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I1 giorno 19 aprile 2A12, aIIe ore 107 35 in Segrate in Via

Mondadori n. 1, hanno inizio i lavori dell'assernblea ordinaraa

in prima convocazlone qr Arnoldo Mondadori Editore Spa'

La signora BERLUSCONI I4ARINA ELVIRA nella sua qualità di

Pres.idente del Consiglio dj- Anministrazione' aÌ sensa

del,t'artlcolo 13 deI'Lo statuto sociale' assur0e la presidenza

dell'Assenblea e chaama a redigere iI verbale i1 notaio ANNA

PELLEGRINO di Milano, con iI consenso unanrme deql-i

i nt e rvenut i .

Il Presj.dente inforrna, conunica e dà atto chei

_oltreaeÌIastessanellasuaqualitàdiPlesidentedel
consj-glio di Aruninistrazione per il consiqlio da

A,Íun i n i s r. r a z r o n e sono pr esent t i consigl ierÌ:

Costa Maurlzio Anmrnastratore Delegato' CannatelÌi Pasquale'

ErnolliBruno,ViSrnaracarloMaria,BrigliaRoberto,Renoldi
Angelo, assenti giustifÌcati gli altri consiglieri;

- per i1 ColIegio Sindacale sono presenti i1 Presidente

Superti Furga Ferdrnando e i sj-ndaci effettivj- Gianpaolo

Francesco e PaPa Franco Carloi

- il capitale sociale' interarnente sottoscritto e versato'

annonta a euro 64'019'168'40 suddiviso in nurnero 246'458'34O

azioni ordinarre oa nomj-nali euro 0'26 cadauna;

_risultanointervenuEiinpropriooperdelegan.Soaventi
di!itto portatori in proprio o per deI-ega di n' 115'260'513

azioni pari al ?1,119 del capitale soclale;

- è stata verificata ta conformità delle deteghe rispetto alle

disposizion.i dell'art ' 2312 cod' civ' e le comunicazionr

rilasciate dagli rnternediari autorizzati ai f inj- della

partecipazj-one all'assemblea sono conformi alle vigenti

disposizioni;
- nel corso dell'assemblea' prima di ciascuna votazrone'

saranno comunicati i dati aggiornati delle presenze;

- come indicato nel-I'avvi-so di convocazione' la società ha

designato Istifid S'p'A' ' società fiduciaria e di revrsrone'

quale rappresentante designato per j-l conferimento delìe

deleghe e delle relatÌve istruzioni di voto ai sensi dell'art'

135-undecies deL D'Igs n' 58 de1 24 febbraio 1998' ed ha reso

disponibiLe, presso la sede sociale e sul proprro slto

internet, il- modulo per iL conferirnento deIIa deLega e precisa

che, entlo 1 termrni di legge' è stata rilasciata al

rappresentante desrgnato dalla società la seguente delega:

- Car.Lo Fabris per n' 56 azioni ordlnarle;

- sono pervenute prirna dell'assenìblea da parte di aventi

diritto donande ai sensi dell'art' I21-l.er del- decreto

tegislativo n. 5B deL 24 febbraio 1998' Le relative rl-sposre

satanno fornite in sede di discussione insieme alle risposte

aIl.e eventuali urteriori domande che saranno formul-ate ne-L

corso degli i ntervent i;
1
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compÌetato dai norninativi dei soggetti che

intervenissero successivamente' sarà allegato'

parte integrante, al verbale della presente

allegati aÌ verbale della presenf,e

parte integrante' l'e-Lenco nominativo dei

espresso ri spet t I'vamenle voto favorevole'

astenuti o si siano al.lontanati prJ-ma qr

indicazione del re.Iativo numero di azioni

dj-sposizione;
- 1'eLenco,
eventualmente
qua Le sua

assembÌea;
- saranno inoltre
assemÌ'Ìea, quale sua

soggetti che abbiano

contrario, sa srano

una votazloner con

Silvio Berfusconi
( indirettarnente tramite

Silchester I nt e rna t ionaÌ

Investors LLP

(in qualità di gestore,
tra gli altri, del fondo

SiÌchester lnternational
lnvestors International
Vatue Equi tY T rus t,
che detiene il 5,959 e

del fondo Silchester
International I nve s tors
Internàtional Value EquitY

- ai sensj. del decreto iegislativo n' I96/2AA3 (codice in

materia di protezione dei dati personali)' i dati der

partecipanti all'assemblea vengono raccoltj' e trattatl

esclusivamente ai fini deLl'esecuzione deqÌi adempimenti

aSsemblearieSOcietariobbì-igatori.comespecificato
nelf informativa ar sensi dell'alt 13 del citato decreto

legisfativo messa a o]-sposizlone di tutti gii intervenuti;
_l,e]-enconomlnaf,Ìvooegliazionistipartecipantiinproprio
o per deleqa, con f indicazione del numero delle az.lonÌ oa

ciascuno possedute per fe quali è stata effettuata la

comunicazione oa parce degli intermedj-ar] alla società ai

sensi- dell'art. B3 sexies del D'Igs 58/7998' nonchè i

nominativi degli eventuali soggetti votanti in quaLità dr

creditori pagnoraErzl-, riportator'i e usufrùttuarl e a

:'T':::::..tvi desli azionisti' con il numero di azioni da

ciascuno possedute e le reÌative percentuali di

partecipazioni, che partecipano' diretLamente o

indirettanente, in mrsura superiore a1 2't (due per cento) de-L

capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con

diritto di voto, secondo le risultanze def Ìibro soci

integrate dal.Ie cornunacazioni ricevute ai sensi deÌl'art' 120

del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n' 58 e da altre

informazioni a dasposrzaone alla data odierna sono i seguenti:

Azionista n'ro azionl ord' ? sul capitale
PosseduEe

130.7?3.658
Fininvest S. P. a ' )

53,06?

13 , 32tL32 .832 .869
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croup Trust, che detiene \I 3,232)

Tweedy Brown companv LLc L2'669'138 5'742

(in qualità di ges tore,
tra 91i altri, del fondo

Tweedy B rornne GlobaI Fr"rn'i

che detiene LI 4 ' f24ZJ ;

- afla data od]-erna Ia società detiene di rettamente n '

9.031 .'123 azlon]- proprae ordinarie e che rrlteriori n '

4.5I1 .486 azioni Mondadori ordinarie sono detenute dalla

control.Lata Mondadori International S'P A';

- Ìe azioni proprie complessive detenute direttamente o

indireltarnenle sorlo qdjnd-l n' I ì'555'209

( tredicimi l i onlc a nque cent oc inqu an t a c i nqueÍni laduecentonove ) '

pari a1 5,50? (cinque virgola cinquanta per' cento) del

capitale sociale;
- non consta al conslgÌio L'esistenza dr patti parasociali di

cui aIl' arL, I22 de-L decreto fegisLativo 24 febbraio 1998 n'

58 in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o aI

tras ferimento delle stesse;

- cone raccomanoato daIla Consob' analisti finanziari'

g-iornalisti accreditati ed esperti sono stati messi in

londizione dj. seguire i lavori assembleari;

- assiste all'asseÍLb'Lea un rapplesentante della società di'

RevisioneDeloitte&.foucheS.p.a.eche,perfarfrontealle
esigenze organizzatj-ve dei Ìavori' assisLono a1l'asseroblea

alcuni dipendenti della società;

- l, avviso di convocazione dell,assemblea è stato pubblicato,

in conformità alle disposizioni detl'art' 125 bis del D'lgs'

24 febbraio 1998 n' 5B e delt'art' 9 dello statuto' sul sito

internet della società in data g maÌ-zo 2012 ' L'avv.iso di

convocazioneèStatoinoftrepubbt.j-cato,inparidata,sul
quotidlano "Il Sole 24 are";

- ai sensi e nei ternini di cui alt'arL 125 ter del D'lgs' 24

febbraio 1998 n.58, sono state rese disponibili' presso la

sede legale, Borsa Italiana S'p'a e sul si:o internet delIa

società le relazaonr rllustrative degli arÙnini stratorl sulle

materie all' ordine del giorno;

- ai sensi deÌI'art' rri ter de1 D'lgs 24 febbraio 1998 n 58

e dell' arL' 'l'7 del regolarnento emittenti Consob n Illg'lI/7999'

la relazione finanziaria annuale/ cornprendente i1 progetto di

bilancio al 31 dlcenDre 2011 dell-a Arnoldo Mondadori Editore

S.p.a., i1 bilancro consolidato al 31 dicembre 2OlIt Ìa

relazione sulla gestione e le attestazioni di cui alI'articolo

154 bis comma 5 del citato D'Igs 24 febbraio 1998 n' 58 è

stata resa disponibtle' unitamente alle relazioni della

società di revaslone e det collegio sjndacaÌe' presso La sede

Iegale, Borsa Ital-iana S'p'a' e sul sito internet aziendale a

decorrere da] 2B marzo zó12' pt"""o la sede legale è inoltre

stata deposrtata, nei termini di Iegge' 1'ulteriore
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. Deterrnìnazione del numero dei componenti'

- Deterninazione delLa durata in carlca'

- DeLerrninazlone dej compensi '

. Nomina dej. componenti il consiglio di Arnministrazione'

docunentazlone dr cul agl-i articoli 2429 cod' civ e 40 e 41

deÌ decreto .Legislativo I21 /I99I;
- aí sensi dell'aLt. 123 ter del D lgs 24 febbraio 1998 n 58'

la relazione sulla remunerazione' di cua al punto 3

dell'ord.ine del giorno, è stata resa disponibile presso la

sede tegale, Borsa Italiana S'p'a' e sul- sito anternec

aziendale a decorrere dal 28 marzo 2012ì

- in merito ai citatì adempimenti informativj è stata data

indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea e a

nezzo comunLcatl sEampa rispettivarnente del 9 e del 28 narzo

2012 ì

- 1n merito all'avvenuta pubblicazione deLla Relazione

Finanziaria annuale e della Relazione sulla renunerazione è

stata inoltre data informativa anche a \\ezza avviso stampa

pubbÌicato sul quotrdrano "11 SoÌe 24 aYe" de)- 29 marzo 2AI2;

- nell'avvaso dr convocazione deLl'assemblea sono state

inoltre richiamate, relativamente ai punti 5 e 6 delÌ'ordlne

del giorno, nodalità e ternini Iegali e statutari in merlto

al-Ia presentazione dette liste dl candidati per le nomine del

consiglio di anunlnascrazione e del collegio sindacale ed è

stataindicatafaquotadipartecipazíoneperLapresentazione
delle liste;
- i fascicoll di bìlancio' le relazloni illustrative degli

aruninlstratori e la relazione sul1a remunerazione' peraltro

distribuiti aLr, ]ngresso, sono stati inoltre inviati agli

azionisLi che ne hanno fatto richiesta e sono a disposizione

degli azionisti intervenut r '

1l Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente

costituita, ln prima convocazione/ ai sensi di legge e

dell'art. 16 dello statuto sociale per trattare i1 seguenre:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicenbre 2011' reÌazione deL

consiglio di aÍunlnlstrazione suIÌa gestione e reLazioni del

cotl,egio sindacale e della società di revisione legale'

Presentazione del bilancio consolidato a1 31 dicernbre 2011'

Deliberazioni relat-]-ve all'approvazione del bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2011'

2. DeÌiberazloni relative alla destinazaone deI ri-sultato

deII' esercizia 2AI7

3. ReLazione sulla Remuner :iz'ane; deliberazioni relatj've alfa

prima Sezione, ai sensi deIÌ'art I23-teL' coÍì'na 6' del' D'

