
N.44876 DI REP. N. 13267 DI RACC.

------. REPUBBIICà, ITAI,IA}IA, ---
Verbale di Asserìblea della società "ARNOLDO MONDADORI EDITORE

SPA" tenutasi in Segrate, Via Mondadori n. 1 in data 17

aprile 2019 iniziata aIle ore 11.00 (undici) e con termine
alle ore 12.35 (dodici e trentacinque).
Il presente verbale viene sottosctitto lranno
dueRiladj-ciannove iI gj-orno tredici del mese di maggio, alle
ore 17.40 (diciassett.e e quaranta).

R€gistl?to a ll,lilano
il 14 magglo 2019
al N. 16076
Serle1T
EEatti Euro 356,00
di cui Eu;o 156,00
lmpGsta di bollo

In Milano, Via Paleocapa n. 3. ---------
AvanÈi a me ANNA PELLEGRINO, Notalo residente 1n MiLano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: --
- BERIUSCONI MARINA, nata a Mj-lano i1 10 agosto L966,
domicil-iata per Ia carica in Milano Via Bianca di Savoj.a n.
12, delLa cui identità personale io Notaj.o sono certo, Ia
quale nella aua qualità di Presidente del Consigllo di
èministrazione, e, come tate. nell,interesse della Societa: -

- "ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA'
con sede in Mj.Iano, via Eianca dj- Savoia n. 12 e capitale di
euro 67.9?9.L68,40, Codice FiscaLe e numero di iscrizione aI
Registro de1le Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi
07012130584, REA n. LL92'194, ELi chiede di fat constare
deI1'assemlclea de.IÌa società stessa convocata in priEa
convocazione per i1 giorno 17 aprile 2019 alle ore 11.00
(undici) in Segrate, Via Mondadori n. 1, giusto l.avsiso di
convocazione di cui infra, con l.ordine deÌ giorno pure infra
riprodotto .

Aderisco alIa ri-chiesta fattani e do atto che I'assemblea si
è svolta come segue.

"II gj.orno 17 aprile 2019, afle ore 11.00 (undici) in Segrate
in Via Mondadori n. 1, hanno inizio i lavori dell,asseÌlblea
in prima convocazj.one, BERLUSCONI I.IARINA assume 1a presidenza
dell'A,ssemblea e chiama a redigere iI verbaLe iI Notaio ANNA

PELIEGRINO di Milano.
11 Presidente inforrna, comunica e dà atto che: ---------------
- oLtle a ella stessa nella sua guaLità di presidente, per 1I
Consiglio di ÀIlIrLinistrazione sono presenti i consiglieri:
Ernesto Mauri, Elena Blffi, Francesco Currò, patrlzia
ciangualano, Danilo PelLegrj-no, Roberto poli, Oddone pozzi,
ArgeLo Rènoldi e Mario Resca; -------
- per i1 Co1le91o Sindacale sono presenti: Sara Pornasiero,
Flavia Daunia MinuÈillo ed Ezio Simonelli;
assenti giuatificati 911 altri amrLinistratori i ------
- iI capiLale sociale, j.nteramente sottoscritto e versato,
ammonta a euro 67.979.168,40 suddiviso in numero 261.458.340
azioni ordinarie da noltrinali euro 0,26 cadauna, AlIa data
deLla presente asseE-bLea, 1a socieea detiene n. 1.346.?03
azioni proprie rappresentatlve deIIo 0,515t deI capitale
soclale, 1I cui voto è sospeso ai sensi delt,art. 235j-tet t



coruna 2, cod. civ. ;

- risuLtano aI nomento intervenuti, in proprio o per delega,
n. l-18 azionisti pe! complessive numero 196.465.28'l azio j,

ordinarie con diritto di voto, pari aI '15t1424825 del
capitale sociafe tutÈe a.mmesse al voto; --------
- è stata verificata Ìa conformità deLle delegbe rispetto
alle disposizioni deIÌ'art. 2312 cod. civ. e de11'art. 135

novies del D.lgs. n. 58 de1 24 febbraio 1998 (di seguito TUF)

e Le comunicazioni rilascj.aCe dagli intermediari autorizzati
ai finl della partecipazione alI'assemblea sono conformi alle
vigenti disposizionj-;
- nel corso dell'assenbLea, plina di cj-ascuna voÈazione,

saranno comunicati i dati aggiolnati delle plesenze; ---------
- come indicaÈo neLl'awiso di convocazione, Ia società ha

designato Computershare s.p.A., quale rappresentante

designato per iI conferinento dell'e deleghe e delte relative
istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,

ed ha reso disponibile, presso 1a sede social-e e sul proprio
sito lnternet, il modulo per il conferirnento della delega e

precisa che, entro i termini dj. legge, non sono state
rilasciate deleghe a1 raPPresentante designato dalla societa;

- alle domande pervenute per iscritto prima de11'assemblea,

ai sensi dell'art. L21-ter del TUF, è stata fornita risposta
in folmato cartaceo nessa a disposizione di ciascuno degli
aventi diritto a1 voto alI'j.nizio de11'adunanza presso i
banchi collocati aI di fuori de1la sala; --------
- ai sensi del Regolamento uE 2016/ 67 9, i daLi dei
parÈecipanti aIl-'assetrìblea vengono raccolti e tlattati
esclusivamente ai finj- de11'esecuzione degLi adempimenti

assembleari e societari obbtigatori, come specificato
nell'informatlva ai sensi dell'art. 13 deL Regol-amento messa

a disposizione di tutti gli inÈervenuti; ----
- I'elenco nominativo degli azionisti parteci.Panti in proprio
o per delega, con l'indicazione deL numero delLe azioni da

cj-ascuno possedute per Ie guali è stata effettuata la
conunj-cazione da parte degli intermediali alIa società ai
sensi dell-'art' 83 sex.ies det TUP, nonchè i nominativi degli
eventuali soggettl votanti in qualita di creditori
pignoratizl, riportatori e usufruttuari sono a disposizione; -
- 1'elenco, completo dei. noninativi dei soggetti che

eventualmente interven.issero successivamente, sara aIIegato,
guale sua parte integrante, aI verbale della presente

as s embl ea i
- sararulo inoltre aLlegati aI verbale del-1a pr'esente

assembl,ea, quale sua parte integrante, 1'elenco norinativo
dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto
favorevole, contlario, si siano astenuti o si siano

allontanati prima di una votazione, con indicazione del

relativo numero di azioni possedutei ----------
- i nominativi degli azionisti, con iI nunero dj. azj'oni' da



ciascuno possedute e le relative percentuaLi di
parteclpazione, che partecipano, direttamente o

indi retta-nente, in misura superiore al 3t (tre per cento) del
capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con
diritto di voto, secondo ]e risultanze de1 libro soci
lntegrate dal1e comunicazionl ricevute ai sensi dell'art. 120

del TUE e da altre informazioni a disposizione alla data
odierna sono : seguen:i: -----------

n.ro azioni ord. t su1 capitale
Possedute -
139.355,950

Azi.oni sta

Silrrj.o Ber].usconi
(indirettamente traÀite

53,299\ --

Fihihrr6cl- Chr I ------

si]-ches teE InteraaLional. 29 .341 .281
InvestorE LLP ----------

rl,224t --

Era gll altri, del fondo --------
silchester. International
Investors fnternationa.I --------------
Value Equity Trust,

(in qualita di gestore,

che detiene i1 5,44t -----
e del fondo SiLchester
Intelnational Investors
International Value
Eguity Group Tlust,
che detiene iI 2,85t)
Le partecipazioni relative a Silchester InternationaÌ
lnvestors Ll,P sono detenute a titolo di "gestione
discrezionale del rispaErlio";
- cone raccorEandato daÌIa Consob ed in confonLità
aII'articoLo 2,3 del regolamento assenbleare deI1a società,
analisti finanziari, giornalisti accreditati ed esperti sono
stati messi in condizione dj- seguj.re j. lavori assenblearj.; ---
- assiste aI1'Assemblea un rappresenÈante de1la Societa di
Revisione De]oitte & Touche s.p.a. e, per far fronte aIle
esigenze organj.zzative dei lavori, assistono a1l'assembl-ea
alcuni dipendenti del,Ia società,
- l'awiso di convocazione defl'assemblea è stato pubblicato,
in conforlnità aIle disposizioni deIl'art. 125 bis deI TUE e

dell'art. 9 dello statuto, sul sito internet della società. in
data 18 marzo 2019. L'awiso di convocazione è stato inoLtre
pu-bblicato, in pari data, sul quotidiano "11 ciornale" nonché
messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato nèI rispetto dei tèrmini di legge e

regolamentari;
- non è pervenuta alla Società aLcuna richiesta di
integrazione dell'ordine del giorno né proposÈe di
dellberazione sulIe materie già. aIl'ordine del giorno, ai
sensi deI1'art. L26-bis de1 TUE;

- la documentazione relativa agli argomenti previsti



aI1'ordine de1 gioroo compresa 1a rel-azione su.I governo
societario e glj. assetti proprietari è stata depositata e

messa a disposizione de1 pubblico. nei termini e con le
nodatità previste dalla normativa vigente.
I1 Presidente conferna che l'a§senìblea è validamente
costituita anche in sede straordinaria in prima convocazione
ai sensi di legqe e di statuto. essendo al momento

intervenuti, in proprio o per delega, n. 119 azionisti pe!
complessive numero 196,471 .286 azioti con diritto di voto,
pari al '15'744394\ det capitale sociale con diritto di voto
ed atta a discutere e deliberare sul seguente ordinè del

ORDINE DEL GIORNO -----__
Parte oldinaria -
omissis
Parte sLraordinaria -
1. Proposta di attribuzione aI consiglio di
l\mmj.nlstrazlone dl deleghe ai sensj. degli articoli 2443 e

2420 ter deÌ codice civile:
1.1 Proposta di levoca. Iinitatamente alla parte non ancora

esercitata, di tutte Ie deteghe di aumento di capitale e di
emissione di obbligazioni convertibili conferite al Consiglio
di Anministrazione dal1'Assernblea Straordinaria tenutasi in
data 30 aprlle 2 014;

I.2 Proposta di conferinento di delega al Consiglio di
AEìminlstraz ione, ai sensi delI'art. 2443 del codlce cj'viIe,
della facolta di aumentare a pagamento, in una o più volte,
anche in via scindibj.Ie, iI capitale social-e, riservato in
opzione agl1 aventi diritto, entro i1 periodo di cinque anni

datla data della deliberazione, per un importo massimo di
nominali euro 75.OOO.0OO; conseguente modifica dell'art' 6'6

dello StaÈuto sociale e delibele inerenti;
1,3 Proposta di cooferimento dj. deleqa al Consiglio di
7frrÀrlnistrazione, ai sensi delI'art. 2420 ter del Codice

Civile, della facolta di enettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibiLj. in azioni, per un imPorto massimo

di nominali euro 25o.OOO.OOO, inclusa, aj- sensj. dell'art'
2420 LeL conma 1deI Codice civile, Ia delega relativa al
corrispondente aumenÈo di capitate a servizio della
conversione medi-ante emissione di azioni ordi.narie aventi' le
stesse carattelistiche di guel1e ln circoLazione, per un

importo massirno di noùLinali Euro 250.000.000 entro iI periodo

di cingue anni dalLa data deIla deliberazione; conseguente

modifica degli artt . 5. 6 e ? . 11 deÌIo statuto sociale e

delibere inerenti-.
1. 4 Proposta di conferimento di delega aI Consiglio di
Anmini straz ione, ai sensi delI'art. 2443 del Codj.ce Civile,
della facoltà di armentare a pagamento, in una o pitf volte,
anche in via scindj-bile, iI capitale sociale, entro il
periodo di cinque anr]i dall'a data de1la del-iberazione, con



esclusione de1 dirj.tto di opzione ai sensi deI1'art. 244L
coirma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante
enlissione di un numero di azioni ordinarie non superiore aI
10* del nunero compfessivo di azioni costituenti i1 capitale
sociale di Arnoldo Mondadori Editore a1la data di eventuale
esercizio de11a delega e comunque per un inporto nominal-e non

superiore ad Euro 20.000.000, conseguente modifica dell'art.
6.6 del1o statuto sociale e delibere lnerenti.
2. Proposta di non ricostituzione delle rj-serve
rivalutazj-one ai sensi del1a Legge n. 72 del 19 marzo 1983
della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

di
e

I1 Pres idente
precisazioni'
precisamente:
- comunica che non si ha conoscenza dell,esistenza dj- patti
parasociali di cui aII'articolo 122 del TUF che abbiano ad
oggetto azioni defla Socj.età i
- invita 91i azionisCi che sj- trovassero in carenza dj.
legittimazione aI voto, anche ai sensi dell-rart. 120 de1 TUF

e dell'art. 2359 bis del codice civile, a dlchiararlo e ciò a

valere per lutte 1e de.l- j-belazi oni; -------
- fa presente che è in funzione in sa.la e nella sala
adiacente un j,npianto di tegistrazlone degl1 interventi e
precisa che 10 svolginento delL,assemblea viene audio e video
registrato aI solo fj.ne di facilitare Ia redazione deL
relativo verbale e che 1a registrazione verrà conselvata per
iI tenpo strettamente necessario alla redazione deI verbale
stesso; 1a registrazione sarà guj.ndi cancellata come
precisato nelL'infomativa ex art. 13. de] Regolanento UE

