritto di replica e di
eventuale controreplica, per le quali pure chiede, comunque, la
verbalizzazione.
Comunica di ritenere che l’Azienda stia attraversando una fase
straordinariamente martoriata della sua storia e che questa situazione
sia il portato, da un lato, di troppi anni di problemi evidenti nella
governance aziendale, e, dall’altro, del disinteresse dell’azionista di
riferimento, vero o presunto che sia.
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Ritiene che, da questo punto di vista, l’Azienda sia in una fase cruciale
per definire il proprio destino nel momento in cui a una crisi aziendale e
societaria si sovrappone una crisi generale del settore dell’editoria.
Crede che, da questo punto di vista, il ruolo degli azionisti di minoranza
sia un ruolo importantissimo non soltanto in funzione di questa
Azienda, ma per tutte le società quotate e, più in generale, per il
sistema Paese. Afferma che ciò è tanto vero che – nella propria qualità
di giornalista e azionista de Il Sole 24 Ore – ha sempre pensato che sia
fondamentale – tanto per le aziende quanto per il sistema Paese – la
possibilità che gli azionisti esercitino fino in fondo i loro diritti
interessandosi delle aziende nelle quali hanno investito, o nelle quali si
trovano a partecipare.
Dichiara di non voler entrare in valutazioni o critiche nei confronti del
precedente Rappresentante comune degli azionisti di categoria
speciale, ma di ritenere che sei anni siano un periodo di tempo
sufficientemente lungo – specialmente nel momento in cui la Società si
avvicina a scadenze fondamentali – per pensare anche ad un
avvicendamento, in funzione di tutta una serie di fattori che riguardano
la vita societaria. Per questo motivo – considerata anche la lunga
esperienza personale del dottor Marco Pedretti, del quale sottolinea la
presenza in sala ed al quale rivolge un saluto – ha ritenuto di
presentarne la candidatura.
Ritiene che la motivazione sia piuttosto semplice ed afferma, da
giornalista de Il Sole 24 Ore, di essersi interessato in passato alle
vicende che hanno avuto a che fare con Parmalat, un’altra società che
ha vissuto momenti che definire difficili è un eufemismo. In quel periodo
– come giornalista perché, sottolinea, è titolare di un’unica
partecipazione e si tratta di quella in questa Azienda – ha avuto modo
più volte di valutare il ruolo del dottor Pedretti dapprima come
rappresentante dell’associazione di azionisti di minoranza “Azione
Parmalat” e, successivamente, come Presidente del Collegio
sindacale.
Ritiene che il dottor Pedretti abbia dimostrato fattivamente nella sua
esperienza tutte le caratteristiche necessarie in una situazione di
stress, qual è, oggi, quella di quest’Azienda e com’era, allora, quella di
Parmalat; ritiene che egli abbia svolto un ruolo particolarmente
proattivo ed efficace nella tutela della minoranza societaria e che
l’abbia fatto soprattutto con tutte le difficoltà del caso, trattandosi di una
crisi societaria piuttosto grave e di un’azienda che ha attraversato
momenti difficili anche dal punto di vista delle indagini della
Magistratura.
Crede che il dottor Pedretti abbia pertanto tutte le caratteristiche ora
necessarie per rappresentare gli azionisti di minoranza di categoria
speciale di questa Azienda e che le due vicende, purtroppo, in questo
momento – per motivazioni conosciute e non apprezzate – si
assomigliano.
Ribadisce che per questo motivo ha candidato il dottor Pedretti e ne
sostiene la candidatura.
Auspica che, chiunque risulti eletto dalla corrente assemblea a
rappresentare gli azionisti di categoria speciale, innesti una marcia in
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più nel prossimo triennio, perché ritiene che ci saranno purtroppo molte
motivazioni per dover intervenire a difesa della categoria degli azionisti
speciali.
Al termine dell’intervento il presidente della riunione cede la parola al
signor Marco PEDRETTI, il quale, rivolto un saluto ai presenti, dà atto
di rappresentare un’azione in questa assemblea.