Lgs. 24 febbraio 1998 n' 58'

4. A\)lor t zzazlarre atl'acquisto e disposizione di azioni

proprie, ai sensi deL combinato disposto degli articofL 235'l e

2351-ter del codice civiÌe'
5. Nomina de1 Consiglio di A]lùninistrazione'

5.2
5.3
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s i ndacal e per qli

't47

i.
6. Nomina del Col ì egro

2012/2013/2Ar4.
6. 1 . Determinazlone dei cornpensr '

6,2. Nonina del componenti rl- ColÌegio Slndacal"e'

1l Presidente lnvlEa SIi azionistl che si trovassero 1n

carenza dÍ Legittirnazione al votor anche ai sensi dell'art '

120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n' 58 e delI'art'

235gbiSdelcodicecivile,adìchiararÌoeciòaValeleper
tutte le deliberazioni '

ll Presidente fa presente che è in funzione in sala e nelIa

sala adiacente un j-mpianto di registrazrone deqli interventi e

precisa che lo svolginento deÌl'assemblea viene audlo e vldeo

registrato al solo fine di facilitare la redazione de1

relativo verbale e che Ìa registrazlone verrà conservata per

il tempo strettanenEe oecessario alla redazione def verbale

stesso; la registrazione sarà quindi cancellata come precisato

nelÌ'infornativa ex art ' 13 del decreto legislativo n'

*6/2003 messa a disposlzione di tutti gli' intervènuti'

Il Presidente invj-ta gLi azionisti che si dovessero assentare'

anche temporaneamence ' dj- farlo constatare aI pelsonale

incaricato aÌl'uscata della sala conunicando il prop!Ìo

norninat-ivo ed iI numero delle azioni rappresentate e

consegnando ra scneoa di partecipazione che verrà restituita

in caso di raencro '

I1 Presidente comunrca che salvo diverse decisioni' Ie

votazioni saranno effettuate per alzata di mano

It Presidente ta presente che i favori assembleari sono

oggetto di uno specifico regolarnento' approvato dalL'assemblea

del 24 aprile 2001' ln conror^ita alla facoltà tt"t::.t:1-i1

Presidente dal Regolamento, al fine di favorire una piu ampra

partecipazione deg-11 rntervenuti alla discussione' la durata

rnassima degli interventi e delLe repliche viene stabilita an

dieci rn inut i '

IÌ PresidenLe passd aLla trattazione de1 primo argomento

all,ordine del gÌorno di cui è stata data lettura e

precisamente: BiLancic di esercizio al 31 dicenbre 2011'

relaziane del consiqJla di anniùistrazjone suffa gestione e

relazioni del calleqTo sindacafe e defla sacietà di revisione

legale. Presentaziane del bilancio consolj-dato af 31 djcenbre

2077. DeTiberazjont refative alf'appravazione de7 bifancia dl

esetcizia af 37 dicenbre 2011'

Il Presidente, ar sensi deIIa cornunicazione Consob n 96003558

del 18 aprite 1996 fornisce di seguito t' indicazlone' a

consuntivo,delnumerodioreirnpiegateedelcorlispettivo
fatturato daÌla socretà di revisione Deloitte & Touche S'p'a'

per fa revisione deÌ bitancio civilistico e deI biLancio

consolidato dell'esercizío 2011' oltre che per Ìa revisione

limitata del bilancio consolidato senestrale abbreviato aÌ 30

giugno 2AlI, ne1l'ambito dell'incarico conferito

dall'assembtea de]- 2'1 aPriIe 2010:

5
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consuntivo

Revlsione def Bilancio dl esercÌzlo
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Revisione del Bilancro conso I idat o

Revisione linitata della relaz ione

finanzlaria semestrale consolidata
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Corrispettivo conplessivo pari ad euro:

{trecentotrentaseimilatrecentodiciotto virgoÌa
oltre aI contributo Consob '

IIVìcePresidenteel\Í'ninistratoreDelegatoMauliziocosta,
su invito deI Presldente/ procede ad una presentazione

illustrativa,tral,aftro'dej-datipiirsignificativídel
bilancio dr esercrz.ro e consolidato aI 31 dicembre 2011 e

deÌfe par.ti salienti della relazione sulla gestione' dati già

peraltro oggetto di informativa al rnercato a mezza corìunicato

deL l9 narzo u.s.
Accingendosj- i1 Presidente a dare lettura del progetto or

bilancioaL3ldrcem-bre2oT1,defbilancioconsolidatoedeLÌe
relative relazioni deqti amministratori sull'andarnento della

gestione e delÌa società di revisrone' docurnenti contenuti nel

fascicolo distrlbuato agli intervenuti ' plende la parola

l'azionista sergio zanlcell'ini che propone di omettere La

Lettura della relazaone di bilancio' della relazione deÌ

coÌÌegio sindacale e della società di revisione nonchè di

tutta Ia documentazione inerente a quanto oggetto di decisrone

nella presente adunanza anche per tutti i successlvi punti

aÌ1' ordine def g.iorno '

II Presidente pone ai voti per atzata di nano la proposEa

de1Ì, azionisEa, cne risulta approvata a1f 'unanirnj-tà'

Il Presidente invita quindi me Notaio a dare fettura delle

proposte di delibere del consiglio di arùninistrazione'

riportate neÌ fascico'Lo distríbuito relativo atla relazione

finanziaria annua-Le, l:esto di deLiberazione che qui di seguito

si trascrive:

Editare S. P. A. riunLca
Relaziolte def Colfegio
società di Revrsiolle

336.318,00
zera zeta)

Azionisti delfa Arnoldo Mandadori

in sede ordinaria, Preso atto delfa

sindacale e deffa Refaziane defla

de 7 ibera
t di appro\"lare la Refazione del Consiqlio di NnministrazTane

st)fla gestione e i7 bilancio di eserclzio al 31 dicenbre 2A71

1n agnl Toro Parte e risufLdnza;"
ll Presidente dichÌara ape-rta la discussione sull'argomento al

punto 1 alI'ordlne del giorno ed invita gli azionisti che 1o

desiderino a prenqere la parola' comunicando il proprio

nominativo ed i.l' numero del.Le azioni rappresentate in proprio

o per delega. Informa che Ìe risposte verranno date al termine

6
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deg.li interventi. I1 Presidente comunica che come anticifatiò1
sono pervenute qomanqe prima deli'assembfea ai sensr dell'aiq\S
12'Ì ter det Dlgs 58/1998 da parte degl'i azionisti Bava in da\"t\
13 aprile, Bonfiglretti in data 16 aprile e Fahris in data 19

aprile. Le risposte aIÌe donìande prevenute saranno fornj-te dal

dr.. Vismara e dall'ing. Costa.

149

Interviene l'azionista sergio Zambellini, iL quale' premesso

che i risultati di biLancio, non brilLantissimi' sono da

considerarsi accettabili in considerazione dè11'attuale

situazione economica estremamente critica' si dichiara
preoccupato per il futuro e chiede se si prevedono caÌi negli

introiti pubblicitari, quali strategie si pensa di attuare per

i1 rnercato dei prodotti trattati nei negozi RetaiI' se Ie

dlsponibj'lità di cassa sono sufficienti per i nuovl

investimenti nel digitaÌ e se è previsto f ingresso di nuovi

soci. Zanbe.L-Lrn-r prosegue domandando quale è j I tasso medao

dei f-inanziamenti e Lo stato dell'arte neIla razionali-zzazione

orgarrlzzaLíva soprattutto riguardo alla struttura delle reti

conmerciali, quale è I'anmontare delle insolver'ze' iI peso sul

fatturato degti adernpimenti normativi e conclude chiedendo in

merìto ad eventuala variazioni delle condizioni reÌatlve ai

finanziamenti concessi da Mediobanca '

Prende Ìa parola -L'l\nÙninistratore Delegato ing ' Costa i1

quale, come gra cornunacato dal Presidente in sede dl formalità

di apertura dei lavori, ricorda che sono pervenute prlma

dell'assenblea, ai sensl dell'art' I2'/ ter D'Lqs 58/1998'

dornande da parte degli azionisti Bava' Bonfiglietti e Fabrl-s'

Le domande pervenute dagli azionisti Bava e BonfigLietti sono

a I I egaLe al PresenLe verbafe '

Precisa quindi che l-e relative risposte verranno ripartite tra

lostessoing.costae.pergliaspettipjilstreLtamente
finanziariebilancistici,ilct.ocarloMariaVismara'con
L'intento dl essere esaustivi e contempo rane amen c e

perfezionare le risposte in tempi ragionevoli rispetto alle

esigenze dei tavori assemblearj '

L'azionista Serqio ZambelLini chiede che le risposte non

vengano date ln assernbÌea ma allegate aI verbale della

riunione assembleare in quanto nessuna delle persone cne na

posto le domande è Presente'
Il Presidente risponde di ritenere preferibile' anche in

reÌazione aÌle dÌsposazioni dell'articoÌo 12] Let del D' Igs '

58/ig98, che le rlsposte siano comunque folnite in sede

assembleare.
If Presidente cede quindi 1a parola aÌ dottor carlo Marla

vismara .rl quate dà .Ìettura alt'assemblea delle risposte alÌe

domande pervenute da parte delÌ'azionista Bava riferibiti alle

maLerie all'ordine del giorno dell'assemblea'

7



150 LIBRO ASSEMBLEE
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

Le risposte oggetto dl lettura, numerate in ternlnr

coTrl ndenti aÌta numerazione cielle dorna n de vengono oÌ

seguito riportate:

" 4 ) AÌla domanda "corne intendete fronteggiare il problena

dell'indebrtamenco e quali siano le previsioni" rispondrarno

che Mondadorl ha serÀpre posto forte attenzione aI tena

dell'indebitamento netto di gruppo, con a-Ltenta gestione del

circolante. degll lnvestimenti e dei costi: in tre anni 1a

posizione debitoria netta si è ridotta da 518 a 335 nilioni di

euro.

Anche .Ia proposta dr non distribuire dividendi a valere sul

bilancio 2011 va nel senso di un rafforzamento finanziario e

patrimoniale e trene conto della difficile situazione

econornicasiageneralechedeiSettoriincuioperailqruppo.

L'attenzione a1 tema finanziario sÌ è sostanziata anche nella

provvista di risorse, costituite da ?81 milioni di euro di

linee cornmrtted, e nella gestione dei relativi costr e

covenant.

siamocoscientidelfa:tocheoggiedancorapiÌrinfuturoil
tema della solidità finanziaria sarà centrale e ci vedrà

irnpegnati suL fronte sia deI reperimento che dell'utilizzo

dellerj-sorsecon.Lastessaresponsabilitàdirnostrataín
passato.

5) in relazione a Glaming, conferrniamo' come già detto ln seoe

di presentazione di bilancio ad analisti e investj-tori lo

scorso mese cll- narzo, che la concentrazione sLll core business

indurrà ad una maggiore cautela nel confronti delLa

diversificazione.Valuteremoquindine-Icorso.lelI'annoanche
in base aIla coerenza dell'attività in questrone'

6) Nell'ambito deIl'attività cìl

t ipolog.ie di conti correnti:
GIam.ing coesistono due

l.Icontj-correntlsucuiVengonodepositatigliimportl
versati dai giocatori per accedere atle piattaforne di gioco

e giocare.
2. I conti correnti operativi della società (vaIe a dire i

conti sui qua'L.r vengono depositati i soldi versati dai socl'

vengono ef fettuat.! a pagamenti ai fornitori' depositati le

competenze delra concessionaria' e su cui vengono prelevati

gli irnporti per pagare le tasse' ecc')'
i prirni, in base alla normativa e a1 regoÌamento or

concessione, non sono nella disponibiliLà deLIa societa

Concess.ionaria per cui Mondadori non ha nessun rapporto or

"cash pooling" con Glaminq su questi conti ' (saldo a1 31

dicembre 2011 di 106,2 migliaia di Euro) '

8
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sui secondi' vale a ciire

ordi nar -La de 1l a socieLè e

pooling cosi come con trrrce

Mondadori Edltore.