20!6/619 Eessa a disposizione dj- tutti g1i intervenuti,. ------
- j-nvita g1i azionistj- che si dovessero assentare, anche
temporaneamente, dj. farlo constatare al personale lncaricato
aII'uscita de1la sala comunicando iI proprio nominativo ed iI
nueero delle azioni rappresentate; -----------
- comunica che salvo diverse decisiooi, Ie votazj,oni saranno
effettuate pe! alzata di mano;

- invita in conformlta a quanto previsto da1 Regolamento
assenbleare, al fine dj. favorire una più anÌpia partecipazione
degli intervenuti alIa discussione, a mantene!e Ia durata
degli interventi e delle repllche nel Lirlite di dieci minuti.
A-1 termine degli interventi verrà fornita Ia rj.sposta alle
donande .

I1 Presldente, poiché J-a documentazlone inerente tutti i
puntl allrordlne deL giorno è stata pubblicata nei ternj.ni di
Legge e messa a dlsposj.zione di tutti Sli intervenutl,
propone, a valere su tutti I punti al1'ordine del giorno, di
orEetterne 1a Iettura, ferEra restando la possibitita per 91i
intervenuti di effettuare ognl domanda e richiesta di
chiarinento che ritengano opportuna/ proposta che risulta

richiaÌna integraLnente tutte ]e conunicazioni
date in sede di apertura dei lavori

e

e



approvata all' unanimità.
IÌ Presidente passa alla trattazione dei punti 7.\t 7.2, 1,3
e 1.4 dell'ordine del giorno de11a parte straordinaria di cui
è stata data lettura ed invita il Notaio a dare lettura delle
relative ploposte di deliberazÌone, riportate ne1 fascicolo
distrj.buito contenente Ie relazioni iflustrative degli
arministratori, testo dj- deliberazione che qui di seguito si

Prima deliberazione relat.iva aI punto 1.1 della parte

straordinaria delL'ordine deL giorno -
"L'AssenbTea Straordinaria di Arnofdo Mondador i Editore
s.p.A.,
- vista ]a ReTazione i7fùstrativa degli AnjJ]nistratori -----

del-ibera:
di revocare, 7j-nitataI.€nte aTLa parte non ancora esercitata,
tutte fe deleghe di aunento di capitafe e dj enjssjone dj
obbTiqazioni convertibiTi conferite a). consigTio di
Anministrazione da77'AssenbJ.ea sttaordinaria tenutasi in data
j0 aptiTe 2014. " -------
Seconda deliberaziooe relativa at punto 1' 2 della parte

straordinaria dell'ordine del giorno -
"L'AssenbTea Straordinaria di AroaTdo Mondadori Editore

- vista 7a Relazione iTLustrativa degli AruI,inistratoti -----
de.libera:

- di attribuire, ai sensi deL7'art. 244j deL Codice Civife,
7a facoTtà a7 consiq)io di Anministtazione di aumenta re i7
capitaTe social-e, in una o più vofte, anche in via scindibil-e
ai sensi de77'articol-o 2439 del codice Civile, entro jL

periodo di cinqÈe anni da77d data deTl-a presente

deTi.berazione, pet un importo massi-Elo di noninaTi euro

75.OOO.OOO,OO (settantacinquemiTioni vitgola zero zeto)

nediante enissjone, anche in più tranche, di aziooi o.dinatie
tiselate in opzione agTi aventi diritto aj sensi deTL'art'
2441 prino conna de7 codice CiviLe, con facoLÈà per i-l
ConsigTio di Nnninistrazione di stabilire, di voTta in volta,
i7 prezzo d.i enissione, compre|o 7'eventuaTe sovrapprezzo, i7
godinento e il- termine per 7a sottoscrizione deLLe azioni di
nuova enissione; ------
- di r,odificaie conseguen teflen te 7'articoTo 6, punto 6'

deLlo Statuto sociaTe cone seque:

Art. 6.6 L'Assenblea StraordiDaria de7 77 apriTe 2019 ha

deTiberato:
a) di attribuire, ai sensi de71'art. 244i de7 codice CiviTe,

7a facoltà a] consiqlio di Anministrazione di aunenÈare i-l
capitaTe sociaTe, in una o piil voTte' anche in via scindj-bile
ai .sensi deTf'aEt. 2439 del codice CiviTe, entro i1 periodo
dj cinque anni dalla data de77a deliberazione, per Ùn inporto
massimo di nonj.naTi Euro 75.OOO.OOO,O0 ( settantacinquenil-ioni
virgofa zero zero) nediante enissione, ancàe in Piu tranche'



di azioni ordinarie riserva te in opzione agli aventi diritto
aj sensi deTl'art. 2447, prino conma, de7 codice CiviTe, con

facoLtà pet i7 ConsigTio di Anministrazione d.i stabiTire. di
vofta in vofta, i] prezzo di emis,sione, compEeso 7'eventuaTe
sovrapptezzo, if godlnento e if termine pel. 7a sottoscrizione
defle azioni di nuova ernissione;
- di date mandato a7 Consiglio di Anministrazione, e per
esso ai Teqali rappresentanti pro te],{{)ote in via tra Toro
disgiunta, per procedere a77'iscrizione ai sersi di Tegge

presso iL Registro de77e Imprese de-l]e preserti deTibere e

dd- testo adottaxo de77o statuto sociale, coa facoTtà di
apportarvi ogni noditica, integrazione o soPressionet non

sostanziaTe. che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni
autorità competente ovlrero in sede dj iscrizione af Registro
..la 1 1à fÀ^fò4è-

Tel.za deliberazione re1@
straordinaria delI'ordine de1 giorno
"-L'Assem-b-lea StÌaordinaria di Arnol-do Mondadori Editore

I

------- del.ibe-ra i ----------
v-ista la ReTazione iTTustrativa de -i An]Ilinistratori -----

- fatta saLva, nei liniti di ilI,porto di cui aLl'art. 23,
conma 2, de77o Statùto, 7a conpetenza de-l Consiqlio di
Anministrazione di cui alf'att. 2470 codice civiTe in nerito
a-l-l'ernjssione di obbligazioni non convertibiTi, di attribùire
al Consiglio di Anninistrazione, ai sensi de77'att, 2420 ter
del Codice civiTe, 7a facoftà di emettere, in una o piit
vd.te. obbTigazioni convertibiJi in azioai da offtire, a

sce-lta de] Cansiglio di Anminiatrazione, in tùtto o in parte,
in opzione agli aventi dititto e/o, ove appaia
ragionevofmente pjù convenjente per -l'interesse societario,
con e1clusione de7 diritÈo di opzione ai sensi deTl-'art,
2447. con$a 5, de7 codice civiTe, pet uD j-mpocto che, tenuto
conto deTle obbLiqazioni in circoTazione a77d data de77a

deTiberazione di ciascuna enissione, non ecceda i Tiniti di
vol,ta in volta consentiti ai sensi di Leqqe e non ecceda.
comunque, 7'inporto massj]tro di nomina-l-i euro 250.000.000,00
(duecentocinquantamiT ioni virgola zero zero) ' determinandone
nodalità, tennini, condizioni ed i] relativo Eegoianento,

incTusa, aj sersi defT'art. 2420 ter conma 7 de7 Codice
Civife, la deTega reTativa al corrispondente aunento di
capitafe a servizio de77a conversione mediante einissione di
azioni ordinarie aventi -le ste,s,se caratteristiche dj gue.lie
in circolazione, per un importo massilno di nominali Evro
250.000.000,00 (duecentocinquantanifioni virgola zero zero)
entio iL periodo di cinque anni da77a data delLa preaente
deliberazionei ------

di nodificare conseguen temen te 7'articoTo 6, punto 6 e

'art. 7, punto 17 de77o Statuto sociaTe cofie segue:
Art, 6.6 L'Assenblea Straordinaria deL 77 aprlLe 2019 ha



del ibeEa to t
a) oniss 7 s

b) fatta salva, nei Tiniti di ilnporto di cui a77'art. 23,

canna 2, de7lo Statuto, 7a conpeteDza del consigfio di
Anùninistraz ione di cui a7f'att. 2470 del codice civiTe in
nerito a77'eraj§sione di abbLiqazioùi non convertibili, di
attribuire af consigTio di Atiministtazione, ai sens-i

deff'art. 2420-ter de7 codice civile, fa facoTtà di emettete,
in una o più vo7te, obbJ.igazioni convertibiTi in azioai da

offrire, a sceTta del ConsigTio di Anminj-strazione, in tutto
o in patte, in opzione agTi aventi diritto è/o, ove appaia
ragionevoLmente più convenientè per f'inÈeresse societario,
con e.sc-lusione de7 diritto di opzione ai sensi de77'art'
2441, conma 5t deL codice civiTe, per un importo che, teDùto
conto deLTe obbTigazioni in circolazione afla data de77a

d.eTiberazione di ciascuna ernissione, non ecceda i tiniti di
vofta in volta consentiÈi ai sen,si di. Tegge e non ecceda I

comunque, 7'importo massino di noninafi EEto 250.000'000r00
(duecentocinquanXamiTioni virqoLa zeto zero), determinandone
nodaTitàt temini, condizioni e i7 telativo regoJamento,
incTusa, al sensi de77'art. 2420-ter cowaa 7 de7 codice
CiviTe, 7a delega refativa a7 corrispondente aamenta di
capitale a servizio deLTa conversione fiediante e&issione di
azioai ordinarie avenxi -1e stesse catattetistiche di queTfe

in circoLazione, per un ifiporto massino di nominafi Euto
250.000.000,00 (duecentocinquanEanifioni virgoTa zero' zero).
entro il periodo di cinque arnj da77a data deLla
defiberazione.
* Articofo 7.1L ---------
La maggiorazione di voto: a) si conserva in cdso di
.successjone a causa di marte a favote delf'etede e/o
Tegatario; b) 6i conserva in caso di fù,ione o scissjone de-l

titoTare de77e azioni a favore de7la società risuTtante da7.1a

tusione o benefi.ciaria de77a scissione; c) si estende
proporzional-nente a77e azioni di nuova emissione in caso di
un aùmento di capitaTe aj sensj de77'art. 2442 del Codice
CiviTe, di aurdento di capitaTe nediantè nuovi conferinenti
e Efettuati
proporzionafmente alfe azioni di nuova enisaione in caso di
awnento di capitaTe a sewizio delLa conversione di
obbTigazioni convertibiTi, ove previsto daf refativo
tegofanento de7 prestito obbLiqazionario convertibife; d) Può
spettare anche al-Le azioni asseqnate in cafibio di Welfe cùi
è attribuito i7 diritto di voto naggiorato, in caso di
fùsione o di scissione, quaLora ciò sia previsto dal reLativo
progetto; e) si conserva in caso di trasferinento da un
portafoqlio ad aftro deqli OICR gestiti da ano stesso
soggetto.