Afferma di voler innanzitutto precisare che, pur avendogli fatto molto
piacere quanto appena detto dal signor Borzi, con quest’ultimo non ha
più avuto modo di parlare di Parmalat dopo aver assunto l’incarico di
Presidente del Collegio sindacale di tale società.
Si presenta quindi come Marco Pedretti, dottore commercialista di
Parma, con interessi in diverse società quotate, o perché piccolo
azionista o a ragione di alcuni incarichi.
Quanto all’esperienza in “Azione Parmalat”, cui è stato fatto riferimento,
fa presente essersi trattato di una vicenda molto interessante perché
tale esperienza gli ha dato modo di rendersi conto che la “nostra Borsa
non è una Borsa, ma una borsetta”. Chiarisce che in questo Paese
infatti non c’è la maturità finanziaria di rappresentare le minoranze e di
riconoscere i diritti dei piccoli azionisti, e, talvolta, neppure il rispetto
per gli investitori istituzionali. Riferisce di essersi chiesto come alcune
società abbiano potuto tornare ancora sul mercato per fare aumenti di
capitale, quando le precedenti IPO sono state fatte senza garantire i
risultati che erano stati promessi a coloro cui era stato chiesto denaro e
di “metterci la faccia”.
Comunica di aver presentato esposti non appena emerse sulla stampa
le difficoltà de Il Sole 24 Ore, ritenendo che la Società sia soggetta alla
relazione di coordinamento e controllo da parte di Confindustria;
precisa che di tale convincimento ha dato conto nelle varie
segnalazioni ex 2408 c.c. al Collegio sindacale de Il Sole 24 Ore, sia
nella vecchia composizione di tale organo, sia, nuovamente ed in
maniera più approfondita, nella nuova.
Riferisce di aver reso le stesse informative anche al Rappresentante
comune, affermando che si è trattato di un rapporto molto cordiale
seppur embrionale, in quanto il destinatario di tali esposti non doveva
essere tanto il dottor Anaclerio quanto il Collegio Sindacale.
Afferma quindi di ritenere necessario un cambio di marcia nel mercato
italiano e che occorre mutare il metodo di agire, specialmente quando
si tratta di una testata molto importante.
Volendo fare una battuta, riferisce di aver replicato ad un signore molto
noto al mercato che aveva comunicato di avere sempre in tasca Il Sole,
di tenere invece la propria copia de Il Sole 24ORE sulla scrivania.
Sottolinea infatti che Il Sole è sulla scrivania di tutti i professionisti
economico-finanziari di questo Paese e ha un’autorevolezza che non
può essere calpestata vedendo numeri che non piacciono, soluzioni
inaccettabili e una grande confusione. Evidenzia che ciò non può
succedere in una Società che rappresenta la più importante testata
delle professioni, del mercato e dell’industria. Rileva che ciò non ce lo
si può più permettere, che bisogna iniziare a rispettare i giornalisti, a
tenere le linee editoriali più aperte, a evitare continuamente di
intervenire e, a volte, a lasciar parlare il giornale ed i giornalisti ed a
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valorizzare le loro professionalità. Sostiene che, se si vuole infatti
raccogliere pubblicità e vendere abbonamenti, occorre offrire un
prodotto di qualità.
Riferisce quindi di essere amministratore di una piccola società
editoriale che lavora solo on line e che si è presa il merito di aver
salvato due o tre posti di lavoro a giornalisti dopo il default di una
testata. Poco prima che succedesse questo, afferma che uno di questi
signori, quando non era ancora un giornalista della propria società, ha
scritto – in base alle vicende che hanno coinvolto lo stesso dottor
Pedretti in Unicredit risparmio, Seat Pagine Gialle e Parmalat – che “il
Robin Hood della finanza si chiama Pedretti e viene da Parma”.
Ricorda di averlo chiamato il giorno dopo e di avergli detto di non
essere Robin Hood, perché Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai
poveri mentre il dottor Pedretti si sarebbe accontentato del fatto che i
ricchi smettessero di rubare ai poveri.