I

LN

1) Glaming S. r ' 1 è soggetta al controllo esclusivo dl

Mondadori, che detiene oirettamente una partecipazione pari al

?0?delcapitalesocialeLaresiduapartecipazionedel30Sè
detenuta da Fun Gamj-ng S ' r ' 1' ' società indirettarnenEe

soggetta af controlÌo esclusivo detl'imprenditore Marco

Bassetti. Le quote del socio di rnlnoranza di Fun Gaming sono

detenute da una flduciaria autorizzata ai sensi deLla leqge

23novembre 1939 n ' 1966 facente capo a soggetti estranei a

Mondadori.

Sonostatinaturalnenteadenpiutituttisliobblighidl
comunicazione ai Monopoli di Stato previsti per legge' Ad

esito delle relatrve verifiche L'AAMS ha vèrificato il

possesso dej- requisj-ti prescritti ed ha consequentemente

provveduto a rilascÍare a Gl-aming la concessione per l'

esercizio a distanza dei giochi pubblicr'

8-3e) Non risultano indasini " :t::-"-:-"::l-t 
t"rto:T 

::ìì:;l:
a membri del conslgÌio di anministrazlone

sindacale relative ad attività riconducibiti alla società o a

controLlate.

10) 72) In Mondadori esiste' daf 2AO4' una Pohzza D&O

(Directols'& Officrers' Liability) che copre' per

responsabilltà civire' 
-it' 

*"'t"tratori' i conponenti degli

organisrni di viqiranza- ed i Dirigenti' con un massinaÌe

cornplessivo ai ZS ^tflot'' 
O' "t"o ' 

I1 broker è AoN e 1a

compagnla u""i(]t-tt"ttt"-t e cn"tti" Europe' L't""i"ttu'iff D&o

non è qualificabile quale elemento della remunerazione ln

terrnini né economici né previdenziali'

1n generaÌe, al drpendentr deI Gruppo' inclusi i Dirigenti'

come esposto u.t.n" u'- f.'nti f ) e ^) dtl11- R:tt"":-:::1:

Remunerazione" pubbl]-caLa, non sono riconosciute garanz)'e

assicurative dlverse da que11e prescritte dai contratti

collettivi di ri ferirÀento '

Unica eccezione è rappresentata dalla PoLizza Medica

Integrativa per oil]iqtiti e Direttori/VÌcedirettori di

Testata, assoggettata "ont 
t lbt-'t 

"tt^ent 
e e fiscalmente' iI cui

costo annuo per l'Azienda è d\ 29-l '000 euro'

11) non vi sono po ]ízze a garalz\a di prospetti informativi'

13) L'ut.ilizzo della tiquidità è sostanzialmente dedicato al

busj-ness:apartelaliquiditàtemporaneategataalnormale
ciclo deI capital-e citcol-attt" ed alLa stagionalità delle

vendite, gli unrcl- rnvestimenti residui rispetto alle vendite

:: :., :"':j' . 
j.'.:. :j' :1 ":::l::( t.

soci età conLLoIl ate da Arnoldo "- \it/
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realizzate in esercj-zi precedenti sono in Mondadori

Internatj-onal' costituiti da 13,6 mitioni di deposata presso

primarie banche italiane (revolving ma di durata massima dj- 3

mesi) e da 15,7 nilioni di tit01l obbligazionari (ridotti di

10,5 milioni ne] corso del- 2011) '

14 ) non sono stati realizzati investimenti per enerqie

rinnovabi.Ìi, mentre sono stati ottenuLi interessanti risultati

in termini di contenimento dei consunr di energia attrave!so

sostituzione di inpianti ed interventi di sens ibi I i z zazione

deÌl'utenza.

Rel-ativamente a ta-11 temi trattatl' rirnandiamo al prj-mo

bilanciodisostenibilitàMondadori,chesaràpresentatoal
Consigtio di am,nanastrazione nel prossimo mese di rnaggio'

17) i tassi medi reLativi all'esercizio 2011 sono stati di

3,41* sulf indebitamento e di 3' 56g srrlle attività

finanziarie,

Relativanente afla posrzlone fj-nanziarla netta di gruppo alla

data odierna, iÌ dato relatj'vo al 31 marzo 2OI2 sarà

comunlcato in sede di approvazione del resoconto lntermedio di

gestione suÌ primo trirnestre 2012' prevista per il prossimo 14

magglo, mentre possramo soÌo indicare che è mígLlorativa

rlspetto a fine anno anche per effetto detla vendita della

residua partecipazione deÌ 2O? in Mondadori Printang'

18) non sono state eroqate multe o am"nende né da Consob né da

Borsa Itallana.

19) con quanto sopra indlcato sub 1?) si risponde anche alla

domanda relativa aÌla variazione ad oggi delÌe

partecipazioni, cosi come indicato nei "fatti di rilievo

avvenuti dopo fa chiusura deLl'esercizio" delfa relazione

finanziaria annuale in di scus s ione

2O) non vi sono plusvalenze o minusvalenze riferibili a titoli

quotati ín borsa.

21) in confornità a-LIa normativa di riferinento in nater'ia di

lnformazionl priviÌegiate, non ci è consentita' a1 para

deÌlaposizionet].nanziariaadoggi,l,lndicazionedei
fatturati da inizio anno' che saranno anch'essi oggetto dl

comunicazione ar mercato in sede di approvazione del resoconto

di internedio di gestione sul primo trirnestre 2012'

22) non viene svoÌta alcuna attività d.i trading su azíonr

proprie né di altre società'
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23) tI prezzo medio ponderato cìelle azioiìi propì'ie è di 5'?2

euro al 3!,72.2o1r e di 5,32 alla data odierna' dopo gli

acquisti (0,5% deI capitale) del. 2Ol2 '

L'B3? degli acquisti dr
2010.

azioni proprie è avvenuto prlna del-

Lo scostanento rispetto ai corsi di borsa del giorno delle

azioni acquistate è minimo in quanto Mondadori si attiene alle

normat.iveconsobedicuialregolanentoCE2213/2003SIaan
termini dt ptezzo che di volumi di acqulsto'

24) e 25) relativamente aL nominattvo dei primi diecl

azionisti presenti in sala ecì ai fondi pensione azionisti e

rispetliva quota: come comunicato in apertura dei lavori'

l,elenconominatlvodegliazionistiinterVenutiinproprioo
per del-ega, con ]'indrcazione del nunero di azioni possedute e

detfe relatj-ve percentuali di possesso è a disposizione e sarà

allegato, quale sua parte integrante' al verbale

deLÌ'assernblea.

L, elenco dej- fondi pensione azÌonisti' elaborato in base alle

risultanze deI llbro soci' è pure a disposj'zlone e sarà

aflegato al verbale '

26\ l'el-enco dej- giornaListi presenLi in sala o delle

relative testate è a disposizione e verrà aflegato al verbale

del1, assernblea; non vi sono rapporti di consulenza diretta o

indiretta con il gruppo ne vi è' naturalmente' stata alcuna

corresponsione d1 denaro o benefit da società deI gruppo'

2'7) le spese pubblicitarie 2011 sono ripartite' per quelÌe

superiori a 500 ' 000 euro ed in ordlne di importanza' tra

Publitalia 80, Manzoni' RCS pubblicità' SIPM' ""O:l*t^:::" ^..:
rappresentano in tutti i casi un'incidenza non rilevante suI

fatturati defle concessionarie in questione'

28) qÌi azionisti iscritti a libro soci secondo I'ultrmo daEo

disponibile risultano 19 028 '

Le relative Ìripartizioni in base alle fasce di possesso

azionario ed aIIa suddivisione territoriaLe sono a

disposizione e verranno al-Legate a1 verbaÌe deLl'assemblea'

29) non esastono rapporti di consulenza con i menbri del

collegio sindacale ' Per quanto r.iguarda la società dl

revisione incaricata i rapporti economici sono indicati'

anche ai sensi dell'art ' :-49 duodecies del- Regolaúento

Emittenti consob, nelle note esplicative al bilancro or

esercizio e conso l ida to '

35)ínmeritoalladomandasueventualirapport-ididirigenti
e/oaÍuninistratoriconimpresefornitrici'sulsitodi
Mondadori nella sezione "governance" è disponibile la

11
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procedura adottata dalla società ai sensi leÌlrart 4 del

regolanento Consob adottaio con delibera o I'1221 del 12 marzio

2010, come successivamente integrato e rnodlflcato' in Inateria

di parti correlate '

In allegato c.L e seguenLi del bllancio di esercìzi'o e nelle

note espticative del consofidato sono evidenziati in dettaglio

tutti i rapporti con parti correl-ate cosi come definite in

base alla normativa Consob citata'

36) te erogazioni Iiberali det 2011 amrnontano a l3B'000 euro' a

favore di più di 30 soggetti' tutti onlus ' enti culturall ed

unlverslta.

31) il gruppo non ha in essere contratti di consulenza con

giudici, né si è avvalso di collegi arbitrali conposti da

magistrati.

38) per quanto rlguarda i procedirnenti in corso con antitrust'

l,Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un

procedimento istruttorio con riferimento alla società Mondadorl

Electa S.p'A', socretà interamente control lata da Arnoldo

Mondadori Editore S'p'A' ' per una presunta jntesa restrittiva

delLa concorrenza (:otttngt-t""tu agl1 accordi con Ia socreca

francese Réunion des Musées Nationaux aventi ad oggetto la

costituzione d]- una nuova società con Ì'intento di parteclpare

alle gare bandite o"t uit'itt"'o ptt i Beni e 1e Attività

Culturali p.t f" gt"tilrte' in particolare' delle librerie rluseall

p.uu"o i sitl nuseali e archeologici italiani'

A}IadatadellapresenteASsernbleailprocedimentoistruttofio
è in corso e dovrebbe concludersi' salvo eventuali ulteriori

proroghe' entro il !2 ÒLLabre 2OI2'

4O) Mondadori non ha prestiti obbligazionari in essere'

41) per quanto riquarda il costo deL venduto per settore di

attività/ nel flftt'tio Mondadora 1'analisi del costl e

effettuara in base alfa natura (non q:1ldi per destinazroneJ;

in ognl caso' nella sessione di bilancio relativa alle

informative dr secEore sono evidenziati i dari di fatturato e

di risuftato per ognr segmento di atiività de1 Gruppo'

42) A)le spcse per acquisizioni e cessioni di partecipazioni

sono a[unontate a 346'000 euro'

42) B) ne1 corso del 2011 non sono stati effettuati interventi

specifici di risanamento ambientale/ non essendosi prodotca

alcuna necessi|à oi quest,ordine nelle diverse sedi del

gruppo '

42) C) riguardo aI tema deÌ1a tutela ambientale' nell'anno e

proseguito iI prograrnma pluriennale di sostituzione delle

macchine pet ir traltarntrtto utl-t' nell'ambito del progetto di
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eliminazione dell' utiÌizzo
azoî4.

di prodott i nocivi Per I a

44) non sono state acquisite opere d'arte'

45) reLativamente aI'La dornanda suÌ1a riduzione di costi' i

settori in cui si sono ottenutl i rnaggiori risparmi sono stati

iI personaÌe (ed a proposito' Ia valorLzzazione del piano dl

r rarqanízzazione inlzlato nel 2008 porta ad euro correnti un

saving superiore ai 50 flìil di euro) ; anche i costi rel-ativi

allastrutturanannosubitoimportantiriduzioni(Sediln
Francia, l,azi()nalízzazLone di sedi a Milano e Rona) ' Altre

attivrtà hanno dati i primi risultati nel- 2AlL' che

prosegui ranno e sj incrementeranno i n fururo: la

terzrar ízzazLone dl attività (gestione parco auto' portleralo'

spedizioni postali, spaccio aziendale) ' 1a rivisitazione dei

contratti di servizi da telefonia fissa e mobile' Ie gare or

appalto per i servazl di vigilanzar pulizie' business travel'

energia.