nell'esercizio de7 diritto di opzione,

- di dare nandato aL coDsiql-io
es.so ai legafi rapptesentanti pro

di Anministra z ione, e per
tewoue in via tra loto



disgiùnta, per procedere af7'iscrizione aj sensj di fegge
presso i-l ReEristro de77e Inprese de-l-le p-resenti de-liòere e

del- testo adottato deffo statuto sociale, con facofta di
apportarvi ogni modilica, integrazione o .soppressi one, Don

sostanziaTet che sj. rendesse necessarja, a richiesta di ogni
autotità cofupetente ovalero in sede dj iscrizioDe a). Registro
..1ò 1 1à t h^réa62

Quarta deliberazione relativa aI punto 1 .4 del1a parte
straordinaria delI'ordine de1 qiorno.
"L'Assenblea Straordinaria di ArnoTdo l4ondadori Editore

- vista fa Refazione iTfustrativa deqLi Anlrinistratori -----
ch À

deLibera:

defiberato:
a) oniss.is
.b) omissis

- di attribùire, ai seDsi deTf'aEt. 244j def Codice CiviLe,
1a facoltà a7 Consiqlio di Atnministrazione di au&enÈare i-l
capitalè socia).e a paganento, in uI,a o più vo7te, anche in
vja scindibiTe ai sensi defT'articoTo 2439 de7 Codice Civile,
entro i7 periodo di cinque anni da77a data de77a presenÈe
de).iberazione, con escTusione def diritto di opzione ai sensj
delf'art. 2441 conma 4, secondo periodo. def Codice CiviTe,
nedia;te eni.ssione/ anche in più tranche, di un nunE-I:o di
azioni ordiDarie comunque non supetiore a7 70* deL numero
comp.Tessivo Ai azioni cosÈiÈuenti i7 capitale socia).e di
Arnoldo Mondddoti Editore a.7.7a data di eyentua-le esetcizio
del).a deTeqa e comunQf)e per un iJnporto nominale non superiore
ad Euro 20.000.000,00 (ventimiTioni virgola zeto ze.o), con
facoltà per iL Co\siqTio di A.nministrazj one di stabilire, di
volta in volta, i7 ptezzo di enissione, conpEeso l,eventuaTe
sovrapptezzo. i7 qodimento e r-1 ternine per 7a sottoscrizione
deTfe azioni di nuova emissione. nonché L,eve1tuale
destinazione di tutto o parte del7, aùmento de7 capitafe
socìafe aL servizio delfa conversione di obbligazioni emesse
da terzit sid in ltalia sia a)-l.esteto. o di wartant, con i7
-lj]l?jte e 7a condizione che. in confornità a77,art. 2441 corua
4. secondo periodo de7 Codice CiviTe, iJ prezzo di emissione
corrisponda ai vaLore di metcato delLe azioni e ciò sia
confermato in appo'ita refazione daf revisore Tegate o daLTa
socjetè di revis-ione 7ega7e; ------
- di noditicare consegrue, Èemen te f,atticofo 6. punto 6.

de-l.lo StatuÈo social,e come seEruei -------------
Axt. 6.6 L'Asse4blea Straordinaria del 77 apriTe 2079 ha

c) di attribuire, aj seosi delf,drt. 2443 def Codice CiviTe,
7a facoTtà a7 consigTio di Aruninistraziane di aumentate iL
capitale sociale a paganento, in una o più vo7te, anche in
via scindibil"e ai sensi deL7'art. 24j9 del codice Civile,
entro i7 petiodo di cinque anni dalla data della
deTiberazione, con esc-lu.sione de7 diritto di opzione ai sensj



defT'art. 2441, coruaa 4, secondo periodo, del Codice Civife,
mediante erri.ssiore, anche ia più ttanche, di un nùmero di
azioni ordinarie comunqùe non superiote a7 10* (dieci per
cento) de7 nùmero colipLessivo di azioni costituenti il
capitaTe sociaTe di ArnoLdo l6ondadori Editore a77a data di
eventuaTe esercizio deTla deTega e conunTe per un iworto
nominale non superiore a Euro 20.0A0.000,00 fuentiniTioni
vitgola zero zero), con facoltà per i7 consiqJ,io di
Anministrazione dl stabifire, di voLta in vofta, iL ptezzo di
enissione, conpreso 7'eventuafe sovrapptezzo. i] qod1nento e

i7 temine per fa sottoscrizione deffe aziani di nuova

eflissjone, nonché f'eventual-e destinazione di tutto a parte
de17'aumento de-l capitaTe socia)-e af setvizio delLa

conversione di obb)-igazionj eflesse da terzi' sia in fta-lia
sia a7f'esteao. o di varral,t, con i7 Tinite e 7a condizione
che, in conformità a7f'att. 2441, coafia 4, secondo periodo,
del codice civife, if Prezzo di emissione corrisponda a7

vaTore di metcato defTe azioni e ciò sia confermato in
apposita reTazione dal revisore leqafe o da77a società di
revjsjone .Teqale; -----'
- di dare mandato af consigLio di Niministraz ione, e pet
esso ai TeqaLi rapptesentanti pto tenpore in via tra Toro

disgi.unta, per procedere al7'iscrizione ai sensi di Legge

presso il Registto de)-le ImPrese de77e ptesenti defibere e

del testo adottato delfo .statuto sociaTe, con facoftà di
appottarvi oqni nodifica, inteqrazione o soPPressione' non

sosÈanzia7e, càe si rendesse necessaria, a richiestd di oqni

autorità competente ovvero itt sedé d-i iscrizj'one a7 Registro

de77e Inprese;
- di conferite sin d'ora a7 consiglio di A'I,IJ.ninistraz ione. e

peL esso aj Lega7i rapptesentanti Pro tenpore, anche

disqiuntanente tra loro, ogni potere per apportare di volta
iD volta a77'a].t. 6 (iei) deffo StatÙto Sociafe le variazioni
conseguenti a.l-le p-resentj deliberazioni, a77'esecÙzione ed a7

perfezionanento dei suddetti aumenti di caPitaTe delegati'" --
It Presidente dichiara ape!ta la discussione sui punti 1'1'
1.2, 1.3 e 1.4 a1l'ordine del giornb della parte

straordinaria ed invita gli azionisti che 1o desiderino a

prendere Ia palola, comunicando i1 prop!io norinativo ed i1
numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega' ---
Nessuno chiedendo la Paro1a il Presidente:
- dichiara chiusa Ia discussione;
- comunj.ca che i dati sulle presenze risultano invariati; ----
- pone in votazione. Per alzata di mano, iÌ testo del1a plima

deliberazione sopra riportato concelnente it punto 1'1 delIa
palte straordinaria e constatato j.1 voto contEario per

complessive n. 120.350 azioni, nessun astenuto, dichiara
approvata la delibera a maggioranza; iI tutto come da

dettagli allegati; ---
- pone in votaz ione, per alzata di mano, il testo delLa



seconda deliberazione sopra riportato concernente
1.2 della parte straordinalia e constatato i1 voto
per complessive n. 45.689.256 azionl, nessun
dichiara approvata 1a delibera a naggioranza; l.L

da dettagli a.Ilegati;
- pone in voÈazione, per alzata di mano, iL testo delIa terza
deliberazione sopra riportato concernente iI punto 1.3 del1a
parÈe straordinaria e constatato i1 voto contrario per
conplessive D. 56.2A3.260 azioni, nessun astenuto, dichlara

i1 punto
conl!ari.o
astenuto,

tutto co[re

approvata }a del ibera a naggioranza; iI tutto come da

dettagli allegatii ----
- pone in votazione, Per
guarta deliberazione sopra
deIla parte straordinaria
complessive n. 23.384 .903
approvata 1a delibera a

a.Izata di nano, i1 testo della
riportato concernente iI punto 1.4

e constatato iI voto contrario per
azioni, nessun astenuto, dichiara
nEggj-oranzai 11 tutto cone da

deEtagli allegati.

11 Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2.

dell'ordine de1 giorno della parte straordinaria di cui è

stata data fettura.
I1 Presidente invita j-l Notaio a dare lettura delle proposte
di deliberazione suI punto 2 dell'ordlne de1 glorno delLa
parte straordinaria, riportate neI fascicolo distribuito
contenente 1e relazioni illustrative degli anlninistratori,
testo di detiberazione che gui di seguito si trascrive: ------
"-L'Assemò-lea Sttaordinaria di ArnoTdo Mondadorl Editore

- vista fa ReLazione iTTustrativa deqfi Anninistratori;
- preso atto che sono presentj nef patrinonio de77a

società espo.sÈo nef biTancio a7 i1 dicenbre 2018 7a riserva
di rivaLutazione costituita ai sensi dei).a Legge n. 72 del 79

narzo 1983 per Euto
( dod i c iJ i 7 ion iv ent idue0 i 7a qua t trocen tose,ssan Èa

72 .022 . 460 ,17
virgoTa

d-iciassette) e la riserva di rivalutazione costixuita ai
sensi dell.a Leqge n. 473 de7 i0 dicenbre 7991 per Euro

4.688.957,44
( qua tt ron i L i on i s e icento ttantotton i 7a nav e ce ntoc inqua n tùno
virgola qùarantaquattro ) ,
- tenvto conto che, secondo quanto in precedenza deliberato
daTL'Assenbl-ea medesima, detÈe Riserve dj Rival-utazione
vetranno integraTnente utiTizzate a copettura de77a Perdita
di esercizio risuTtance dal biLancio a7 37 dicenbre 2418; ----
- tenuto conto de77a speciale discipTina apPlicabile; ------
- udito i] parere favorevoTe def CoTTegio sindacafe,

del-ibera,
- di ridurre in via definitiva, ai sensi e per g7i effetti
deLl'art. 6 deTl-a Legge n.72 de7 79 narzo 798j, fa riserva
di riva.lutazione costixuita ai sensi deLTa Legge n. 72 de7 79

narzo 1983 in misuta coÌrispondente -7'importo di Euro



12 . 022 . 4 60 , 17 (dodicinif ioniventidùènifaqua Ètiocer tosessan ta
virqoLa diciassette) inpieqato a coperxura deJ.7a perdita
delf'esetcizio chiuso aL jl dicenbre 2018. e pertanto di
procedere a17'azzeramento de77a stessa senza vincÒlo di
reintegro;
- di ridùrre in via definitiva, ai sensi e per gli effetti
deLltart. 26 de77a Legge n.473 de7 30 dicenbre 1991. ]d
riserva di rivaTutazione costituita ai §ensi deTla Legqe n.

4L3 del iO dicenbre 7991 in ni'ura cotrispondente afl'importo
di Euro 4 . 588 ' 951 .44
(quattronif ionisei cen Èo t tat'l to ttonifanovecentocinquantuno
virqola quarantaqùa Ètro) ifipieqato a coPettura delfa Perdita
de77'esercizio chiùso aL 31 dicenbre 2078, e pertanto di
procedere a7l'azzeranento dd.la ste.ssa seDza vincÒ7a di
tòi 

^taàr^,

I1 Presidenle dichiara aperta Ìa discussione su11'argomento
aI punto 2 all'ordine del giorno della parte sÈraordinaria ed

invita gli azionisti che 1o desiderino a prendere 1a parola,
comunicando i1 ptoprio nominativo ed il numero deIle azioni
rappresentate in ploplio o pel delega.
Plende la parola I'azionista Arrigo Favalli che chiede se vi
sono al-tre riserve ollre a guelle che verranno utilizzate per

La copertura delle perdite.
Prende Ia parola i1 consigliere Oddone Pozzi che comunica che

il patrimonio netto defla società è di circa Euro

17O.OOO.OOO, OO ( cenlosettantami lioni virgola zero zero) , di
cui circa Euro 68.000.000,00 ( sessantottomilioni virgola
zeto zeÉo) per capitale, Euro 12.000.000,00 (dodicimiLioni
virgota zero zero) / 13. 000 . 000, 00 (tredicirdlioni virgola
zeto zero) di riserva IegaLe, Euro 1.000.000.00 (settemilioni
virgola zero zera) di riserve indisponibili e oltre Euro

50.000.000,00 ( cinquantamiL ìoni virgola zeto zeto) di riserve
disponibiÌi.
I1 dott. Pozzi fa inoltre presente che, come illustrato
daI1'ArEmini stratore DelegaÈo, 1a società ha una capacità di
generare cassa molto impoltante e ha ridotto l'indebitanento
a livelli estreEEmente linitati in rapporto alla capacltà
reddituale.
Il- Presidente si congratula con il dott. Mauri e tutta la
sguadra che sta gestendo Mondadori per i risu.Itati raggiunti
e precisarnente per 1a generazione di cassa costante superiore
ai 50.000.000,00 ( cinquantamì. ). ioni virgola zeto zeto) di Euro

annui, per Ia riduziooe dal 2013 delf indebitamento lispetto
a guelle che erano 1e previsioni di chj.usura aI 2019 di Euro

300.000.000,00 ( trecentomi lioni virgola zel.o zelo) e cj-ò

nonostante 91i ol Ere Euro r50.000.000,00
( centocinquantaÌLilioni virgoÌa zero zero) investitj- per
acguistare i libri della Rizzol-i e Banzai Media.
I1 Presidente fa inoltre presente che se la società decidesse
di non fare investimenti, come invece il Presidente stesso si



augura di
un debito

fare, a fine
quasi Pari

2020 La società
a zero quindj.

potrebbe trovarsi con
veramente in ottima

salute.
Nessun'altro chìedendo Ia parola il Presidente:
- dichiara chj.usa Ia discussione;
- comunica che i dati sulle presenze risultano invariati, ----
- pone in votazione, per alzata di mano, il testo di
deliberazione sopra r.iportato e constatato iI voto favorevole
della tolalità degli aventj- diritto, non essendovi nè

astenutj- nè votj- contrari dichiara approvata 1a delibera
all'unaninità.