Al termine dell’intervento, il presidente della riunione cede la parola al
signor Gianfranco URSINO. Questi, rivolto un saluto ai presenti,
afferma di volersi rivolgere proprio al dottor Anaclerio per chiedere una
maggiore attenzione ed un maggiore dialogo. Fa riferimento all’ultima
parte della relazione del Rappresentante comune dei titolari di azioni
speciali, ed invita chi sarà eletto in futuro a tale funzione ad un cambio
di marcia nella comunicazione tra rappresentante e rappresentati.
Rimarca come non bastino in tal senso uno scambio continuo di
informazioni ed il dialogo con i principali azionisti di categoria speciale.
Alla domanda del signor Ursino che chiede quanto tempo fa si sia
tenuta l’ultima assemblea degli azionisti di categoria speciale, il dottor
Anaclerio risponde che l’ultima assemblea dei titolari di azioni speciali
si è tenuta nel 2014.
Il signor Ursino osserva che la relazione del Rappresentante Comune
non è in real time in quanto fa riferimento a fatti dell’aprile 2016 –
maggio 2017 e sottolinea come gli azionisti speciali non si radunino da
tre anni; aggiunge che anche la comunicazione ex post è parziale.
Evidenzia quindi che si tratta di temi che interessano non solo i
principali azionisti speciali ma anche coloro che sono titolari di
2.000/3.000/5.000 azioni.
Auspica quindi un maggior dialogo tra il Rappresentante Comune ed i
rappresentati perché – chiarisce – soltanto facendo circolare le idee
sarà forse possibile prestare più attenzione a ciò che viene fatto in
Azienda, sottolineando che questo è il ruolo del Rappresentante
comune.
Al termine dell’intervento e nessun altro chiedendo la parola, il dottor
Anaclerio precisa che, per quanto riguarda la responsabilità, in corso di
accertamento, degli amministratori dottoressa Treu e dottor Benedini e
del Direttore Napoletano, l’accesso alle informazioni del
Rappresentante comune, come per tutti, è assai limitato essendo in
corso verifiche da parte della Magistratura.
Afferma che, nel marzo di quest’anno, mentre le Autorità di Vigilanza
facevano le verifiche, quanto è stato possibile fare era chiedere al
presidente del Consiglio di Amministrazione quali fossero le intenzioni
dell’organo di amministrazione circa un’eventuale azione di
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responsabilità nei confronti di ex amministratori o se, quantomeno ed a
ragione della complessità del tema, si ritenesse opportuno svolgere
indagini di tipo forensic per verificare la sussistenza o meno delle
condizioni per l’avvio di un’azione nei confronti degli ex amministratori.
Riferisce che tale tipo di indagine è poi stata affidata a PWC ed era
ancora in corso di elaborazione alla data dell’assemblea della Società
del 28 giugno. Il dottor Anaclerio precisa di essersi attivato proprio a tal
fine per capire quale tipo di posizione stessero assumendo gli
amministratori della Società rispetto a questo tema. Precisa che tale
posizione è oggetto di un continuo monitoraggio e che, quindi, anche
per il futuro – fintanto che le indagini saranno in corso – non potrà che
continuare ad alimentarsi uno scambio di informativa e di stimolo tra il
Rappresentante comune, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
sindacale. Anche in occasione dell’assemblea dello scorso 28 giugno
ed ancor prima dell’assemblea, il dottor Anaclerio riferisce di aver
formulato specifiche domande su questo punto.
Quanto al parere di Legalitax, il presidente della riunione precisa che
detto studio non ha fornito un parere legale in risposta ad un quesito
specifico; il dottor Anaclerio spiega infatti che, come commercialista,
aveva la necessità di ricevere un supporto legale sulle vicende che si
stavano delineando e che non si trattava solo di tener conto degli
esposti ma anche di poter valutare la futura operazione sul capitale
sociale. Ribadisce che occorreva una visione legale di quanto
accadeva e, quindi, qualche suggerimento che fungesse da stimolo per
le proprie iniziative.
Quanto alla richiesta del signor Ursino di migliorare la comunicazione,
fa presente che in questi anni è stato fatto qualche passo in avanti.