46) non vi sono, naturalfiìente' società di fatto controÌLate

ai sensi del codLce civile ma non i-ndicate nel bilancio

consolidato.

47) il fornitore di gas per il 2011 è stata ta società A2A'

aggiudicataria di una gara privata di appafto cui sono statl

invitati tutti i principali operatori di mercato italiano'

Il prezzo lnedlo pagato per consuno gas è un dato

cornnercialmente ti"ttt'uto e non pubblicanente divulgabi'le

senza l'assenso der fornitore' per ovvie ragionl d-l

f:arreLLezza nella gestj-one delle relazioni cliente/fornitore'

48) non sono state pagate consulenze a società facenti capo af

dott. Braggiottr, mentre sono stati 22'AOO ql i euro pagati da

una coÌlegata al-La socj-età di consulenza Roland Berger'

49) íI gruppo Monoaoori non ha svolto nel 2011 attività di'

ricerca e svi IUPPo '

5O) con ritertnenro atl'articolo 2622 C.ad' civ' le soglie

previste dal comlna 7 sono pari a: 6' 1 milioni euro (1?

patrimonio netto consolidato); 4,1 rnilioni euro {58 risultato

consolidato lordo imposte )

51) i1 costi per -Le assernblea' per assistenza tecnica ed

onorari notarili sono comple s s ivament e di 1f 300 euro'

52) .i costi per valori bollati 20L1 a livello consolidato

ammontano a 163 ' 000 euro'

t.:
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53) e 9) in tena di tracciabilità dei rifiuti tossici' Ìa

gestione di tutti i rifluti (siano essi pericofosl' speciali

e/o tossici) è effettuata da Mondadori nel pieno rispetto
delle vigenti normative, in particolare deIle prescrazaonr

imposte da cd. SISTRI .

54) il gruppo Mondadori non possiede né elicotteri né aerei

aziendali.

55) i crediti in sofferenza anìmontano a 29 milioni euro' a

fronle di un' esposazfone in crediti cornmerci aÌi di 360 ' 
4

milioni di euro; iI fondo rischi svalutazione è di 40' 1

nilioni di euro, ed oltre al creditr in sofferenza copre la

componente di rischio generico sull'esposizione globale

56) non vi sono staa.l- contributl a sindacati o sindacalistl

5l ) attualnente il costo richíesto a Mondadori per

1'anticipazrone su cessione del crediti è euribor 3 mesi +150

bps."

If dott - Vismara, prirna di lasciare Ia parola

alf'Aruninistratore Delegato per Ie risposte relative ad altre

domande, anche fn rner.rto a temi di personale di Gruppo' in

termini numer.ici, d.r composizione, dí costi e di politiche d]

remunerazione, e.Lenca' soltanto per dovere di completezza'

anche Ie seguenti domande a: 34 ) se si è fatto insider

trading. 16) se si finanzia f industria degli armamenti' 15)

se si rispetta -La norrnativa sul lavoro minoriLe' 31) se vi

sono tangentr pagace da fornitori' 32) se si sono pagate

tangenti per encrare nei paesi emergenti' 33)se si sono fatti

inca s s l- an nero.

Il dott. Vismara ritiene queste domande offensive ed

irricevibili da parce di un Gruppo che da sempr:e ha fatto del

rlspetto deÌle regole morali e delle norme di legge un valore

da praticare nell' attività quotidlana'

Riprende quindi la parola l'Anminj-stratore Delegato lng' Costa

iL quale riferendosi alla questione posta sia dalÌ'azionasta

Bonfiglietti che daIl'azionista Bava sui crj teri di sceLta

utílizzati da Mondadori per la pubblicazjone dei libri e alle

specifiche richieste in meriLo a due proposte editorlall

indicate dagli stessÌ, riÌeva che da oÌtre 100 anni Mondadorj

esercitaatt.iVitàedatorlaÌeesempresièattenutaacriteri
di qualità editoriale, va.Lore culturale e originalità dea

contenutinellasceÌtadeiproprititoli'oltrealla
val-utazione del-Le potenziafità commercialj- delle opere

pubblicate. A titolo esemplificativo' fornisce quaÌche dato

che può dare fa dinensione dj- questo fenomeno: ogni anno sono

pubblicate circa 2.500 novità librarie' di queste oltre il ?03

sonodiautoriconsolidati,affermati,maunarimanenteparf,e
del 20g, pari a circa 500 titoli, sono di nuovi autori'
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L'Alluninistratore Delegato rileva anche che r ^ ^,.L}-l i -arr ^nafd yuvv4!!e__'"--

a fronte di ol t rP'--
dei circa 500 nuovi titoli citati avviene

i2.0OO proposte, il che è inciicativo
selezione estrenaroente rilevante nel dar

editoriali, che sl- l-mpolre sia rispetto ai

valore culturale sia rispetto anche al valore coÍi]ne rci a 1e

di uno sforzo di\.t
voce a nuove propos t e

criteri di qualità e

correlato aÌl ' interesse del pubbLico'

Nello specifico, in risposta aÌla dornanda dell'azionista

BonfigÌiettr, evtoenzaa che certamente l'azienda condivide iI

rilievocheuneditoredebbaSvo].gereunruolocultura]-ee
civile nella società ma, ovviamente' tale ruolo deve essere

coniugato anche attraverso Llna necessaria attività dl

selezione e quindi ca sono delle stmttule che svolgono

professiona.Lmente quesLo lavoro' In nerito aLÌa domanda quasi

analoga dell'azionasta Bava' che ha chiesto in maniera molto

pi,ì espticita se La società pubblicherebbe un suo libro

"suÌ1'ornicidio di Edoardo AgnelLi"' l'ing' costa' Iasciando al

signor Bava Ìa responsabilità su un'afferrnazione di questo

genere, si chiede per quali raqioni' se il sig' Bava ha

evidenzadlfatta.o.,...tichepossanoavvalolarequestatesi,
non sj- rechi nelle sedi opportune per esporre e denunciare i

fatti a sua conoscenzd' Ribadisce che' anche jn un caso cone

questo? se si ha interesse a proporxe un libro ci sono delle

strutture Mondadori che sono deputate alÌa valutazione di

queste Propos[e '
Sempre f ing. Costa' in reÌazione ad un'indiscrezione

giornalistica, richiamata da Bava' (ro^Ot:-t:. i-Ì. 23 aprile dello

scorso anno in merito a presunte pressioni p"tttt"lt 
:::

ottenere assunzj-onr in Mondadori ribadisce' come g1a

dich-iaratotenìpestÍvamenteaSuotenpodallasocietàall,ANSA
che nessuno è in grado di garantire a chicchessia un posEo

sicuro in Mondadori e l'unico criterio che da sernpre cì guroa

per l'inserirnento di collaboratori in azienda è Ia

professionaÌità.apreScinderedaogniappaltenenzaideologlca
e politica. ovvlamenre se alcune persone millantano di avere

i1 "potere" di lare assumere qualcuno in Mondadori' noi non

Oo""ru^o né saperlo né dunque controllarlo'

In merito alle domande ricevute in tena di personal-e

l,Anmj-nistratoreDe'Legatorichiamaicontenutidellarelazione
sulLa remunerazione' a disposizione degli i ntervenut i e

pubblicata ner termlni e con Le modalità indicate in sede or

apertura dei lavorl ' Precisa che 1'unico beneficio non

monetario è rappresenLato dalla po:lLzza nedica lntegratava per

dirigenti e dj-rettori/vice-direttori di testata già j-ndicata

dal oo t Lol Vismara'

Con riferrmento a quanto esposto ne1la relazione sulla

remunerazioneeai,.purticotareaipuntie),9)eh)del1a
prima sezione, Ott"'"t che it sistema di MBo è basaco

SuLl,assegnazloneorobiettiviquantitativiannual.icollegati
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ad indici di perforrnance sia consolidati che specifici per i

diversi settori. 11 raggiungimento degli obiettivi
quantitativi viene verificato a consuntivo in maniera

oggettiva in base a dati gestionali di bilancio e preveoe

un, erogazione proporzlonale monetaria in rapporto aÌ

raggiungimento degli obiettivi medes j-mi ferrno restando la

sussistenza di una soglia di ingresso det 95t dell'obiettivo'
aI di sotto delÌa quate nuÌla viene erogato e un tetto massimo

che corrisponde a1 110? nel caso in cui la perforrnarce sia

stata superiore agli obiettivj- indicati'

L'Aruninistratore De-Legato, sempre con riferimento ai tenl del

personale Prosegue coÌnunacando :

- che neL corso del 2011 le retribuzìoni medi-e degli

impiegatr sono aumenLate delÌ'1,18, quelle degli operai

delL'1,8? per effetto di autonatismi contrattuali;

- che fe retribuzioni medie del diriqenti' che non sono

soggetti a rneccanismi di adeguamentj- contrattuafi automatacl'

hanno subito una variazione media negativa del 3''72

sos t anziaÌment e ir0putabiÌe al non raggiungimento degli

obiettivi di MBo. f dati sono riportati nella sezione seconda

dellarel'azionesul]eremunerazioni,cheindrcaicompensi
corrisposti ai cornponenti del consiglio dl amministrazrone eq

aidirigent]-conresponsabilitàstrategica'compensiperi
quali c'è stata una !.iduzione del 2Ot con un risparmio di 2'8

mitioni di euro risPetto il 2010;

- che il rapporto tra la retribuzione (R'A'L' ) di un

dirigente medio e da un quadro medio è pari di 2'6' mentre il

rapporto retrabutavo tra un dirigente medio ed un impiegato

rnedio è intorno a 4 volte'

- in terninr da suddivisione per categorj-a rispetto al

totale dei dipendenti deÌ gruppo i dirigenti sono 156 pari al-

4* della forza Iavolo, gli j-npiegati/quadri sono 2'556 parl al

lO?. gli operai sono L4l pari a1 4? e i giornalisti sono 805

pari aI 222.