11 Presidente constatato che Ia parte straordinaria
deI]'ordine det giorno è stata integralmente svolta lingrazia
tutti gI j. intervenuti e dichiara guindi chiusa l'assemblea
aLle ore 12.35 (dodici e Lrentacinque) ------------

facciaLe.
E. to l4A.R IìiA BERLUSCONI

F. Lo ANN.A PEI,LEGRINO

Si allegano al presente atto: --------
- 1o statuto comprensivo de11e modifiche sopra deliberate
sotto ra J-eEEera A e ---------
- 1'elenco norlinativo degli intervenuti, sotto 1a lettera
"B", in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni. -
Di guest'atto ho dato lettura all-a Parte che, a mj. a

richiesta, 10 dichiara conforme all,a sua voJ,ontà, Io approva
e 1o sottoscrive alle ore 1?.40 (diciassette e quaranta)
omessa Ia lettura degli allegati pe! volontà delLa Parte con
i1 nio consenso.

in parte a
per ventisei

Consta di sette fogli scrittj. in parLe a nano
rnacchina da ne e da persona di nia fiducia
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------- Capo I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETIO - DURÀ.IA ------

l,a soci-età si. denomi.na \àRIIOLDO I'ONDÀDORI

Iale denomìnazione può essere usata
EDIIORE S.p.A. " ----
in gualsj.asi forma

g.raf ica.
Articolo 2 ------------

1. La società ha sede in Milano.
ovunque,
filiaLi,

2. Possono essere istituite e sopplesse altrove ed
anche all'estero, sedj- secondarie. succursali,
agenzie, lappresenÈaoze ed uffici arEmini strativi.

;; ".;,",,,; ;;:;,;,J.:]""i3.' ;-.;. :.;.:; ;;
rapporti con Ia società, è quello che risulta dal libro dei
soc]'

;. 
-;. -..:,;; ;.-;.; ^il;::l: 

";."".";;;--;";,.;;1;,;;
editorj.ale in ogni sua forma e nodalità, nonché deI1'attivj.tà
glafica e tipografica e del corDmercio dj. ognj. prodotto da

esse derivante, unitamente a tutte le attività attj-nenti
alf infornazione, anche con modatita nultinediali, aLla
conunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente
connesse a gueste ultj.ne, iI tutto sediante qualunque

tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile pe!
1'esercizio de1le suddette attività, ivi compresa ogni
applicazione della tecnica elettronica e digitale.
2. l,a societa può compiere tutte 1e operazionl mobiliari,
inmobitiari, j.ndustriali, finanzlarie e conurerciali che siano
strumentali aLl'oggetto sociale, nonché svolgere Le attività,
- compresa ta vendj.ta mediante supporti telematici ed

elettronici in genere - comunque volte a.I conseguimento e

allo svituppo de11e attività rientrantl- neIl'oggetto sociale,
ivi compresa L'assunzione e la gestione di partecipazioni in
società
proprio.

con oggetto compler0entare, connesso o sirlile al

rl tutto con esclusione di attivita finanzi-arie riservate e

di ogni altra attività riservata a nonna di 1egge.

;. ":..;;.lJ ."; T'::::,:.;-; .;;; ,;;.;;;.,
dicenbre 2050 ( duemi lacinguanta) e può essere prorogata, con
esclusione del diritto dj. recesso per i soci che non abbiano
concorao aII ' approvazione della deliberazione.

---- capo II. CÀPrf,àr.E S@rAr,E ------

1. t1 capital e è di euro 57 .9't 9 .t6A , 40

n. 26r.458.340
( sessantase ttemi 1 ioninovecentosettantanovemif acentosessantotto

virgola quaranta) diviso 1n
( duecentosessantunomiL j.oniquatÈrocentocinguantottolrli latrecentoq
uaranta) azioni ordinarie deL valore nominale di euro 0,26



(zero virgola ventisei ) ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere autrentato mediante
conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. ------
3. Ferma ogni aftra disposizione in materia di aumento di
capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in
danaro e con esclusione de1 diritto di opzione nei liniti de1

10t (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a

condizione che iI prezzo di enlissione corrisponda a] valore
dj- mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposlta
relazione dal revisore legale o dalla società di revisione
legale. La deliberazione di cui a1 presente comma è assunta
con i quo rum di cui agli articoli 2368 e 2369 de1 codice
crviie. ------
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441t ottavo coru[a deI
codice civj.le. I'Assenblea, a servizio dei piani di stock
option e con deÌiberazione approvata da tanti soci che

rapplesentino oltre Ia metà del capitale sociale, anche se 1a

delibelazione è presa in Assemblea di convocazj.one successiva
alIa prima, può deliberare 1'aullento del capitale sociale
entro il liflLite massimo de1 5t del capitale preesistente, con
esclusione del diritto di opzione e coD facoltà di
detenEinare j-1 prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto
a1 prezzo medio di borsa, purché paranetrato ad indici
oggettivi previsti dai pianj. di stock option stessi. I1
valore m-inimo di sottoscrizione di ci.ascuna azione non deve

essere comunque inferj-ore aI maggiore fla Ia quota
proporzionale del patrimonio netto contabi.Le e iI valorè
nominale .

5. L'Assemblea può delegare .Ie delj.berazioni di cui ai
precedenti commi aI Consiglio di Amrninistrazione, al sensi di
guanto disposto da1I'articolo 2443 del codice civi.le.
6. L'Asse[òIea straordj-nalia del ].7 aprile 2019 ha deliberato:
a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice Civile,
Ia facoltà al Consiglio di Amninistrazione di aunentare j.l
capitale sociale, in una o più voLte, anche in via scindi.bile
ai sensi delL'art. 2439 de1 codice civiLe, entro i1 periodo
di cinque anni dalla data della deliberazione, pe! un inporto
massimo di norRinali Euro 75.000,000,00 ( settantaclnquemilioni
virgola zero zero) medianÈe emissione, anche in pitl tranche,
dl azioni ordinarie riservate in opzione ag11 aventi diritto
ai sensi dell'art. 2441, primo conma, del Codice CiviIe, con

facoLtà per i1 consigllo di Annj,nistrazione di stabllire, di
volta in volta, i1 prezzo di emisslone, compreso L'eventuale
sovrapprezzo, iI godlmento e iI termlne per ]a sottoscrizj-one
delle azioni di nuova emissione;
b) fatta saIva, nei liniti di inporto di cui aL1'art. 23.

coEuna 2, dello statuto, 1a competenza del conslglio di
Thministrazione di cui. all'art. 2410 de1 Codi.ce Civile in
nerito a1l,'eIILissione dj- obbllgazj-onj- non convertlbili, di
attlibuire a1 Conslglio di Armlnlstraz ione, ai sensi



deII'art. 2420-ter de1 Codice Civile, .Ia facoltà di emettere,
in una o pi'f volte, obbligazioni convertibili in azioni da
offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazi one, j.n tutto
o in parte. in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia
ragionevol-mente pirì conveniente per l'interesse societario.
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell, art.
2441, coruna 5, del Codice Civile, per un importo che, tenuto
conto deÌIe obbligazioni in circolazione alla data de1-La

deliberazione di ciascuna emissione. non ecceda i Iiniti di
volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda,
comungue, f inporto massino di nominali Euro 250.000.000,00
(duecentocinguantamil-ioni virgola zero zero). deteIrrlinandone
nodalità, terBini, condizionj. e il relativo regrolamento,
inclusa. ai sensi del1 'art. 2421-tet comma 1 del Codj-ce
Civile. la deLega relativa al corrispondente aumento di
capita.Ie a servizio del1a conversione mediante emissione dj.
azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di gue.Lle

in circoLazione, per un inporto nassùno di noRinaLi Euro
250.000.000,00 ( duecentocinquantaEi lioni virgola zeto zeÈo),
entro il periodo di cingue anni dalla data del1a
delibera zione;
c) di aLtribuire, .ai sensi dell'art. 2443 deI Codice Civile,
1a facoltà a1 Consiglio di Amninistrazione dj. aumentare i1
capitale sociale a pagamento, in una o più voLte, anche in
via scindibiÌe ai sensi deI1'art. 2439 deI Codice Civile,
entro il periodo di cingue anni dalla data della
deliberazione, con esclusione de1 dj.ritto di opzione ai sensi
deII'alt. 2441, comma 4, secondo periodo, del- Codj-ce Civile,
medlante ernLssione, anche in più tranche, di un nunero di
.azioni ordinarie comunque llon superiore a.L 10t (diecl per
cento) del numero complessivo di azioni costituenti i1
capitaLe sociale di A.rnol-do Mondadori Editore a1la data di
eventuale esercizio de11a deLega e comunque per un inporto
nominale non superiore
virgola zeto zexol , con facoltà per iI Consiglio di
Am[inistrazione di sta-bilile, di volta in volta, j.]. prezzo di
etrLissione, conpreso 1'eventuale sovrapprezzo, iI godimento e

iI termine per La sottoscrizione delIe azionl dj- nuova
errtissione, nonché 1'event.uale desCinazj.one dj- tutto o parte
dell'armento del capitale soclale al servizio de1Ia
conversione di obbligazioni ernesse da terzi, sia in ftalia
sia all'estero, o di era!lant, con iI limite e Ia condizione
che, in confoErlita all'art. 2441, coona 4, secondo periodo,
del Codice Civile, iL ptezzo di emissione corrisponda a.I
valore di nercato delle azioni e ci.ò sia confennato in
apposita relazione daI revisore legaLe o dalla società. di.
revisione IegaIe.