Evidenzia che, tuttavia, gli azionisti speciali sono tanti, a volte, portatori
di poche azioni e, pertanto, si è avuta qualche difficoltà a raggiungerli
tutti. Sottolinea che è stato d’altro canto consentito a tutti di contattare il
Rappresentante comune, come – afferma - è evidente guardando il sito
istituzionale della Società che permette l’accesso ad una sezione
dedicata proprio al Rappresentante comune, con indicazione di una
casella di posta elettronica dedicata. Precisa che è questa la modalità
per contattare il Rappresentante comune.
Il dottor Anaclerio fa quindi presente di aver caricato periodicamente
sul sito Internet le proprie relazioni. Alla domanda sul perché si è
ricevuto in questa sede un aggiornamento solo sull’ultimo anno,
risponde che si è fatto riferimento al 2016-2017 in quanto si è trattato
dell’anno più significativo e che sul sito è invece possibile reperire
omologhe relazioni relative alle attività svolte anche nei due anni
precedenti.
Rileva che si tratta quindi di aver messo a disposizione qualcosa di più
che un “minimo di informazione” e che, laddove siano pervenute
richieste che fossero di interesse per tutti gli azionisti, ci si è premurati
di darne evidenza sul sito istituzionale della Società.
Il dottor Anaclerio ribadisce quindi che la mail è il canale attraverso il
quale poterlo raggiungere, pur affermando di essere disponibile per
parlarsi ed incontrarsi.

15



16

Al termine delle proprie risposte, il presidente passa al voto e chiede
preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all’argomento in
votazione, se vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto.
Nessuno interviene.
Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF,
ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di
cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni
per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.
Il presidente della riunione fa quindi presente che si potrà votare a
favore del candidato Pedretti o a favore del candidato Anaclerio,
ovvero ci si potrà astenere dal voto; il voto potrà essere espresso una
sola volta (cioè a favore del candidato Pedretti, oppure a favore del
candidato Anaclerio, oppure ci si potrà astenere).
Chiede agli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle
operazioni di voto e ai portatori di deleghe, che intendono esprimere
voti diversificati in merito a tale proposta, di recarsi alla postazione
“voto differenziato”.
Rammenta che la votazione avverrà tramite appello nominale sulla
base dei presenti in sala.
Interviene il signor Alessio Nicola BORZI, il quale chiede che si
proceda con due votazioni separate e, precisamente, una per ciascun
candidato, non essendo prevista, per tale votazione, l’applicazione del
meccanismo di lista.
In esito a tale richiesta il presidente della riunione dispone una
sospensione della riunione per cinque minuti; sono le ore 11 e 43
minuti.

*****
L’Assemblea riprende alle ore 11 e 48, immutate essendo le presenze.
Su richiesta del presidente della riunione, il notaio precisa che si è
deciso di dar corso alla richiesta del signor Borzi e che si procederà
all’elezione del Rappresentante comune con due votazioni separate,
spiegando le modalità per le quali risulterà eletto il candidato che avrà
ottenuto il maggior numero di voti.
Al termine dell’illustrazione da parte del notaio, il presidente della
riunione pone al voto la candidatura di Mario Anaclerio.
Ha luogo la votazione con interpello nominale al termine della quale il
presidente della riunione proclama i risultati precisando che hanno
partecipato alla votazione n. 19 azionisti, rappresentanti n. 1.996.050
azioni di categoria speciale, pari al 4,60% del capitale sociale, e che:
- n. 841.498 azioni (pari al 42,15% delle azioni rappresentate) hanno
espresso voto favorevole,
- n. 18.776 azioni (pari allo 0,94% delle azioni rappresentate) hanno
espresso voto contrario,
- n. 5.775 azioni (pari allo 0,28% delle azioni rappresentate) si sono
astenute.
Il presidente della riunione pone quindi al voto la candidatura del signor
Marco Pedretti.
Ha luogo la seconda votazione con interpello nominale al termine della
quale il presidente della riunione proclama i risultati precisando che
hanno partecipato alla votazione n. 19 azionisti, rappresentanti n.