Riprende quindi Ia parola j'l dott' V.ismara i1 quale fornisce

come di seguito le risposte alle domande pervenute

dall'azi-onista Fabris il cui testo si riporta qui di segur']:o:

"AsseDb1ea Mondadori sPA
19 aPrile 2 012

Dooande ai serìsi- dell'articolo L21-teî dèl TttF

Preliminarrnente si chaede se ci sono state richieste' contatti
e quant'a-Ltro/ conpreso contatti inforrnati con Consob e Borsa

di cui noi azionl'stl non siamo informati e se si di che genere

e cosa hanno riguardato '
InoltreselaSocietàèstataoggettodiafunendechesono
state eventualmente irrorate datla Consob' dalla Borsa

Italiana SpA e/o da aLtre istituzioni'
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Soggetto pr.eposto alIa raccolta delle deleghe' quento cosq\a

detto servizio.
fntrando neÌÌo specifico dell'ordine del Giorno

7- BíIartcío dí esetcí,-:,.o aI 37 díclqbre 2077/ relazíone del

(jot s.igTío dí a@inístÍazione s1f77a gestíc,n._ e ÍèIazíoní del

.:ollegio síndafjale e deJ'l,a società dí ievísíone Tegale '

Presentazíone de| bí7aî..ia consoTídato aI 37 díceabre 2077'

De:íbe':azíoní J'e],atLve )J-7' upptou". íon" del bil-ancio dí

esercí4j.o a1 37 dícenbre 2077'

Costo dell'assenbìea sia cone costi- diretti che indiretti

Ci sono aÍìministratorr "* "o'ìo 
anche dipendenti della Società

o di società controllate?
Si chiede un aggrornamento dello stato deL contenzloso

passivo, cíoè cause t"tt"fut" contro Ia Società e di quali

iil;;'tt-utt""i inaipenaent ernente dalIe valutazioni deL cd-A'

QuaI è 1'anno fiscaLmente definito? Esiste un contenzioso con

iI fisco?
;";;;-a il coropenso richiesto dalra società di Revislone per

i.- iit*" detle dichiarazioni fiscali'
A quanto ammonta i-L "o"ttifoto 

di vigilanza versato a1la

conlol tt"^ite Ia Società di revisione?"

Il- dottor Visnara procede quindi a fornire l-e risposte aLle

donande dell'azionista Eat'ris sopra riportate' e nello

"o":tti::' ci sono state richi'este da parte di consob o Borsa

Italrana né contatti' compresi contatti informali' con

le stesse;
- non sono state erogate da parte 

'li 
consob e Borsa

Italiana ammende alla societa;

- il soggetto PrePosto alla t1t:"1:'
lstifid spa e ir 

"o"to 

Ott servizio è di euro 5'000'00;

- j. costi per l'assemblea' rappresentati da costi per

assistenza tecnica ed onorarl notarili ' sono

compLe s s ivamente parj- a euro 1?'.300'O0;

- Sri arn inrstracJri dipendenti delÌa Società sono

Maurizio costa tiirnini st ratore Delegato) Roberto Briglia

e Carlo Maria Visnara ì

- risultano ancora in essere contenziosi passivi' cioè

cause in cui Ia Arnoldo Mondadori Editore è convenura'

per un valore complessivo pari " -"lto 
2A'A92'3f6'oo;

precisa cne tare ilnpotto non è assolutamente indicatlvo

del reale valore dl causa' na risulta calcolato soltanto

sulla base delle richieste formulate dagli attori in

sede di deposito degli atti di citazione o rícorso' e

che la ot"tt;lr:;:-- esperienza dimostra però che

storicarnente' anche in caso ai soccombenza' i reall

valori (c.d' 'Ì:t"ttt" di causa") cui Arnoldo Mondadori

Editore s 'p'A' è chiamata a !ispondere rappresentano

solo una minina quota di tale valore arbitrariamente

deciso daIÌ'attore del contenzioso e ciò in quanto'

soprattutto neÌ1e citazioni per di ffanazione che

rappresenlano la quasi totalità . 
deÌ .piedetto 

lmporco

dei contenzioti' ii ricniedente domanda risarcimenti per

centinaia da 
'^;;t o rnilioni di euro' ma la

liquidazione tuttl aul Tribunali j-n sentenza è lilflitata

u ì\*
{ra..,, N
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quasi sempre 
'dt euro;

- I'anno fiscalmente definito è il 31 dicembre 2006;

- esistono contenziosi in essere con il fisco' descrÌttr
in modo dettagl-iato neLla relazione finanziaria annuale

pubblicata;

- il compenso richiesto dalla società di revisione per Ia

firma de1le dichiarazioni fiscali è di 2'500'00 euro per

la ArnoÌdo Mondadori e di 13 ' 000' 00 euro

cor0plessivamente per'Le società controllate;

- i1 contributo di vigiÌanza
La società di revi si one,

Mondadori e di euro 2'7.546'

aÌ nassimo, ad alcune decine Ci migliaia

versato all'a Consob traroite
è di 22.931 ,40 euro Per

00 per 1e controllate '

Passandosi quindi alle risposte aLl'azionista zanbellini' il

Presidente, con r.rterlmento af quesito in merito alle voci suf

possibile l-ngresso qa nuovi socl ed eventuaLi aumenti dr

capitale, precisa che si tratta dí voci totalmente prive di

fondamento. Per quanto riguarda ipotetici aumenti di capitale'

a1 mornenco non sono previsti semplicemente perche non

necessari in quanto Ia struttura finanziaria delta società è

solida e non Io richiede'
L'ing. costa prosegue nelle risposte a ZaÍÙcellini' premettendo

di condividere che cì troviamo in una fase' in un ciclo

economico estremamente critico e conplesso e che I'avvio del

2AI2 j,mpone un'attenzaone moLto forte alLa gestione della

società.
1n rnerito agli introiti pubblicitari conplessivi prevedíbili

per it 2012, è oggi diffici]-e' quasi impossibite' fare una

stima; il 2011 è staco un anno a due vel'ocità' con un primo

senestrecaratter}zzalodasegnidiripreSaedunafined.anno
chehainvertitodisegno/inparticolarel'u]'timo
quadrinestre e stalo partlcolarmente pesante' L'avvio del 2012

è sostanzialmente in linea con Ie tendenze deÌla fine dello

scorso anno. Le apolesi attuaÌi sono di un primo semestre

sicuramenteinflessionerispettoall'annoprecedenternentre
a.Llostatoattualeèdiffici]eipotlzzaresei]secondo
semesEre segnerà un'inversi one d-L tendenza '

In nerito alle strategie sul Retaít t'ing' Costa rileva che sj

tratta dl un settore lmportante per 1a socletà' che Ìa rete

realízzata è capillare e variegata' in termini sia

dimensionali sia di dlslocazione territoriale; in termini dt

sLraLegia -La renoenza è quetta di jnLegrare j ì qetaj I fisico

con i.L Retail digitale e quindi una forte inteqrazione tra Ie

attività di e-coÍunerce digitali e Ie attività RetaiÌ' in linea

con gli orientamenti dei princjpaLi operarori -internazionaLi

de1 settore. Altro elemento rilevante è rappresentato da una

significaciva integrazlone anche sul fronte dell'e-book che è

una delle altre tendenze che si stanno manífestando 1n naniera
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nolto forte ne1 settore' L'ing' Costa

ritenere la generazione dr cassa

investimenti nel settore di g j' tale

prosegue cornuni cando

sufflclente per
senza necessità

of ..

q.l i \.1

dr

interventi straordinari'
Riguardo alte disrnissioni rlIeva che non sono previste

dismissionisignificative,mache,comesempreèavvenuto
vengono attentanent'e valutate eventuali opportunità sia di

dismissionichedlacquisizioniodipartnershipealÌeanze
con operatori prevalentemente internazionali ma' ove capÌtasse

anche domest acl '

L'ing, Costa conclude, con riferimento alta domanda relativa

aIÌe attività di razionalizzazione organizzalína' evidenziando

come I'attenzione aIl'efficienza sia uno degli assi portanf,l

della gestione e richiamando g1i interventj- siqnificatlvr

effettuati in ternana di efficienza dei processi e di

riduzíone dei costi operativi nell'arco deÌ briennio

2AA9 /2ALr .

Le azioni volte aÌLa riduzione dei costi oPerativi' anche

finalizzate a contenere 1'effetto negativo degli aunenti dei

prezzi dei fattori produttivi' pl:""":"tt1111 nel corso del

2A t2 t unitanente alle ulteriori priorità indlcate

nel-I, evoluzione preveclibile deIÌa gestione riportata rn

relazione.

I1 dott. Visnìara conclude quindi 1e risposte a zanùcellj'ni

comunicando che iI tasso nedio di finanziamento è il 3'41 e

richiamando in tema d] aruoontare delle insolvenze la risposta

alla domanda n' 55 dell ' azionista Bava'

Per quanto riguarda La domanda ]" ^"t-tt:, 
t:r:t":::ì:::::i

concessi da MedioBanca precísa che non cl

rispetto alle linee ai credito comple s s ivamente in essere con

MedioBanca, cne ammonlano ad un totale di 100'oO0'000'00 di

euro a condizionl s]-a di spread sia di covenant assolutamente

in linea con 1e altre linee in essere' e con durata a dicembre

2Al1 .

In nerito afla domanda sull' incidenza deql i adenpiment i

norÍnativi , iL dott' Vismara rileva che sul tema t.ti.:::::

uno studio pro!Ìosso dalLa carnera di Cornmercio che si ausp-rca

possa contributtu u '-'n Otocesso di senptificazione e che allo

stato è peraLtro ditfi;ife fornire un'indicazione specifica'

Nessun'altro chiedendo la parola il Presidente:

- djchiara chiusa Ia .li scussione;

- comunica che Ìe presenze non sono varlate;

- pone in votazione' per alzata di mano' iÌ testo di

deliberazione "optu 
tipottuto e constatato l'assenza di voti

contrari e n ' 56 ""i""t 
astenute' dichiara approvata la

delibera a maggioranza' iL tutto cone da dettagli al-legati'
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I.l Presldente passa qu'ndi alla tratl-azione det punto 2

defl'ordine del giorno, di cui è stata data lettura' e

precisamente: "Defiberaziani refative alJ'a destinazione del

risuftato dell'esercizio 2 011" '
Il Presidente lnv.Lta me Notaio a dare fettura deÌ1e proposte

di deliberazione riportate nel fascicolo' distribuito agÌi

intervenuti, relativo alla relazione finanzj-aria annua-Le'

"In cansiderazione delL'attuafe scenaria di nercato' quale

indicatone]]adesCr}ztonede]l,evofuzioneprevedibi]ede1.1a
gestiane, e nonostanre il risuftdto netto delf'eseÍcizio 2411

jnaunentorjspettoa]f'eserCizioprecedente,i]consigfiOdi
Amnjnistrazjone propane di rlon distrjbuire dividendi a valere

sùff'esercizio 2011 al fine di rdffarzare 7a struttura

patrinoniale e finanziaria della sacietà ' vi sottopaniarna í1

sequenLe LesLo di de I ibe ra zione:
L'Assenblea degla Azaonisti deffa ArnaLdo Mandadori Editote

s.p.A, riunita jn sede attdinaria' con rifettlnento alfa

destinazlone defl'utife netta di euro 55 ' 342 ' 667 ' 63

tisuftante dai bilancia d1 esercizio af 37 dicenbÎe 2411

de f lbera
r di destinare integrafnente a riserva stÍaardinaria
(incfusa neTla vace "Altre riserve") f'utife netto

del-f'esercizio di euro 55 ' 342 ' 667 , 63 ''
llPresidentedlchiaraapertaladlscuss.ronesull/argonentoal
punto 2 al-l'ordine del giorno ed invita gti azíonisti che lo

desiderino a prendere la parola ' comunicando it proprio

nominativoed-ifnumerodelleazionirappresentateinproprio
o per delega.
Nessuno chiedendo la parota il Presidente:

- dichiara ch-L.rsa Ia discussione"
- comunica che i dati sulle presenze risultano invariati;

- pone in votazÌone, per alzata di mano/ íI testo di

deliberazione sopra ri-portato e constatato il voto contrario

per complessive n. 56 azioni e nessun astenuto' dlchlara

approvata ia defibera a maqgioranza' il tutto come da dettaqÌi

aLÌegati.