Articolo

a Eu!o 20 . 000. 000, 00 (ventirliÌioni

7 -------
? .1 Le azioni liberamente
trasferibill.

sono nominative, indivisibili



'1 .2 Sono saÌve le disPosizj,oni
rappresenta zlone, leqittimazi ooe,
partecipazione sociale previste per i
mercati regolamentati.

in materia di
circolazione del1a
titoLi negoziati nei

'l .3 escluso i.I diritto
introduzione, modificazione,
circolazione deLle azioni.

di receaso
e-Iiminazi one

netf ipotesi di
di vincoli alla

7.4 Ogni azione d  diritEo a un voto.
'7 .5 Tn deroga a quanto previsto dal conna che plecede,

ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti
per ogni azione) ove siano soddisfatte entranbe fe seguenti
condizioni: (a) 1'azione sia appartenuta al rnedesimo

soggetÈo, in virtÌr di uD diritto reale legittimante
l'esercizio del diritto di voto (piena proprieta con diritto
di voto o nuda ploprietà con diritto di voto o usufrutto con

diritÈo dl voto) per un pelj-odo continuativo di almeno

ventiquattro mesi, (b) la ricorrenza deI presupposto sub (a)

sia atÈestata dalf iscrizione continuativa, per un periodo di
almeno ventiguatÈro mesi, nell'elenco speciale appositamente
j.stituito disciplinato daI presente articolo (I"Elenco
speclale") nonché da apposita comunicazione attestante il
possesso azionario rifèrita alla data di decorso del periodo
continuativo rilasciata dalL' inte rmedi ario presso i1 quale Ie
azionj- sono depositale ai sensi della normativa vigente. -----
7.6 1,'acguisizione de11a maggiorazione del diritto di voto
sarà efficace a1la prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno
di mercato aperto del mese di calendario successivo a quelLo
in cui si. sono verificate -le condizionl richieste dallo
sLaÈuto per 1a maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la
cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata al
sensi della normativa vlgente, successiva alla data in cui si
siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per Ia
maggiorazione de1 diritto di voto.
7.7 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con

le forme ed i contenuti previsti da11a nornativa applÌcabile,
1'Elenco SpeciaIe, cui devono iscriversi gIi azionistj- che

intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di
voto. A1 fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale,
iL soggetto legittimato ai sensi de1 presente articolo dovra
presentare un'apposita istanza, atlegando una comunicazione
attestante iJ- possesso azj,onario - che può riguardare anche

solo parte delIe azioni possedute da1 titolare - rilasciata
daII' internedi ario presso iJ. guale le azioni sono depositate
ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere
richiesta anche solo per parte de1.Le azioni possedutè da1

titoLare. NeI caso di soggeÈti diversi da persone fisiche
L'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a

controllo di.retto o indlretto di terzi ed i dati
identificatlvl delI'eventuale controllante.
7.8 L'Elenco speciale è aggiornato a cura de1la SocieEà entro



il telzo giorno di mercato aperto
di calendario e, in ogni caso,
prevista dall-a dj.sciplina vi9:ente
intelvento e di voto in assernblea.
-l .9 La Società procede alla cancellazj-one daLl'Elenco
speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell-' interessato;
(ii) comunicazione dell'interessato o delI'intermediario
comprovante iI venir meno dei presupposti per la
maggiorazione deL di.ritto di voto o la perdita della
titolarita deÌ diritto reale legittimante e/o deI relativo
diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove Ia societa abbia
notizia deII'awenuto veriflcarsi di fatti che comportano il
venir meno dei presupposti per Ia naggiorazione deL dj-ritto
di voeo o la perdj.ta della tiÈolarità del diritlo reale
legittinante e,/o de1 relalj.vo diritto di voto.
7,10 La maggioraziooe del diritto di voto viene meno: a) in
caso di cessione a titolo onexoso o gratuito dell'azione,
restando inteso che per "cessione" si intende anche Ia
costltuzione dj. pegno, di usufrutto o di aLtro vincolo
sull'azione quando ciò coroporti Ia perdita de1 dirj-tto di
voto da parte del1'azionista. NelIe ipotesi di cessione a

titolo oneroso o gratuito aventi ad oggelto solo una parte
delle azioni a voto maggiorato, iI cedente conserva iI voto
maggiorato sulÌe azioni diverse da quel1e cedute,' b) in caso

dj- cessione diretta o indiretta di partecipazioni di
controllo in società o enti che detengono azioni a voto
maggiorato in misura superiore alla soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2 deI d.Igs. 24 febbraio 1998, n.58

dalla fine di ciascun mese

entro La c.d. !ecord date
i.n relazione a1 diritto di

?.11 La Eaggiorazione di voto: a) si conserva in caso di
successione a causa di molte a favore detÌ'erede e/ o

legaeario; b) si conserva in caso dÌ fusione o scissione de1

titolare delLe azioni a favore della società risultante daLla
fusione o beneficiaria delÌa scissione; c) si estende
proporzionalnente alle azioni di nuova enrissione in caso di
un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 de1 Codice
civile, dj- aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

{dì seguito, iI "Cambio di ContxoLlo") .

ne11'esercizio de1 diritto dl opzlone,e f fett uati
proporzionalmente aLle azioni di nuova ern-issione in caso di
aumento dj, capitale a servizio della conversione di
obbligazioni convertibili, ove previsto dal relativo
regolamento del prestito obbllgazionarlo convertibile, d) può

spettare anche alle azionl assegnate in canbio di quelIe cui
è attribuito i1 diritto di voto maggiorato, in caso di
fusione o di scissione, qualora ciò sj,a previsto dal relativo
progetto; e) si conserva in caso di trasferimento da un
poltafoglio ad altro degLi OICR gestiti da uno stesso
soggetto.
7.12 Nelle
precedente,

ipotesi di cul alle lettere (c)

Le nuove azioni acquisiscono Ia
e (d) del coruna

naggj,orazione di



voto (i) per Ie azioni di nuova erlissione spettanti al
titolare in relazione ad azioni per Le guali sia gj-à maturata
1a magqiorazione di voto, da1 momento delf iscrlzione
nell'Elenco speciaLe, senza necessità di un ulLeriore decorso

de1 periodo continuativo di possesso; (ii) per Ie azioni di
nuova emissione spettanti aI titolare in relazione ad azioni
per le quali Ia nagglorazione di voto non sia già naturata
(na sia in via di maturazione), dal monento del conpimento
del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla
oliginaria iscrizione neI1'ELenco Speciale '
7.13 È sempre riconosciuta ta facoltà j-n capo a colui cui
speEta iI diritto di voEo Inaggiorato di rinunciare in ogni

tenpo irrevocabilnenÈe (in tutto o in parte) alLa
maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione

scritta da inviare alla Societa, fermo restando che la
maggiorazione de1 dj-ritto di voto può essere nuovamente

acquisita rispetto alle azionj- per Ie quali è stata
rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco sPecia-Ie e iI
decorso integrate deI periodo di appartenenza continuativa
non infexiore a 24 mesi.
-l .14 La maggiorazione del diritto di voÈo si computa anche

per 1a determinazione dei guorum costitutivi e deliberativi
che fanno rj.ferimento ad aliguote del capitale sociale, ma

non ha effetto sui diritti, dlversi dal voto, spettanti in
fo].za del possesso di determinate aliquote del capitale
sociale.
7.15 Ai
que I Ia
quotati.

; ;";";.;;t ;;-""""';-."1."'":l;r,' ",;";;";; ; ".";;:titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini
di legge, anche in osselvanza de1 conbinato disposto degli
articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civj-le:
a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a

restituzione i
b) sotto forma di finanzj,amento fruttifero o infruttifero con

diritto a restituzione.
------- Capo III. ÀSSEMBLF.A

Articolo 9 ------------
1. LtAssemblea si riunisce presso Ia sede sociaLe od altrove,
purché in Italia. ------
2. L'assenblea è convocata mediante avqiso da pubblicarsi su1

sito internet delLa società nei termini di legge e con altre
modalità previste dalIa discipllna rego.lamentare applicablLe.
L'awiso d1 convocazione deve contenere l'indi.cazione del
giorno, deLl'ora e del luogo dell'adunanza nonché 1'elenco
del1e rtaterle da trattare e Ie altre informazioni lichieste
da disposizloni normatlve e regolamentari pro-tenpore vigenti'
3. E' fatta salva 1a facoltà degli azionisti di rj.chiedere,

fini del presente articolo
prevista daIì.a dj-sciplina

la nozione di controllo è

nornativa degli emittenti



ai sensi e con ]e modalità di leggè.
I'integrazione dell'ordine del gi olno
di presentare proposte di deliberazione

1a convocazione e/o
dell'assenblea nonché
anche su materie già

a.LI' ordine del giorno.
di convocazione,

I'esercizio del diritto di intervento e di voto può arrvenire
in via elettronica. con Ie modalità previste dalla disciplj.na
nolmativa e rego-Lafientare vigente.

4, Qualora sia previsto neII'avviso

1. L'Assemblea ordinaria per lrapprovazione del bilancio deve
essere convocata, almeno una volta allranno, entro centoventi
giorni dalÌa chiusura dell'èsercizio sociale, oppure entro
centottanta giornl, qualora 1a società sia tenuta afla
redazione de1 bilancio consolidato owero qualora 10
richiedano particoÌari esigenze relative a1la struttura ed
aiI'oggetto ciella società.
2. l,e ragioni della dilazione sono riporÈate nella Relazione
de1 Consiglio di ArElinistrazione sulla gestione.

;. ; ,.;,;;;;";;";" ^::ì::::.::";;; ;; -.;1.; :
aL1'esercizio de1 diritto di voto è attestata da1l.a
coErunicazione aIla Società, effetÈuata dall,intermediario,
sull-a base delIe proprie scritture contabili relative a1

termine della giornaea contabile del settimo giorno di
inercato aperto precedente Ia data fissata per Irassernblea in
prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o
in -,addebito compiute sui conti successivamente a tale termine
non rilevano al fini del.Ia legittimazione all'esercizj.o de1
dilitto di voto nell- I assemblea
La comunicazionè deve pervenire aIla Società entro 1a fine
del terzo giorno di mercato aperto precedente Ia data fissata
per l'assemblea in prima o unica convocazione ov'rero entro i1
diverso ternine stabilito dalle applicabili disposizioni
regolèmentari.
Resta ferma l-a legittlrnazione alf intervento in
all'esercizio del dj-ritto di voto gualora Ie
siano pervenute alla Società o],t.re i teErlini
presente articolo, purché entro
assembleari del-Ia singola convocazione

l'inizio

, . ; 
" ";;.ì.;-;.;;;;' "','i:il:",?; ;; ." 

" 
;;. ;.". ";;farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di

assernblea ed
comunicazi oni
indi.cati nel
dei lavori

2. La delega può essere conferita
informatico sottoscritto in forma
de1l'art. 135-novies. comma 6, del D.

disposizioni attuative.
La notlfica elettronica deLla delega potrà
secondo 1e modalità indicate nell,awiso
mediante l'utilizzo di apposita sezione

anche con docuÌnento
elettronica ai sensi
Lgs. n. 58/1998 e sue

essere effet tuata,
di convocazione,

del sito internet



della Socletà ovvero nediante invio del docunento

aII'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.
3. Il Consigtio di Anministrazione può designare per ciascuna
assenblea. facendone menzlone nel relativo awiso di
convocazione, un soggetto al- guaLe gli azionisti possono

conferire, con Ie modalita previste dalla legge e dalle
disposizioni regolamentari, entro 1a fine del secondo giorno

di mercato aperto precedente Ia data fissata per L'assemblea,
anche in convocazione successiva alla prlna, una delega con

istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte

all'ordine del giorno ' La delega ha effetto per Ie sole
proposte in relazione alle guali siano statè conferite
i-struzioni di voto.

, . ;';" 
" ";, J; ;-;.;"::"":T 

":: 
" 
;;";;; ;:; ; ; ;; :,

in mancanza di guest'ultimo, da1 Vice Presidente se noninatoi
in caso di assenza o inpedinento degli stessi, da al'tra
persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti,
secondo iI numero di votj. posseduto.
2. Nel casi di legge e ogni gualvolta 10

it presidente delLa riunione fa redigele
notaio di sua scelta.
3. L'Assemblèa, se il- verbale non è redatto da un notaio'
nonina un segretario, anche non azionisLa e, ove .lo crede

lii:lll1_T :"_'Ì:::'t :::,::ì""":'::::: :: I :l:::ll---:
1, Il presidente del-1'AssenbLea verifica, anche a nezzo di
appositi incaricatj-, iI diritto di intelvento, Ia regolarita
della costituzione, f identità e Ia legittimazione degli
intervenuti, nonché ne regola 10 svolgimento ed accerta i
risultati deLle votazionl; degli esiti di tali accerta[enti
deve essele dato conto nel verbale.

ritenga oppoltuno,
il verbale da un

2 , l,'Assernblea ordinaria approva, ai sensi
punto 6) del codice civite, l'eventuale

dell'art. 2364,
regolamento de j,

Iavori assembleari.

