
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

Milano, 9 aprile 2019 – In vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 

convocata per il giorno 30 aprile 2019, il Sole 24 ORE S.p.A. rende noto che le liste di 

candidati alla carica di Amministratore e Sindaco pervenute alla società nei termini e con le 

modalità di legge, sono le seguenti:  

 

Per il Consiglio di Amministrazione:  

 

• Lista presentata dall’Azionista CONFINDUSTRIA CONFEDERAZIONE GENERALE 

DELL’INDUSTRIA ITALIANA – CONFINDUSTRIA, titolare di n. 9.000.000 azioni 

ordinarie e di n. 31.217.484 azioni di categoria speciale della società Il Sole 24 ORE 

S.p.A., complessivamente pari al 61,55% del capitale sociale con diritto di voto, da cui 

risultano i seguenti candidati: 

 

- Garrone Edoardo 

- Micucci Patrizia Elvira 

- Nembrini Elena 

- Romano Vanja 

- Panucci Marcella 

- Cerbone Giuseppe 

- Gay Marco 

- Robiglio Carlo 

- Stirpe Maurizio 

- Vaccarono Fabio Domenico 

- Brunori Francesca 

  

I candidati Micucci, Nembrini, Romano, hanno dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina. 

 

• Lista presentata dall’Azionista BANOR SICAV, titolare di n. 1.500.000 azioni di 

categoria speciale della società Il Sole 24 ORE S.p.A., complessivamente pari al 2,29% 

del capitale sociale con diritto di voto da cui risultano i seguenti candidati: 

 

- Nolasco Salvatore Maria 

- Doro Anna 

 

Entrambi i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 

n. 58 e dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina. 



 

 

Per il Collegio Sindacale: 

 

• Lista presentata dall’Azionista CONFINDUSTRIA CONFEDERAZIONE GENERALE 

DELL’INDUSTRIA ITALIANA – CONFINDUSTRIA, titolare di n. 9.000.000 azioni 

ordinarie e di n. 31.217.484 azioni di categoria speciale della società Il Sole 24 ORE 

S.p.A., complessivamente pari al 61,55% del capitale sociale con diritto di voto, da cui 

risultano i seguenti candidati:  

 

Sindaco effettivo 

 

- Coppola Paola 

- Pellone Francesco 

 

Sindaco supplente  

 

- Andreoli Cecilia 

 

• Lista presentata dall’Azionista BANOR SICAV, titolare di n. 1.500.000 azioni di 

categoria speciale della società Il Sole 24 ORE S.p.A., complessivamente pari al 2,29% 

del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati: 

 

Sindaco effettivo 

 

- Libroia Pellegrino 

 

Sindaco supplente 

 

- Pedretti Alessandro  

 

Le liste di candidati alla carica di Amministratore e Sindaco della Società, depositate nei 

termini e con le modalità di legge, corredate della documentazione prevista dallo Statuto 

sociale e dalla normativa vigente, sono state pubblicate sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.gruppo24ore.com, sezione “Governance-Assemblee” e messe a 

disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”. 

 

Si ricorda, infine, che le Relazioni illustrative sulla nomina del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale, ex art. 125-ter, TUF, sono state pubblicate in data 21 marzo 2019 

e sono disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.gruppo24ore.com (Sezione Governance-Assemblee), nonché presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “1INFO” consultabile all’indirizzo www.1info.it.  
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