1Ì Presadente passa qt,inai uff^ trattazione deI punto 3

dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura' e

precisarnentei Refaziane sulla Renunerazione; deliberazionj

refative alla prina Sezione, ai sensj delf'art' f23-ter' conna

6. del D. Lgs. 24 febbtaio 1998 n' 58'

IlPresidenterllevacheilconsigÌiodianministraZioneha
approvato. su proposEa del Comitato per la Remunerazione' fa

Re}azionesull-aRemunerazionequa]edisciplinatadagliarticoli
123-ter deL D' Lgs' 58/1998 e B4-quater def Regolarnento Consob

lLg'l1/ 1999 e successive modifiche'
Ai sens j- deI.le d]sposizioni normative citate la Relazione sj-

compone di due sez j oni :

La pr itna sezione illustra:
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a) i principi e le finalrLà inerenti Ia poL.itica d"ÌIa Societ'i

in materia di remunerazi one degli Amministratori e dei

Dirigenti con responsabilità strategiche' con rlferlmento

163

)ti
ì/

(,ì. >.:,
\\ t/

a.f meno alI' esercízia 241"'

b) Ie procedure relative all'adozj'one e all'attuazione di tale

poI i t ica '
La seconda sezione, nonlnativanente per i compensi attribuiti

agli Ar0ministratori ed ai Sindaci ed in forma aggregata per i

compensi attribuiti ai Dirigenti con responsabilità

strategiche, fornisce' anche in forma di tabelle'

rappre senta z i one di ciascuna delle voci che (]".^O"tn:l:^-li

remunerazione ed il-lustra analiticamente i compensa

corrisposti neÌÌ'eserci'zio di riferimento 2011 a qualsiasi

titolo e in qualsiasi forma dalla società e da soci-età

controllate o coffegate ' segnalando le eventuaLi componenti

dei suddetti compensr che sono riferibili ad attività svolta

in esercizi preceoen!r a queÌIo di riferimentt "" ":.]':::::Î::
gIi eventuali coÍìpensl da coÌ:rj-spondere in uno o piir esercrzr

successivi a fronte oell'attività svoLta nel l'esercizio di

ltrttl'l'"Tt"o.rr'.... 123-Ler, comma 6' del D' Lss' 58/"1998'

l, Assenblea è chlamata a deÌiberare in senso favorevole o

contrario sul-la prlma Sezione deÌla Relazione sulla

*a^,-,aaau, ion" ' l'a detiberazione non è vincolante'

La Relazione è stata messa a disposizione det pubblico' in

conformità ai termini ai cui al citato art 123-}Ler del D' Lgs'

58/1998 e con Ie *oaurita gia indicate in sede di apertura dei

lavori, a decorrere daÌ 28 marzo scorso'

II Presidente invita ne Notaio a dare lettura delfe ploposEe

di deliberazio''t tipottut" nel lascicolo distribuito' relativo

a1la reLazione sulra tl*tt"tu'iont' testo di deliberazione che

qui di sequjLo si trascrine:
-L'Assenblea ardtnarla di Arnofdo Mondadori Editore 5'p'A'

deliberd

in senso fdvarevafe sufJ'a prina Seziane deffa ReTaziane sulJa

Renunerazione telativa alla politlca adottata 1n nateria di

renuneîazione dei conponenti degl1 orqaoi di dnminisLrazione e

dei dlrigenti "" "tp'o'n"uf 
iLita strateq't":? t t" procedDre

t)tifizzate per l'aaozione e l/attÙaziane dr tale polltica'"

Il Presidente aicntara aperta la discussion-e srllL'argomento al

punto 3 af l'ordine o; 
-;t;'"" 

"o- 
t^tt:i-.:-tl azionisti 

-t-:-Ì:
desiderino a prendere la paroÌa' comunicando t1 t::::l:

nominativo ed iI numero delle azionr rappresentate in proprro

i'lli"lilil";ersio zamberrini chiede se neryanlbito der punto

in esame alL'ordane Ot' ntot''o sia prevista l'istituzione di

nuovi Piani dj sf,ock oPEjon'

L, ing. costa risponde precisando che la r:el-azlone sulla

remunerazione '" ""t*t 
contiet'e rj-chlarni ai piani di stock

option or:u<:to""t:"uttn"tt---'ttt"t-tttt 
dall'assenblea degli

,.'-. f 1 ' "l"-/'í6\
'.fi;,;,ì '.,.1:--i'. , .. 

_;i 
r:.,,.'

si;ÀC
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na che non compo.ta alcuna istituzione dj nuovi

stock oPtion-

Nessun'altro chredendo La parola iÌ Presadente:

- di ch.iara chiusé La di scùssione;
- comunica che i dati sulfe presenze risultano invarrati;
- pone in votazione, per alzata di mano, i I testo di

deliberazione sopra riportato e constaLato il voto contrario
per complessive n. 4,938.224 azioni, I'astensione per

compLessive n.56 azioni, dichiara approvata la delibera a

maggj oranza, j I LuELo come da dettag li a l LegaLj '

I1 Presidente passa qui"ai "ffu trattazlone del punto 4

de]1'ordine del giorno, di cui è stata data lettura' e

precisanente,' Autarizzazione afl' acquisto e dispos iziane dl

aziani ptoprfel ar sensj del caÍtblnato disposto degJt articoTi
2357 e 2357-ter del codice civile'
I1 Presj.dente invita rne Notaio a dare lettura delfe proposce

di deliberazione, riportate nel fascicolo distribuito relativo
aÌle relazionj- illusLraLive degLi amrninisrratori '

It Presidente precisa che, in confornità a1 Iilnite degl-i

acquisti oggetto di autorizzazione indicato nella relazione

illustrativa, rappresenlato daL lOi det caprtale sociale

tenuto conto del numero coniplessivo di azioni proprie 9rà

detenute direttamente o indirettanente dalla Società e

consideratoilnumerocornpLessivodiazionigiàinportafogLio
aqglornato aIIa data odierna, parl a n' 13'555'209' iI

numerornassinodiulterioriazioniacquistabilirisu}terebbe
pari a n. 11 .090. 625.

"L'AssenbTea oîdinaria di Arnofdo Mondadori Editare s'p'A''

vista fa tefazione de7 Consiqfia di AtnninistraziÒne
defibera

I. di autorizzare, ai sensi e per g7i effetti dell'articoJ'a
2357 del codice civile, l-'acquisto di un nunero nassima di

ufteriori - rtspexxa affe n ' 13 ' 555 ' 2ag azioni già

direttamente o indiÍettanente detenute daffa Societa

11.090, 625 azionl oEdanarie del vafore noninaTe di euro A'26'

Gfi acqulstf poxranno essere effettuati' in una o più voTte'

ad un corrispettivo unitario ninlno non inferiore df prezzo

ufficialediBarsadeTqiornaprecedentef'operazionedi
acquisto, dininuito del 202' e tnassimo non sÙperiore aL prezzo

ufficiale dl Borsa del- giarna precedente l'operazTone a1

acquisto aumentato de1 10'a' Ld deflnizione dej voluni e del

prezzi unitari di acquisto dovrà comÚnque avveDire secondo fe

candizlani reqofate da11'art' 5 del Regofamento (CE)

2273/200i.
La dùrata defla pîesente aútorizzazione è stabifita fino

af|'assenbTea di approvazione def bifancio a7 31 dicenbre 2012

e conunque per un perj-odo non superiore a 78 nesí daffa data

def la presente dei iberaziane ;
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2- di dare nandata al Conslqfio d1 Amninistrazione' e per esso.:
iì ,,' ..r

tra f ora ed anche a mezza di def egati ' di procedere >SS%
a7l'acquisto deife aziani a17e condizioni sopra espaste' con '-"-!-lly

7a graduafità rttenLtta apportuna ne-i-l' jnteresse della sacietà'

secondo 1e nodaLita consentite daLla vigente normativd e cosi'

ai sensi deff'art. 144 bis ' conna 1 fetterd b) ' def

reqolanenta Cansob n' 11971/1gg9' sui nercati tegalanentati

secondo nodalità operatlve stab-i-lite nei reqofanenti d1

orqanizzazione e qes'lone dei nercati stessi che non

consentano l'abbananento diretto deffe praposte di

negoziazione in acquista can predeterninate proposte dl

negoziazione in vendTca;

3. dj costitujre quale riserva indj-sponibjfe ai sensi

deff,art.2357-ter,u].tinoConmaCodiCeCjvife,partede]]a
riserva sovrapprezzo azion) per jrnPorta corrispondente agli

acqulsti ef fettua t 1;

4. di autorizzare if Consigfio di Anninistrazione' e per esso

if Presidente e 7' Amnínlstratore Delegata ' in via disqiunta

tra fara ed anche a nezzo di deleqatit affinché' ai sensl e

per g11 effetti delf'art' 2357-ter codice civife' poasano

disporfe, in quaJstast nanento' in tutLo a in parte' in una o

più volte, anche prTna di aver esaurito gli acquisti' defle

azioni proprie acquistate in base a7)'a presenLe defibeta o

conunque in poÎtafogffo afla società' sia mediante afienazrone

de].lestessesuinercatireqo]anentatiasecondoleuTteriari
nodalítà di negoz .azloue previste dalfa normativa applicabiTe'

sia quaTe (:orrispettTvo de)7'acquisizione di partecipazionl

nei quadro defla pafitica di investirnenti defTa società' sia a

fîonte del-l'esercizio d1 diritti' anche di conversiane'

refativi a strumenti finanziari enessi dafla societa a aa

terzi. atLribuendo agli stessj amrnini stratori 1a facoità da

stabilire dl volta tn volta' nef tispetto deffe disposízioni

di feqge e t:egolanen'arI' ternjni' nodafítà e condizioni che

riterranr)o ptu oppot':uni ' Il prezzo o il vaLore unitario

attribuito alle u"ioni agqeLt; di disposizlone non dovrà

essere inferiore a17'8At d"1 pt"""o di Íiferlnento def titolo

nel,ia seduta di Barsa precedente ogni sinqofa operazlane '

ovvera. relativanence agli atLi di disposi.zione a fronte

delf'esercizio di dLritti' anche di conversione' refatTva a

strufienti finanziari enessi daffa società a da terzi' dovtà

corrispandere a] rel-ativo prezza di esercizio a dI

canversio[e. L',autortzzaziane di cui al presente punto è

accordata senza liniti tenPorafi;
5. dl autarizzaÍe il Consiqlio di Anninlstrazj-one' e per esso

if Presjdenxe e l'P'rnnrnistratore Delegato' in via disqtunLa

tra Toro ed anche a nezzo di deiegati' affinché' ai sensi e

per gii effetti defl'art' 2357-tet del codice civiTe' possano

disporre, in qua'Lstasi nonento' ín tutto o in parte' in una o

piit va7te, anche prina di aver esaurito gfi acquisti' defTe

azioni proprie acqut-state in base affa ptesente defibera' o
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conunque gta 7n portafaqfio defla sacietà ' a fronte

deLl'esercizi-o di opzioni per l'acquisto del'fe azroni stesse

asseqnate a da asseqnare ai destjn atari dei Piani di Stock

Option jstituitj dafl'assernblea degfi azianlsti' a prezzi

corrispandenti ai prezzi d) esercizlo delle opzloni stabiliti

con le nodal-ità d-i cuj ai relatlvi regofanenti'
L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza

finiti tenporali"' 
lL'argomento a-L

Il Presidente dichiara aperta Ìa discussione su

punto 4 aÌ1'ordj-ne del giorno ed invita gIi azionisti che lo

desider-ino a prendere la oarola' comJnicanoo i t proprio

norninativo ed il numero defle azioni rappresentate in proprio

o per delega. lnforna che Ie risposte verranno date al termine

degti interventi.
Nessuno chiedendo Ia parola j'l Presidente:

- dichiara chiusa Ia discuss ione;

- comunica che a questo punto risultano inte.rvenuti in proprao

o per delega n. 81 aventi diritto' portatori in proprio o per

delega di n. 115.260 '963 azioni pari al ?1' 11? del capitale

sociale.
- pone in votazj-one/ per alzata dj- rnano' i] testo di

deliberaz.ione sopra riportato e constatato if voto contrario

per complessive n' 4'099'068 azíoni e nessun astenuto'

dichiara approvata fa delibera a rnaggioranza' il tutto come da

dettagli allegati.