'. 
; ;";;;";";;.;;--;.rl.,;"".;r".'"".". ratte constatare da

apposito verbale firmato daL presidénte del1a riunione, daI
segretario ed eventuaLmente dagti scrutatori.
2. L'attribuzione alI'organo afininistrativo del1a cohpetenza

a deliberare su materie che per legge spettano aIl'Assemblea
straordinaria, di cul aII'articolo 23 de1 Presente statuto'
non fa venire meno Ia competenza dell'Assenblea' che mantiene

:l-::::::_:t-::lt:::_T: _'"^T::::ì:,; ------------:--::-------
l-. L'assedclea, sia ordlnaria che straordinaria, è convocata'

a scelta del Consiglio dj. Aruninj-strazione, ln unica

convocazione, ai sensi delIrart. 2369, conrma 1, del codice

civile, oppure in più convocazioni, ai sensi deLL'art ' 2369,

comroi 2 e seguenti det codice civile. Qualora nefl'awiso di



convocazi.one non si-ano indi-cate le conwocazi.oni successive
alla prima, lrassemblea si i.ntende convocata in unica
convocazione ai sensi dell'art. 2369, conma 1 del cod-ice
civile. ------
2. Per La cosliÈuzj.one e 1e delibelazioni delle asser.lclee,
tanto ordinarie quanto straordinarie, sia j.n prima come neI1e
successive convocazioni sia nel caso dj. unica convocazione,
si applicano le disposizionj- di Iegge.

______________":_1__:1"',r::":i.TTT::T__-_---_--_-_--_
l7.L La società è afirÀinistrata da un Consiglio . di
furìrnj.nistrazione conposto da sette a gui.ndicj. anministrato!i,
i quali devono possedere j. reguisiti previsti dalLa nornativa
primaria e secondaria pro tenpore vigente e sono rieleggibili.
17.2 LrAssemblea, prima di procedere aIIa loro nonina,
determina i.l. numero dei componenti il Consiglj-o e Ia durata
in carica nel rispetto dei limiti temporali dl legge.
17 .3. II Consiglio di AlEninistraz ione è nominato
dall'Assenblea sulla base di 1iste, nelIe gual-i i candidati
devono essere indicati in m]mero non superiore a guindici,
ciascuno abbinato ad un nr]melo progressivo. Un candidato può
essere presente in una sola Iista, a pena dj- ineleggibilità.
Hanno dilitto di presentare le Ìiste 91i azionisti cui spetta
il diritto di voto che, da soli o insiene ad altri azionlsti,
lappresentino al-Eeno Ia pelcentuale del capltal-e sociale,
sottoscritto a1la data di present.azione della tista,
stabilita e pubblicaLa daÌIa Consob ai sensi del regolamenÈo
adottato con delibera n. 119?1 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche e integrazloni (di seguito anche
"Regolamento ErLittenti") . La titolariCa della percentual-e del
capitale sociale è determinata avendo rigualdo al-l-e azioni
che !isultano registrate a favore degli azionisti ne1 giorno
in cul 1a 1lsta è depositata presso Ia Soci.eta, con
riferimento aI capitale sociale sottoscrltt.o aLla medesj,ma
data. La relativa attestazione o certificazione può essere
comunicata o prodotta anche successivamente al- deposito della
lista purché sia fatta pervenire aIla Società entro il
termine previsto per 1a pubblicazione deIle liste da parte
della Societa. La Società consente agli azionisti che
intendono preaentare le liste di effettuare il deposito
tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo
1e modalità che renderà note neII, awiso di convocazione
deI.I'Assemblea e che consentono 1, identificazione degli
azionlsti che procedono aI deposito. La guota di
partecipazj.one richiesta per Ia presentazione de1.l.e liste di
candidati per L'elezione del Consiglio di Aruninistrazione
viene i.ndicata neIl, awiso di convocazione dell, assembl-ea
chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un

azionista non può presentare né votare più di una lista,
anche se per interposta persona o per il trar-ite di società



fiduciarj.e. Gli azionisti appartenenti aL medesimo gruppo -
per esso intendendosi i1 controÌlante, 1e socletà controllate
e Ie società sottoposte a co&une controllo - e gli azionisti
che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'artlcolo
722 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni
deÌ1'emittente non posaono presentare o votare più di una

lista, anche se pe! interposta persona o per iI tranite di
società fiduciarie. OgDi lista che contenga un numero di
candidati non superiore a sette deve prevedere ed

identificare alrneno un candidato avente i requisiti richiesti
daI D. Lgs, n, 58/1998 per gli anmj.nistratori indipendenti di
società quotate (d'ora innanzi anche "Amninistratori
Indipendenti ai sensi de1 D. Lgs. 58/7998" o "Amtrinistratore
Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/7998"1. Ogni lista che

contenga un numero di candidati supeliore a sette deve

prevedere ed identificare alllleno due candidati aventi i
requisitj- richiesEi per 91i tunministratori Indipendenti ai
sensi de1 D. Lgs. 58/1998, Al fine di assicurare I'eguilibrio
tra generj. in conformità alla disciplina pro tempore Yigente'
ogni lista che conteng:a un numero di candidati pari o

superiore a tre deve prevedere 1a presenza di candj-dati di
entra.rnbi i generi, in nodo che aI genere neno rappreaentaÈo
appartengano alneno un terzo, arrotondato per eccesso in caso

di nrmero frazionalio, dei candidati in essa contenuti. Le

liste sono depositate plesso Ia società entro il
venticinquesimo giorno precedente 1a data dell'Assemblea
convocata in prima o unica convocazionè per deliberare sulla
nomina dei conponenti det Consiglio di Anministrazione e

messe a disposizione del pubblico presso Ìa sede sociale, sul
sito internet e con altre modal,ita previste dalle applicabili
disposizj.oni regolamentari almeno veDtuno giorni prj-ma della
data de1I'Assenblea. Le liste sono colredate: a) del1e
informazioni relative alf identità degli azionisti che hanno

presentato Le liste, con f indicazione della percentua.le di
partecj-pazione compfessivamente detenuta; b) di una

dichiarazione degli azionisti che hanno Presentato fe liste e

dj.versi da que11i che deCengono, anche congiunta.Eente. una

partecipazione di controLlo o di naggioranza relativa,
attestante 1 rassenza o la presenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi, quali previsti dal1'articolo
144-guinquies, prino comma, del "Regolamento Emittenti"; c)

di. un'esauriente inforltrativa sulIe caratterisLiche personali
e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione
dei medesilrli candidati attestante if possesso dei requisiti
previsti dalLa legge e della l-oro accettazione de1la
candidatura, e circa l,'eventuale possesso dei reguisiti di
indipendenza previsti da.II'articolo 148, corEna 3 del D. Igs.
n. 58/1998. Le liste presentate senza l' osservanza delle
disposizioni che precedono non vengono sottoPosÈe a

votazione. I1 President.e deIl'assenblea, prima di ap.rire 1a

l0



votazione, richiaÌna le eventuali dichiarazioni di cui a.Ila
lettera b) che precede, ed invita Sli intervenuti in
assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare
dell-e Iiste, a dichiarare eventuali rapporti di collegahento
come sopla defj-niti. QuaLora un soggetto che risulti
collegato ad ullo o piì1 azionisti di riferimento abbia votato
per una lista di ttrinoranza, I'esistenza di tale rapporto dl
collegaInento assume rj-fievo soltanto se iI voto sia stato
determinante per l-'elezione de11' aJnnÌinistratore. Ai fini del
riparto degli amninistratorl da eleggere, non si tiene conto
deIIe Liste che non hanno consequj-to una percentuale di voti
aLmeno pari a1la metà di guella richiesta per Ia
presentazione de1le stesse.
17.3-bis NeI caso in cuj- più liste abbiano ottenuto la
percentuale di voti richiesta ai sensi de1 precedente conma,

aI1'elezj.one degli ajolLini st ratori si procede come segue: a)

risultano eletti aIla carica di- arunini-st raÈore tanti
candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il naggior
numero di voti, quanti: (i) sono g1i arùninistratori da

eleggere ad eccezione deIl'ulti.mo, secondo l'ordine
progressivo della Iista, owero (ii ) sono indicati nella
lista medesima ove il loro nunero sia inferiore a quello di
anministratori da eleggerei b) rj-sul-ta altresl- eLetto il
restante amoini.stratore - o il maggior numero di
a.rnministratori ove si verifichi la fattlspecie di cui al
precedente punto ( ii ) - tratti da1la lista che risulta
seconda per numero di voti ottenutl e non sia col],egata,
nemmeno indirettamente, con i socl che hanno presentato o

votato Ia fista che ha ottenuto iI maggior nunero di voti.
Ne1 caso in cui da questa seconda llsta sia tratto più di un

anministratore, i candidati ivi indicati saranno eletti
secoodo t'oldine progressivo di elencazione. In caso vi siano
due o pitl Iiste che abbiano ottenuto pari numero di voti,
prevale quella plesentata dalla pj.ì) elevata guota di capitale
oveero, in caso di parita, dal magglor numero di soci. AL

candidato elencato aI primo posto deLLa Ìista chè ha ottenuto
il maggior nunero dj. voti spetta la carica di Presidente del
Consiglio di Aru(inistraz ione . Qualora ne1la lista di
magigioranza non !isultino eletti ANrLinj. stratori Indipendenti
aj. sensl deI D, Lgs, 58/1998, ne] nr.rmero ninimo previsto
dalla normativa di legqe e regolamentare, risul-terà eletto,
anziché il candidato indicato aI primo posÈo della Iista
risuÌtata seconda per numero dj. voti,, i1 prino candidato, in
ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti
reguisiti di indipendenza. Qualora ad ea.ito delle votazioni- e

del1e operazioni di cui sopra 1a composizione del Consiglio
di Amministrazi.one non sia confonne a1la dlsciplina pro
tempore vigente inerente al1'equilibrio tÌa generi, si
procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto
necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza

11



sono ultimi neIl'ordine di Preferenza, sostituendoli con i
candidati munj.ti deLl-e necessarie caratteristiche di genere

tratti da1la stessa fista in base aLl'ordine progressivo di
elencazj.onè, purché sia rispettato il numero minimo di
turudnistratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998

richiesti dalle disposizioni p!o-tempore vigenti. Qualora
operando ai sensj. dei precedenti paragrafi del presente coluna

3-bis non si assicuri il risultato richiesto i.n termini di
turùnj-ni st rat or i Indipendenti ai sensi det D. Lgs. 58/7998 e/o

di eguilibrlo tra generi, Ia sostituzione awerrà con

delibera assunta da]1'Assembtea a maggioranza lelativa,
previa presentazione di candidature di soggetti in possesso

dei necessarj. reguisiÈi di indiPendenza o appaltenenti al
genere meno rappresentato.
17,4 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea

esprime iÌ proprio voto su di essa e, quafora Ia stessa

ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2369 e

seguenti cod. ciw., !isultano eleÈti aÌDministlatori i
candidati elencati in ordine plogressivo, fj-no a concorrenza
del. numero fi.ssato daI1'Assemblea. Il candidato indicato al
primo posto della lista risulta eletto Presidente del
Consiglio dj. Aflrlinistrazione. Qualora cosÌ procedendo, in
presenza di un noninando consigtio di Arurllnistrazione non

risultino rispettate 1e disposi2ioni pro tempore vigenti in
nateria di anunlnlstratori indipendenti e/o di equilibrio tla
generl, si procederà mutatis mutandis come soPra descritto al
conuna 3-bis che precede del presente articolo.
17.5 In nancanza di liste o nel caso in cui nessuna ottenga
1a percentuale di voti indicata aI coruna 3 che precede del
presente artj.colo owero ancola nel caso in cui attraverso il
meccanlsmo deI voto per lista i1 numero di candidati eletti
rlsulÈi inferiore al nllmero stabilito dalI'Assemblea, il
Consigllg dl Arulinistrazione viene, ri speEtivaloente, no(Linato
o integlato daII'Assenllea con le maggioranze di legge. ------
17.6 In caso di cessazione da11a carica, per qualunque causa,