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1.996.050 azioni di categoria speciale, pari al 4,60% del capitale
sociale, e che:
- n. 1.004.551 azioni (pari al 50,32% delle azioni rappresentate) hanno
espresso voto favorevole,
- n. 841.498 azioni hanno espresso voto contrario e
- n. 150.000 azioni si sono astenute.
Quindi il presidente della riunione dichiara approvata la nomina a
Rappresentante comune degli azionisti speciali del dottor Marco
Pedretti, a maggioranza e con manifestazione del voto mediante
appello nominale e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto
differenziato", ove necessario.
Dopo una breve pausa per applausi dalla platea, il dottor Anaclerio
chiede al rappresentante designato, ex articolo 134 Regolamento
Consob, se siano stati da lui espressi i voti in difformità dalle istruzioni
ricevute, ricevendo risposta negativa.

*****
Allorchè il presidente della riunione rileva che si deve deliberare, a
questo punto, in merito alla durata dell’incarico e al compenso per il
Rappresentante comune appena nominato e chiede se ci sono
proposte in merito, il signor Dario Romano RADAELLI prende la parola
e propone una durata triennale dell’incarico, come previsto dalla legge,
ed un compenso di 10.000 euro, a conferma del precedente
compenso.
Al termine dell’intervento il dottor Anaclerio chiede al notaio di leggere
la relativa proposta, richiesta cui il notaio medesimo procede dando
lettura di quanto segue:
“L’Assemblea speciale de Il Sole 24 Ore S.p.A.

delibera
che il nominato Rappresentante comune stia in carica per tre esercizi,
vale a dire fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che
chiuderà al 31 dicembre 2019, e di stabilire l’emolumento per la carica
nella misura annua di euro 10.000, ponendolo a carico del fondo per le
spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori di
azioni di categoria speciale”.
Al termine della lettura da parte del notaio, il presidente della riunione
dichiara aperta la discussione.
Nessuno intervenendo, il dottor Anaclerio pone ai voti la proposta di cui
è stata data lettura e chiede preliminarmente di dichiarare, con
specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di
esclusione del diritto di voto.
Nessuno interviene fatta eccezione per la signora Barbara BANFI, che,
come Rappresentante designato, dichiara di non aver istruzioni di voto
su questo argomento per n. 2.988 azioni.
Il presidente della riunione invita quindi i presenti a non uscire dalla
sala per tutta la durata delle operazioni di voto ed i portatori di deleghe
che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta a
recarsi alla postazione “Voto differenziato”.
Richiesto ed ottenuto un aggiornamento delle presenze, il presidente
della riunione pone al voto la proposta di cui è stata data lettura.
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Ha luogo la votazione al termine della quale il presidente della riunione
proclama i risultati precisando che la proposta è stata approvata a
maggioranza, con manifestazione del voto mediante appello nominale
e con dichiarazione diretta alla postazione “Voto differenziato”, ove
necessario; dichiara quindi che hanno partecipato alla votazione n. 18
soggetti legittimati al voto per n. 1.994.192 azioni, e che n. 1.799.705
azioni hanno espresso voto favorevole, n. 191.498 azioni si sono
astenute dal voto e che non ci sono stati voti contrari, restando
soddisfatte quindi le disposizioni di legge cui lo Statuto sociale rinvia.

*****
Alle 12 e 5 minuti il Presidente della riunione dichiara chiusi i lavori
assembleari.”.

*****
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli
esiti delle singole votazioni;
- sotto la lettera "B", in unico plico, la Relazione del Rappresentante
comune degli azionisti di categoria speciale sulle materie poste
all’Ordine del Giorno e la Relazione del Rappresentante comune degli
azionisti di categoria speciale per il periodo aprile 2016 – maggio 2017.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 45 di
questo giorno sette agosto duemiladiciassette.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
completato a mano, consta il presente atto di diciannove fogli ed
occupa trentotto pagine sin qui.
Firmato Marco Ferrari
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