I I Presidente passa quindi alla trattazione del punto 5

dell, ordine del giorno, di cui è stata data leltura' e

precisamente: Nomjna de-l CansigLio di Anninlstrazione'

5.7. Deterninazione de7 nunero dei conponenti'

5,2. Deterninazione deTfa durata in carica'
5.3. Deterninazione dei compens 1'

5.4. Nomina dei conponenti il Consiqfio di Atnninistrazione'

II Presidente ricorda che con l'assenbLea odierna viene a

scadere ii mandato deI consiglio di aruninistrazione' nominato

daI.L'assemblea det 29 aprile 2oO9 per i tre esercizi

2AO9 /20La /20rr '

L'assemblea è conseguent emente chíamata a deliberare in merito

alla nomina de-L consigtio di ammlnistrazlone' previa

determinazione del numero dei nembri - da un minimo di sette

ad rln masslmo qr qLrindic-i secondo 1a relativa previsione

dell-'art. 1? dello statuto - deÌ periodo di durata in carica

e dei conpens i .

I1 Pr.esidente informa che è pervenuta datl'azionista Fininvest

s.p.A. una proposta di deLiberazione relativa alÌa

determinazione def numero dei rnenbri del consiglio di

afrunini s t lazione, della durata in carica e dei compensr'

I1 Presidente invita me Notaio a dare lettura della propos1_a

di deLiberazrone, tesEo di deliberazione che qui di seguito si

trascrive:
" L' assefibfea
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delibera

- di affidare l' annTntstrazione defla Società ad un

dl Anninlstrazione canposta da 14 nenbri; t {$ì'
- d1 flssarne la cluraca in carica per tre eserctzi e conunqÙe

sino alla data delf'assemb-lea canvacata per l'approvazione def

biTancia al 37 dicenbre 2014;

- di deterninare, sino a nuava deflberazione' 7'enoLuneoto

annuo fordo compfessiva spettante al Consigfia dt

Anninistraziane in euro 145 '0AA'00' da suddividersi nel nado

s eguen te,
. al Presidente euro 15'00A'00;
. a ciascuno degTi altri Consiqlier]
con facoftà dí Prelievo in corso

in proprio o Per deleqa'
L'azionista zanbeletti chÍede

eura 70 000, AA;

d,anno anche in Più

se sono Previsti gettoni di

sofuzioni."
l1 Pr.esidente dichiara aperta la discussione suÌla proposta di

deliberazione di cu] è stata data lettura ed invita gli

azionisti che fo deslderino a prendere la paroÌa' conunlcanoo

il proprio noninativo ed il numero delle azioni rappresentate

preSenza.
I1 Presidente dà risposta negativa'

Nessun'altro chiedendo l-a parola il Presidente:

- dichiara chiusa Ia discussione;

- comunica che i datÍ sulle presenze risuLtano j-nvariati;

rI Presidente pone in t'otu'iot"' per alzata di rnano' Ia

proposta deliberazione di cui è stata 'lata letturar

concernente la determinazione del nurnero dei menbrl del

consiglio di ammìnastrazíone e constatato i1 voto contrario

per complessive n' 56 azioni e 1'astensione per conpLessive n'

16.443 azLorri, dichiara approvata la delibera a maggioranza'

il tutto cone da dettagli allegati;

- pone in votazlone' per alzata di mano' la proposEa

deliberazione cii cui è stata data lettura' concernente la

deterninazione della durata in carica de1 consiglio di

anìministrazione e constatato nessun voto contrarro e

1, astensione pe]. conrplessive n ' 16.4gg azioni, dichiara

approvata la dellbera t *tggiol:"nt"' il tutto come da dettagli

allegati;
- pone in votazione' per alzata d} mano' 1a propos'a

deliberazione di cui è stata data lettura' concernente la

determinazione dei compensi e constatato iÌ voto contrario per

complessive n' 6'112 325 azioni e l'astensione per cornpLessive

141.305 azioni, dichiara approvata La delibera a naggioranza'

il tutto come da dettagli aÌlegati '

II Presidente rJ'corda che fa nomina del consigÌio di

aruninlstrazione avviene secondo le rnodalità deÌ voto di lista'

quali regolate dalt'art ' 1f dello statuto in relazione alle

disposizioni deI-L'ari ' 74'1 ter del Decreto legislativo 24
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febbraio 1998 n. 58 ed alle reletive norme di attiazaone del

regolamento Consob n. 1791I11999 '

Ricorda anche che, ai sensi di quanto richiamato dal crtato

articolo 1l delto statuto, hanno diritto di presentare 1e

liste gti azionísti cui spetta il diritto di voto che' da soli

odinsiemeada.LtllazioniSti,sianotitolarldiazioni
rappresentanti almeno il 2'52 del capitale sociale

sottoscrittoalladatadipresentazj-onedellalista
(percentuale stabitita con delibera Consob n ' 18083 del 25

qar]rruio 2012) e che ciascuna lista deve contenerè un numero dl

candidati non superiore a quindlci I ciascuno abbinato ad un

numero Progressivo '

Il Presidente coÍnunica che è stata depositata presso 1a sede

legale un'unica lista di candidati per l-a nonlna del consiglio

di anministrazione. La lista è stata presentata in data 26

marzo 2012, secondo -Le modaLità e I ternini dell'art' 1f dello

statuto. dall'azionista Fininvest S'p'A' titolare dr una

partecipaz.ione pari aÌ 53' 06? del capitale sociale' cone da

certificazioni depositate unitanente alla fista

Un-itamente alla Ilsta sono state inoltre contestualnente

depositate, in conformità alle disposizioni dello statuto e

dell,art.I44octiesdellegolamentoconsobl:r9.|I/1999'i
curricula professionati dei candidaLi e Ie dichiarazioni dei

rnedesimi candidati attestanti il possesso dei requlsiti

previsti dalla legge e dell-a loro accettazione della

candidatura.
I candldati Martina Forneron Mondadori' MariÒ Resca' Angel-o

Renoldi. Cristina Rossello' Carlo Sangalli e Marco Spadacini

hanno inoltre presentato le dichiarazioni attestanti il

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall' art'

148 conna 3 del- lJ Lgs' 58/L998 nonché dal Codice di

Autodiscipllna promosso da Borsa Italiana S 'p' a'

La Iista, con l'uLterlore documenLazione sopra citata' è stata

inoltremessaadisposizionedelpubblico,a.lecorreredal26
marzo 2A72, presso BoLsa It-afiana S'p'a' ed iL sito interneE

aziendale ai sensl dell' art 144 octies deÌ regolamento

consob 119? 1/ 19 9 9 '

In merito aLla pubbÌicazione della lista è stata daca

informativa, nelIa nedesima data deI 26 marza 2O\2' medianle

comunicaLo Stampa '
I1 Presidente informa infine che Ìa Lisia' con i relativa

curricula e dichaarazioni dei candidati è stata messa a

di sposi zione de9li jnterven'lli a^l'assembled'

Dà quindi lettura dell'unica lista presentata di candidati

allacaricadj-aruniniStratore,Secondol'ordrneprogressivo
elencato nel1a lrsta stessa:
1.
2.
3.
4,
5.

Marina Berl-usconi
Maurizio Costa
Pier Silvio Be rfus can i
Carfo Maria visnara
PasquaTe Cannate I I1
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14
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Bruno Ernaf li
Roberto Pol i
Roberta Brigl' ia
Md rL ina Fa.rneron Mondddo r i

Marco Sqadacini
Angelo Renoldi
Carla Sanqa 7 f i
Cristina Rossel-lo
Mario Rescd

IlPresidenteinoLtrefapresenteche'comeprevistodall'art.
lTcomma4de].lostaf,uEo'essendostatapreSentataunasola
I i sla, qualora I a I rsta ottenga Ia maggi oranza assoi ura dei

voti di cu.i alÌ' art. 2368 cod' civ ' risuÌteranno eletti

amministlatori i candldati elencati in ordine proqressivo

nella stessa, fino a concorrenza del nuÌnero di quattordici

amrninistratori fissato dall'Assemblea nella precedenle

deliberazione, e pertanEo tutti i quattordici candidati'

Sempre in considerazione del fatto che è stata plesentata una

sola lista ed in applacazione dell'art' 1? dello statuto' i1

candidatoelencatoalprimopostodeLlalistapreSentata
risulterà eletto Presroente del Consiglio di Amministrazione'

Il Presidente dichlara aperta la discussione in merito alIa

proposta di nomÌna di componenti del consi'glio d.r

amministrazionere.Lativaalpunto5all,ordinedefgiornoed
invita gli azionistr che 1o desiderino a prendere 1a parola'

comunicando it proprio nominativo ed il numero delle azioni

rappresenLate in proprio o per delega'

L,azionistaZambeÌI}nachiedecheglivengafornitaÌalÌsta
dei componenti il consiglio di anminj-strazione'

I1 Presidente risponde che come 9ià comunicato 1a lista è a

dj spos ì zione deql i intervenut-i '

Nessun'aftro chiedendo Ia parola i1 Presidente:

- d:chiara chiusa Ia discussione;

- comunica che i dati sulle presenze risultano invarrati;

- pone in votazlone, per alzata di mano' la. Ìista presenla!a

dall'azionista Finanvest s'p'a' relativa ai- candidati alla

carica di anùninistratori e constatato i1 votÓ contrario per

conplessive n. 3 483'006 azioni e nessun astenuto' dichiara

approvata la 1ìsta a maggioranza' il tutto corne da dettagll

allegati.
I1 Presidente comunica quindi che la tista soLtoposta a

votazione ha ottenuto in numero di voti la maqgioranza

assoluta di cui alL'art' 2368 deI codice civile' rlchramato

dall/ art. 1? dello statuto'
1n conforniità atle disposizioni deIlf art' 1l dello statuto' il

Presidente dà cons eguentemente atto della nomina a membri deL

consigl-io dr anmanrstrazione di Arnofdo MÒndadori Editore

S.p.a., con dural.a in carica fissata per tre esercizi e

comunque sino al-la data deÌl'assemblea convocata per

1'approvazionedelbilancioal3ldicembre2oL4,deisignor-i:
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- Marina Berfusconi, nata a Mil-ano iÌ 10 agosto 1966' (Cod'

Fisc. BRL MNL 66M50 F205C) ;

- I'Iaurlzio Costa, nato a Pavia i1 29 ottobre 1948' (Cod'

F.isc. CST MRZ 48R29 G38BO);

- Pier silvio Berlusconi, nato a Milano il 28 aprile 1969'

(Cod. Fisc. BRL PSL 69D28 F2O5E) ;

- Carla Maria vTsnara, nato a MiÌano 1I ? setternbre 1957'

(Cod. Eisc. VsM cLM 51P07 F205X);