di uno o più aflninistratori. quelIi rimasti in carica
prowedono a1la Io!o sostituzione nediante cooPtazione ai
sensi e per gli effetti de11'art. 2385 del codice civile,
ferno restando 1'obbtigo di rispettare iI numero ninimo di
Atrìministratori Indipendenti ai sensi del D. Lqs. 58/1998 e Ie
disposizioni, pro tenpore vigenti in nateria di eguilibrio tra
generi. In particolare: a) 6e I' amministratore cessato era
tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati
non e1eEti, i1 consigÌio di Amninistrazione effettua Ia
sostituzione nominando, secondo I'ordine prog!essivo, i]
primo candidato non eletto tratto da11a lista cui apparteneva
l'ar ninistratore venuto meno, pulché (i) sia al momenÈo

eleggibile e disposto ad accettare Ia carica e (ii) slano
rispettate Ie dj-sposizioni pro tempore vigenti in matèria di
eguilibrio tra genelii b) se sia cessato un Àfiuninistratore
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Indipendente ai sènsi det D. Lgs. 58/1998, i1 Consiglio di
Ànmini sÈrazj.one effettua La sostituzione nominando. in quanto
possibile, i1 prlrno dei candidati indipendenÈi non eletti
neLla Iista da cui era stato tratto 1, aruninistratore
indipendente venuto a cessare, purché - anche in questo caso
- siano rlspettate le disposizioni pro tempore vj-genti in
materia di equiliblio tra gene!ii c) se non residuano dalIa
predetta .Iista candidati non eletti in precedenza, ovvero Ie
nodalita di sostituzione non consentano i1 rj-spetto de11a
presenza nel Conslglio del numero minimo stabitito di
turudnistratori rndipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998
nonché de-Ila normativa pro tempore vigente in tema di genere
meno rappresentato, ovwero nel caso in cui, aI nomento
dell'elezione, non siano state presentate 1iste, i1 Consig.lio
dj- A ninistrazione proyvede all.a sostituzione deglj,
aÌm.ini stratorj- cessati senza 1'osservanza di quanto stabilito
alle precedenti ]ettere a) e b), ne.I rispetto delta normativa
pro tempore vigente in tema dj- arlministratori indj.pendenti e

in tema di eguilibrio tra generi. La noRina assembleare di
anministratori in sostituzione di arDrrli ni st-rato ri cessati
dal1a carica, anche -in seguito a cooptazione del nedesimj-, è

liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo
restando lrobbligo dj- rispetta.re il numero minimo di
Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e 1e
disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrj-o tra

:::: :: : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- 

^;;,..,; ; 
-_-_l_ 

-_ _ _-_l_ :_ __ _ _-_

1. 1l Consiglio, qualora non vi abbia proweduto 1'Assenblea,
oveero qualora venga meno per guaLsiasi causa iI Presidente
nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri menbri
un Presidente, aI quale spetta Ia rappresentanza deIla
societa.
2. 11 Consj.glio può eleggere uno o pirl Vice Presidenti, che
sostituiscono, con rappresentanza della società, il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il concreto esercizlo dè1 potere dl rappresentanza da
parle del Vice Presidente attesta di per sé Ì'assenza o
lrj-npedimento del Presidente ed esoneÌa i terzi da ogni
accertElmento o responsabilità al proposito. -----------
4. In caso di Eorlina di più vice Presidenti, i1 Consiglio
stesso determina 1e modalita dl sosti-tuzione del Presidente. -
5. IÌ Consig.Lio può, j.nfine, nominare un Seq'retario anche
eslraneo a1 Consiglio stesso. -------

1. If Consiglio si
giudichi necessa! io
due dei suoi membri.

Articolo 19 -----------
tutte Ie volte che il, Presidente lo
facciano richiesta scritta almeno

di indire la
sede soclale.
daI Presidente
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2. 11 Presidente ha facoltà
luogro diverso da gue11o della
3. La convocazione è fatta

riuÌìione anche in

de1 Consiglio di



Anministrazione o da chi ne fa 1e weci, oppure dal Collegio
Sindacale, anche individualmente da parte di ciascun mè[Ùcro

de1 collegio, prèvia cornunicazionè al Presidente del
consiglio di Alrlmj.ni strazione, con lettera raccomandata oppure

telegranma, teLefax o messaggio di posta eÌettronica spedito
almeno cingue giorni pri-na o, in caso di urgenza, con

teleqramma oppure telefax o messaggio di Posta e.lettronica
spedito aÌmeno un giorno prima di que11o fissato per
I'adunanza a ciascun meIriblo de1 Consiglio ed a ciascun

o recapitj. previa$èntesindaco Effettivo agli indi ri z zi
comuni.cati dai desti-natari-.
Per Ia medesima convocazione possono

mezzi diversi da quelli soPra elencati.
essere utilizzati anche

4. Le adunanze del Consiglio possono tenelsi per

audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecj-panti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire Ia discussione ed interveni-re in tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati-; nonché di
ricevere, trasmettere o visionare documenti ' verificandosi
tali presuppostj., i1 Consigllo si considera tenuto nel luoqo

in cui si tlova iI presidente del'la riunione e dove deve pure

::::i::: tl ::::::::l:-_":"^1i::ì:T' ------------------------
In occasione delle riunionj. de1 consiqlio di Ammini straz ione,

con cadenza alneno trimestrale, gli aministratori ed iI
Cotlegio Sindacale sono infornati, anche a cura degli organi
d.elegati ed anche relativaEente aIle società controllate, sul
generale andèmenlo della gestione e su1la sua prevedibile
evoluzione, nonché sulLe operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale e su quelle ne11e quali
gIi annninlstratori stessi abbiano un interesse, per conto

proprio o di terzi, o che siano infLuenzate da1 soggetto, ove

sussista, che esercita I'attivita di direzione e

coordj.namento. QuaLora ragioni di urgenza o di opportunità 10

richiedano, la comunicazj.one può essere effettuata agli
interessati anche Per iscritto.

;. ""; ;.-;.,,",.;;;" 
^:::::::,ilJ- 

" ;;" ."1,;.:.,';'
deI consiglio è richìesta Ia presenza della maggioranza dei

suoi- melrùcri in carica e, in difetto di convocazione, Ia
presenza di tutti i suoi menbri iD caxica e dei sindaci
effettivi.
2. Le deliberazioni sono prese con i1 voto favorevole della
maggloranza degLi arutrinistratori presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo

verbale. fiEnato daI presidente della riunione e dal
segretario della medesina.

,:;;-;"' ;t"-"t; ..#';; cause vensano a mancare

la metà, in caso di numero parl, e più della meta, in caso di
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numero dispali, degli arELinj. s t ratori , si intende decaduto
immediatamentè .lrintero Consiglio. l1 ColLegio Sindacal.e, al
qua.Ie spetta sin alla ricostituzione del Consiglio 1a
gestione ordlnaria della società, prowede senza indugio a
convocare l rAsseEblea per Ia nomina del nuovo organo
anministrativo
2. La perdita dei requi.siti dj. cui all'articolo 17 del.lo

::i:::: _ : :: : :1 :'_'T': ., ;:H::ì:",.'.::i:::i: ::l I : _'_'_'t'_1 _ _-

1. A1 Conslglio di AFnLini strazj-one spettano tutti i poteri
per la gestione ordinaria e stlaordinaria della societa. -----
2. 11 Consiglio di AJrmini strazione ha La facoltà di adottare
Ie deliberazioni concelnenti 1a fusione nei casi previstj-
daIl'art.icolo 2505 de1 codice civile, I'istituzione o La
soppressione di sedj- secondarie, I'indicazione di qual-i tra
gIi anministratori hanno la rappresentanza de1la societa, 1a
riduzione de1 capitale in caso di lecesso del socj.o, gli
adeguamentj. de11o statuto a disposizioni normative imperat.ive
e I'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di
cui a.I1'articolo 24),2 de1 codice civile e comunque fino ad url
importo massimo di euro 400.000.000,00.: ( quattrocentonilioni
virgola zeto zeto), ferno lestand.o che l,emi.ssione oltre tale
Iimite spetta alla coEpetenza delf'Assernblea straordi.naria.

altresl riservata alLa conpetenza dell, Assemblea
I'emissj.one di obbligazioni dotate dj- warrant per la
sottoscrizione di azioni della società.

Articolo 24

Il Consigllo, salvo i1 disposto deLl'articolo 2381 del codice
civile: ------
a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio
stesso sia conposto da alneno sette membri, deterID'inando i1
nr.rmero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in
parte fe ploprie attrlbuzioni, salvo guel-le riservate per
legge aI Consiglio; deI CoIItitato Esecutivo, ove costituito.
fanno parte di dj-ritto - senza che ciò comporti aumento del
numero dei suoi componenli - i1 Presidente del- Consiglio, i
Vice Presj.denti e gl-i Anministratori Delegati, se nominati. --
In caso di dimissioni, il Consi.glio può completare iL numero
dei membri del Comitato Esecutivo con altri aIluninistratori,
fino ad j-ntegrarne il numero fissato.
Per Ia convocazj-one e la disciplina del1e tiunioni del
Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per iÌ
Consiglio.
I componenti iI Conitato Esecutivo durano in carica per il
periodo del Loro oandato di aministratori; ---------
b) può istituire altri Conitati, composti anche da soggettj.
estranei al Consiglio, determinandone conpiti, poteri,
eventuale retribuzj.one e sta-bilendone composizionè e rnodalità
di funzionarnento. I Corlitati, qualora composti anche da
soggetti esterni a1 Consiglio di Ammi[i strazione, sono dotati
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solo di poteri consultivi;
c) può deLegare ad uno o più dei suoi mernbri, anche con Ia
quaLifica di Aflninistratore Delegato, tutti o Parte dei

P!ulJ!r I'vLE! r,

d) può noRinare un Direttore Generale ed uno o più Direttori,
determinandone i poteri relatj.vi, nonché deliberare la nomina

di Procuratoli per i1 compj.mento di singoli atti o categorie

di atti;
e) nomina, previo parere obbligatorio na non vincoLante del
collegio sindacale e con 1'ordinaria magqlioranza prevista nel
presente statuto, iL dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contablli societari di cui al1'art. 154 bis del
Decreto legislativo n. 58/1998, tra j. dirj-genti in possesso

di un'esperienza di almeno un trj.ennio maturata ricoprendo
posizloni dirigenziati in aree dj. attività
aJrninistrativo/contabi Ie e/o finanziaria e/o di controllo
presso Ia società e/o sue socj.età controllate e/o presso
altre società per azioni.
I1 Consiglio provi,ede, inoltre, a conferj-re a1 dirigente
pleposto aIla redazlone dei documenti contabili societari
adeguatl poteri e rnezzi per l'esercizio dei cornPiti al-Io
stesso attribuiti.
ln sede di nomina, i1 Consiglio provsede ad accertare Ia
sussistenza. in capo a.l preposto, dei requisiti richiesti
dalIa normatlva primaria e secondaria di vo.Ita in volta
vigente, nonché dal presente statuto.
IL dlrigente preposto alla redazione dei
societari dura in carica per i1 periodo
nomina dal Consiglio dl Anministraz ione.
f) ripartisce fla i propri componeoti Ia reftunelazione
deterrninata dalÌ'Assenblea a favore di tutti gli
aruninistrator i, nonché può determj.nare i coEtpensi. per gli
arìnj-ni strato!i investiti di partj-co1arj. cariche, sentito i1

:::::: ::l ::ll::::--'-T:'*:;;;;; ------------------
La rappresentanza della società spetta aI Presidente, nonché,

se norninati, ai vice Presidenti ed agli Anministratori
Deleqati. in via tra loro disgiunta.

;: ^* ;;;;.; ^::::::'"1 ;; ;";;.-:;:":
sostenute per ragioni d'ufficio.
2. L'Assemblea deÈeflLina f importo compl-essivo per la
renunerazione di tutti g1i arminj. stratori.
3. L'Assemblea può, inoLtre, assegnare agl1 anministratori
indennità o compensi di aftra natura.