- Pasquafe CannatellT, nato a SoLlanelÌo l'B setternbre 194f'

(Cod. Fisc. cNN PQL 4lPoB I853R);

- Bruna ErnaLl7, nato a Varese iI 6 narzo 1939' (cod Fisc'

RML BRN 39C06 L6B2R) ;

- Roberto PoJr, I,ara a Pistoia iI 28 giugno 1938' (Cod'

Fisc. PLO RRT 38H28 G713X) ;

- Roberto Briqlia, nato a Massa il 10 novembre 1949' (Cod'

Fisc. BRG RRT 49510 F023T);

-MaftinaForneÎanMondadori,nataaMilanoill5maggÌo
1981, (Cod. Fisc' rRN MTN 81E55 F205D) ;

- Marco Spadacinf' naco a Milano \l 22 aprile L93B' (cod'

Fj.sc. SPD MRC 38D22 F205E);

- AnqeLo Renoldi, nato a Busto Arsizio il ? aqosto 1949'

(Cod. Fisc. RNL NGL 49M01 8300vú);

- CarTo saogaffi, nato a Porlezza it 31 agosto 193?' (cod'

Fisc. SNG CLG 31M31 G889L);

-CrlstinaRosse].lo,nataaFinaleLigurejl24dicenìbre
1961' (Cod. Fisc RSS CST 61T64 D600F)

- Maîio Resca. nato a Ferrara .il 21 dicembre 1945' (Cod'

Fisc. RSC MRA 45T21 D548Q);

-MarinaBerluscona,candidatoelencatoalprimopostodella
Iista è eletto Presidente del consiglio di arnroinistrazione '

Tra i nominati amministratori vi sono 6 mernbri che presentano

j, requísiti di indipendenza stabiliti dall'art ' 148 coma 3

del D. Lgs.24 febbraio 1998 n' 58'

r1 Presidente passa qt:i"ai uìLt trattazione deÌ punto 6

dell'ordine del giorno' di cui è stata data lettura' e

precisamente; "Nomina def CofTegio sindacale per gli esercizi

2072/2073/2A74
6. f DeLernlnaz ione dei conPens i

6.2 Nanina dei camponenti i] Callegio Sindacale'

tl Presidente dà atto che con l'odierna assernblea è venuto a

scadere il periodo di carica de1 colLegio Sindacale'

L'assemblea è quindr chiamata a deliberare i n merito alÌa

nomina del colfegio sindacal-e' composLo' ai sensi di statuto'

da tre membri effettivi e due supplenti' e dèl suo Presidente

per gli esercizi 2or2/2073/2014' previa determinazione dei

relativi compensl '

It Presidente comunÌca

Fininvest S,P.A. , con

compensi a favore del
deliberazione.

che è pervenuta da parte deÌl'azionista
riferimento alla deter'minazione dei

collegio Sindacale' una proposta di
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I1 Presidente invrta rne Notaio a dare lettura defla proposta

"L'Assenblea

171

deflbera -.

dideterninareilC}npenso]ordoannuospettanteaisindacj,
oTtreafrinborsodel-iespesesostenuteperf,espTetamento
def f ' i-ncarico, nef noda seEluente;

. a7 Presìdente de-l CofLeglo sindacafe euro 60'000'00'

. a ciascún STndaco Effettivo euro 40'000'00'"

Il Presidente dichl-ara aperta ta discussione sull'argomento al

punto 6 aÌl'ordine deÌ giorno in nerlto alIa deterrninazrone

dei compensí ed invita gLi azionisti che Io desiderino a

prendere Ìa parota, comunicando it proprio 
,nominativo 

ed i1

numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega '

Inforrna che Ìe risposte verranno date al termine degli

interventi.
Nessuno chredendo Ia paroLa il Presidente:

- dichiara chiusa Ia discussione;

- comunica che i dati sulle presenze rísultano invariatl;

- pone in votazÍone, per aÌzata di mano' la proposta di

deli-berazione di cui è stata data lettura concernente la

determinazionedeicompensiperirnenbrieffettividel
Collegio Sindacale e constatato il voto contrario per

cornplessive n' 1' ?34 ' 893 azioni e l'astensione per complessive

n.l4l.3o5azioni,dichiaraapprovatalapropostaa
maggioranza, íI tut[o come da dettagli allegati'

I1 Presidente racorqa che la nomina del collegio sindacale

aw.iene secondo Ie modalità del voto di l-ista' regolate

dall'art. 21 dello statuto in reÌazione alle disposrzaonl

dell,art'148deI,""*olegi5fativo24febblaio1998n.5B
ed alle relative norme di attuazione del regolamento Consob

n. L:.g'tl/7999'
Ricorda anche che aÌ sensi dj- quanto richiamato daI citato

articolo2?detlo"tut"to'hannodirittodipresentaxele
l-iste gli azionisti c"i spetta il diritto di' voto che' da soli

od j-nsieme ad at1-r'i azfonisti ' siano titolari di azioni

rappresentanti a-Lmeno il 2'52 O:t 
-. ^(:-"Ott"te 

sociale

sottoscritto alÌa data di presentazione della lista

(percentuale stabilita con deLrbera Consob n ' L8083 deI 25

gennaio 2012) ' Ciascuna lista deve contenere un numero di

candidati elencati nediante un numero progressivo e sl conpone

dj- due sezioni: una per i candidati alla carica di sl'ndaco

effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sl-ndaco

ìÌt?i""lttt "t.. 
conunica che è stata depositata presso ra sede

legale un'unica rasta di candidatí alla carica di sindaci' La

lista è stata preselrtata in data 26 Ítar zo 2012' secondo fe

nodalità e a Eernini delf'art ' 2'1 dello statuEo'

dall,azioniSturi.,i.'.,""ts.p,A.titolarediunaparteclpazione
pari a1 53,068 deÌ capitafe sociale' come da cert!ficazioni

deposltate unitamente alla Ìista'

to tnj
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Unitamente aILa lj.sta sono state contestualmente depositate'

in conformità aI-Le dfsposizioni dello statuto e dell'art' 144

sexies coÍima 4 del regolanento Consob 119'77/7999' i curricuLa

professionali dei candidati e te dichiarazioni dei medesimi

candidatiattestantiilpossessodeirequlsitipreviStidalla
legge e da.Llo statuto nonché fe rispettive accettazioni delfa

candidatura.
La fista, con l'ulteriore documentazione sopra citata' è stata

inoÌtre messa a disposizione deI pubblico' a decorrere dal 26

mar:za 2OI2, presso Borsa Italiana S'p'a' ed i1 sito internet

aziendale, aÌ sensr oell'art ' 744 octies deÌ regolamento

Consob 11911/1999'
Nella rnedesima data del 26 marzo 2472 

'
infornativa, mediante comunicato stampa:
( i ) in merito alla pubblicazj-one defla .Lista presencaEa

dall, azionista Fininvest s.p.a; (ii) in merito alla mancata

presentazione di liste di minoranza ai sensi e per 9li
effetti delL'art. 144 sexies e octies del Regolamento coNSoB

n. Llgll /I99g, con conseguente estensione d- 29 marzo 2012 deÌ

termine per fa presentazione detLe liste e riduzione daI 2'52

aII'7,252 del-La percentuale per la presentazione delle Liste'

Nessura uìLeriore lista e stdLa presenrata'
I1 Presidente inforna inf i-ne che Ia tista' con 1 re LaElvl

curricu.la e dichiarazioni dei candidati è stata messa a

disposizione degli intervenuti all'assenblea' unitamente aIÌe

dichiarazi.oni ai sensi dell'art' 24OO c'c' relattve agli

i-ncarichi di arunÌnr st !a z ione e di controlÌo ricoperti daÌ

candidati sindaci presso altre socrefa'
fl Presidente dà quindi lettura deÌl'unica lista presentata dr

candidati alfa carica di sindaci secondo 1'ordine elencato

nefle sezioni della l-ista stessa:
sezione candidati alla carica di sindaci effettivi

è stata data

1.
2.
3.

Ferdinando SuPerti Furga

Francesco Antonio Gianpaolo
Franco Carlo PaPa

Sez.ione candidati aÌla caiica di slndaci suppLenti

1. Ezio Maria Simonelli
2. Francesco Vi t t adini
I1 Presidente la presente che. come previsto daÌL'art ' 2'1

conma 1O deflo statuto, essendo stata presentata una sola

lista, qualora la .Lista ottenga Ia maggioranza cli cui alI'art'

2368 cod. civ., risulteranno eletti sindaci effettivi i tre

candidati ind.icatl 1n ordine progressivo nella sezione

relativa e slndaci supplenti i due candidati iodicat i in

ordine progressivo nella sezione refativa; Ìa presidenza deI

collegio Sindacale, sempre in considerazione del fatto che è

stata presentafa una sola lista ed in appÌicazione dell'art'

2-l de-L-Lo statuco, sr intenderà attribuita alLa persona

indj-cata al pramo posÉo dell-a sezione dei candidati alla

carica dl sindaco effettivo nelÌa Iista presentata'
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II PÌresidente di ch ia ra

proposta di nomina del
all'ordine det g i orno
desiderino a Prendere
nominativo ed i.I nunero delle azioni rappresentate in proprio

I1 Pres ident e

o per delega.
Nessuno chiedendo 1a parola if Presrdente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comun.ica che i dati sulÌe presenze risultano j-nvariati;

- pone in votazj-one, per aÌzata di rnano' la lista presentaca

dall'azionista F.ininvest S'p'A' relativa ai candidati- aIla

cari-ca di sindaco e constatato iI voto contrar'io per

cornplessive n. 56 azronr e nessun astenuto' dichiara approvata

1a f.ista a maggioranza' iÌ tutto corne da dettagli allegatj-'

Il Presidente cornunica quindi che la lista sottoposra a

votazione ha otcenuro, in numero di voti' l-a maggioranza

assoluta di cui aI1' art' 2368 cod' civ' richlamato dall'art'

2l delÌo statuto.
ln conformità alIe dasposizioni del-t'art' 2? dello staturo

dichiara quindi etetti alla carica di sindaco per gli esercízi

2A!2/2073/2a14, e conunque flno aIl'assemblea che sarà

convocata per l'approvazione del biÌancio al 31 'ìicenbre 2474'

i s ignori :

- Ferdinando Supelti Eurga' Sindaco effettivo' nato a Milano

i1 20 gennaio 1932, (cod' Fisc' sPR FDN 32A20 F205S);

- Francesco Anlonlo Giampaolo' Sindaco effettivo' nato a

ordonaiÌ15febbraio1943'(cod'Fisc'GMPFNc43815G131o);
-FrancoCarloPapa,Sindacoeffettivo'natoaMilanoiI23
naggio 195?, (cod' Fisc' PPA FNc 51823 F205D);

-Ez roMariaSimone]Ir,Sindacosupplente.natoaMaceratail
12 febbraio 1958, {Cod' Fisc' SMN ZEI 58812 El83T);

-FrancescoVittadini'sindacosupplente'naroaBellanoil
25 maggio 1943, (Cod' Eisc' VTT FNC 43E25 A?45K) '

Il dr. Ferdinando Superti Furga' elencato aÌ primo posto della

tista neila sezione dtt "u"aidtti 
a sindaco effettivo' è

eletLo P!esj dente del Col Ieqio Sindacal e '

I1 Presidente constato che L'ordine del- giorno e stato

integralnente svolto' ringrazia tutti gli i ntervenuti e

dichiara quindi chiusa 1'assemblea aIIe ore 12'32'

)t r"nGa^{"- -c,^
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