--- CAPO \I. COI.LEGIO SINDàCALE

Articolo 2'1 -----------
1. L'AsseEl-btea ordinaria elegge iI collegio Sindacale,
composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che

restano in carica per tre esercizi e scadono alIa data

docr]menti contabil i
stabilito in sede di
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dellrAssenblea convocata per I'approvazione del bilancj-o
relativo a1 terzo esercizio della carlca e sono rieleggibi]i,
La composizione de1 Collegj.o sindacale di cuj. aIIa present.e
di.sposizione si applica dalla prj.na nomina successiva
all'adozione della medesima.
Tuttj- j. sindaci devono essere iscritti nel Registro dei
revisori IegaLi e delLe societa di revisione istituito ai
sensi di legge ed avere esercitato Ilattività di controllo
legaÌe dei conti per un peliodo non inferiore a tre anni.
I sindaci deyono, inoltre, possedere i reguisiti dj. cui a1le
prevlsioni di legge e regolanentari vigenti ed i1 Consiglio
di Amministrazione ne accelta Ia sussistenza.
2. La nomina de1 sindaci viene effettuata suLla base di liste
presentate da soci, con l-a procedura gui di seguito prevj-sta.
Le liste contengono un numero di candidati e.Iencati mediante
un numero proglesEivo. Ciascuna fista si compone di due

sezioni: una per i candldati alla carica di Sindaco
Effettivo, 1'aItla per i candidati alla carica di Sindaco
Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a

pena di ineleggibilità.
ogni tista deve contenere f indicazione dl almeno un sindaco
effettivo e un sindaco supplente.
AI fine di assicurare l'.equilibrio tra generi 1n conformita
alla disciplina pro tenpore vigente, ognj. 1j.sta che contenga
un numero complessivo di candidati pari d superiore a tre
deve prevedere la plesenza di candidati di entlarnbi i generi,
in rnodo che al genere meno rappresentaEo appartengano almeno

un candidato alla carica di sindaco effetti.vo e uno alIa
carlca di sindaco supplente.
3. Hanno diritto di presentare Ie liste 91i azionisti cui
spetta iI diriÈto di voto che da soli o insieme ad altri
azionisti rappresentino almeno .la percentuale del capitale
sociale sottoscritto alla data di presentazione de1la Iista
stabilita o lichiamata e pubblicala dalla consob per l-a

presentazione delIe liste di candidati per I'elezione deI
consig.Iio di aÌu -nistrazione ai sensi del Regolamento

ElrtatEenEi.
La titolarita deI1a percentuale del capitale sociale è

detenLinata avendo riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore degli azlonisti nel gj.orno in cui la
lista è depositata presso Ia Società, con liferimento aL

capitale sociale sottoscrj-tÈo alla medesima data.
La relativa attesÈaz ione o certificazione può es sere
comunicata o prodotta anche successiva$ente al deposito de11a

Iista purché sia fatta pervenile alla socj.età entro i1
termine previsto per Ia pubblicazione del],e Ilste da parte
della società.
La società consenEe agli
1e liste di effettuale iL
comunicazione a di stanza,

azionisti che intendono presentare
deposito trarnite almeno un mezzo di

secondo Ie nodalità che !enderà
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note ne11'awiso di convocazione delI'Assenblea e che

consentono f identificazione degli azionisti che procedono al

La quota di partecipazione !j.chiesta per 1a presentazione
delle list.e dj. candidati per 1'elezione det Collegio
Si.ndacale viene indicata neI1'awiso di convocazione

delt'assenblea chianata a deliberare sul'Ia nomina di tale

Un azionista non può presenLare né votare più di una lj.sta,
anche se per interposta persona o pe! il' tramite di societa
fiduciarie, Gli azlonisti appaltenenti al medesimo qruppo -
per esso intendendosi iI controtlante, 1e societa controllate
e 1e sociètà sottoposte a comune controllo - e gti azionisti
che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art.icolo
122 D. Igs. n. 58/1998 avenEe ad oggetto azioni
delt'enittente non possono Presentare o votare più di una

Lista, anche se per interposta persona o per il traEtite di
società fiduciarie.
4. Le liste sono depositate presso Ia Società entro iI
ventj.cinquesimo giorno precedente 1a data dell'Assemblea
convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla
nomina del componenti de1 Collegio Slndacale e messe a
dlsposj.zione deI pubblico Presso Ia sede socj.aIe, sul sito
internet e con aLtre modalità previste da1Ie applicabili
disposizj.oni legolamentari alneno ventuno giorni prina deLLa

data de 1I' Assemblea.
Le liste sono corredate:
a) delIe infomazionl reLaÈive aIL'identità deg1j. azionisti
che hanno presentato 1e l-iste, con f indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta - -----
b) di una dj-chiarazione deg.Ii azj.onistj- che hanno presentato
1a lista e diversi da quelli che detengono' anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
naggioranza relativa, attestante lrassenza o Ia presenza di
rapporti di coLlegamento con guesti ultj-IILi, ne1 rispetto di
guanto plevisto dall'articofo 144-guinguies, primo comma, del
Regolamento Emittenti,
c) di un'esauriente infoflnativa sulle caratteristiche
personali e professiona.Li dei candidati, nonché di una

dichiarazione dei medesimi candidati attestante i1 possesso

dei requisiti previstl dalla Legge e da1 presentè statuto e

delta loro accettazione della candi.datura.
Non possono essere eletti sindaci coloro
incarichi di arutinistrazione e controllo in
ai litrÉti stabiliti dalla normativa di Iegge

vi.gente
5. NeL caso in cui alla data di §cadenza del ternine dei

venticinque gj.orni antecedenti guello fissato per t'assemblea
j-n prirna o unica convocazione chj.anata a delj.berare sulIa
nohina dei sindaci, sia stata depositata una sola Lista.

che ricoptono
Bisura superiore
e regolamentare
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owero soltanto Ìiste presentate da azionisti che risu-ltino
collegati tra loro ai sensi delI'articolo 144-quinquies
Regolè-mento Emittenti, possono essere presentate liste sino
al terzo giorno successivo a ta.le daÈa. ln ta1 caso Ia soglia
di cui a1 comma 3 che precede, è ridotta alla netà.
6. Le liste presentate senza 1'osservanza deIle disposizioni
che precedono non venqono sottoposle a votazione.
7. II Presidente delL r asseflìb1ea, prima dl aprire Ia
votazione, richiama Ie eventuafi dichiarazioni di cui aIla
lettera b) che precede, ed invita Sli intervenuti in
assemblea, che non hanno depositato o concolso a depositare
de11e 1iste, a dichiarare eventuali rapporti di cotlegamento
come sopra definiti.
Qualora un soqgetto che risulti collegato ad uno o pirf
azionisti di riferimento abbia votato per una lista di
minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume

rilievo soltanto se i1 voto sia stato determinante per
I'elezione de1 sindaco.
8. Allrelezione dei sindaci sj- procede come segue:
a) dal1a llsta che ha ottenuto in assèrnblea i1 naggior numero
dei voti, sono tratti, in base alliordine progressivo con iI
quale sono elencati nelle sezioni deIla Lista, due sindaci
effettivi e due sindaci supplentl; -
b) da1la seconda lista che ha ottenuto in AsserìlcLea iI
maggior numero dei voti e che, ai sensi de.I1a dj.scj-plina
anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure
indirettamente con g1i azionisti che hanno presentato o

votato la lista che ha ottenuto i1 maggior nrmeio di voti,
sono tratti, in base alliordine progressivo con il quale sono
elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed
un sindaco supplente.
Nelf ipotesi che piir liste abbiano ottenuto
di voti, si procede ad una nuova votazione
tra taLi liste, risultando eletti i candidatj-

Io stesso numero
di ballottaggio
della lista che

ottenga la maggioranza semplj.ce dei vot-i.
Qualora ad esito delle votazj-oni e delle operazioni di cui
sopra 1a composizione del Collegio Sindacale per ciò che
attiene ai sindaci effettivi non sia confoEne alla disciplina
pro tempore vlgente inerente I'eguilibrio tra generi, si
prowederà alle necessarie sostituzioni, secondo l, ordine
progressivo in cui i candidati risultano elencati nella .Iista
che ha ottenuto iI maggior numero di voti. --------
9. E' eletto alla carica di Presidente del collegio Sindacale
iI candidato aI primo posto della sezione dei candidati alIa
carica di sindaco effettivo de1la seconda fista che ha
ottenuto i] maggior numero di yoti.
10. Qualora sia stata presentata una sola Lista, 1'Assemblea
esprime i1 proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga
Ia maggioranza richiesta da1.L'articolo 2368 e seguenti de_L

codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre
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candldati indicati in ordine progressivo nella sezione
rel-ativa e siodacj. suppLenti i. tre candidaei indicati in
ordine progressivo nel1a sezione relativa; la presidenza del
Collegio SindacaLe spetta a.Lla persona indicata aI primo
posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco
effettivo nella lista presentata.
11. In nancanza di. liste e ne1 caso in cui attraverso iI
meccanisno del voto per lista il- nrmero di candj-dati eletti
risulti inferiore aI m]mero stabilito dal- presente statuto,
iI colLegio sindacale viene, lispettivamente, noninato o

integrato dalI'Assenblea con 1e maggioranze di legqe e nel
rj-spetto de.Lle disposizioni di volta in volta applicalrili in
materia di eguilibrio tra generi.
72, In caso di sostituzione di un si-ndaco subentra it
supplente appartenente afla medesina lista di quelIo cessato,'
purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta
applicabili in materia di equilibrj-o tra generi; gualora ciò
non fosse, sl procederà nell'ordine ad uno slittamento dl
soggetti appartenenti a1la medesina lista del sindaco cessato
o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori Iiste
di minoranza su1la base dei voti ricevuti.
Ouando 1'assenblea deve provvedere aIla nomi-na dei sindaci
effettivi e,/o dei supplenti necessaria per ltintegrazione del
Collegio Sindacale si plocede, nel rispetto delLe
disposizioni di volta in volta applicabiLj. in materia di
eguitibrio tla generi, come segue: qualora si debba

provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nel1a lista di
rnaggioranza, Ia nomina awiene con votazione a mag'gioranza
refativa senza vi.ncolo di Ij.sta; qualora, invece, occorra
sostituire sindaci eletti ne1la lj.sta di minoranza.
I'assenblea Ii sostj.luisce con voto a maggioranza refativa,
scegLiendoli fra i candidati indicati nella lista di cui
faceva parte i1 sindaco da sostituire o, in subordine, fra i
candi.dati colfocatl ne11e eventuali ulÈeriori .liste dl
minoranza.
fn maDcanza di candidati deÌl-a o deÌÌe Ii.ste di. Elinoranza e

gualora non siano rispettate Ie disposizioni dj. volta in
volta appticabiLi in materia di eguiLlbrio tra generi, Ia
nomina awiene nediante Ia votazione di una o più lisÈe,
composte da un numero di candidati non superiore a guelll da

eleggere, presentate prima delÌ'assemblea con lrosservanza
delle disposizioni dettate nel presente articolo per Ia
nomina del Collegio sindacale, fermo restando che non

potranno essere presentate Iiste (e §e presentate 6aranno
prive di effetto) da parÈe degli azionisti di riferinento e

degli azionisti ad essi colLegati, come definiti dalle
vigenti disposizioni norEative e regolamentari. Risulteranno
eÌetti i candidati compresi ne11a .Lista che ha ottenuto iI
naggior numero di voti.
In mancanza di, Iiste presentate
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sopra e nel
appl i cabili
awiene con

rispetto delle disposizioni di volta in volta
in nateria di equilibrj.o tra generj., 1a nomina
votazione a maggioranza relativa senza vincolo di

lista.
13. Io ogni
subentrante
sindacaLe.

ipotesi
as s ume

di sostituzione
anche la carica

del Presidente il sindaco
di Presidente del collegio

14. L'Assenblea determina il compenso spettante ai 6indaci,
olt!e a1 rimborso deIle spese sostenute pe! l'espletamento
delf incarico.
15. I poteri ed i. doveri dei sindaci sono guel1i stalciliti
dalla legge.
16. Le riunioni deI Collegio Sindacale possono tenersi anche
nediante mezzi di Èelecomunicazione, a condizione che tutti j.

partecipanti possano essele identj.ficati e di tale
identi. ficazione si di-a aEto ne1 relativo verbale e sia l-oro
consentito di seguire Ia discussione e di intervenire in
tenpo reale aIla trattazione degLi argomenti affrontati,
scanbiando se del caso documentazione; in ta1 caso, Ia
riunione de1 Collegio sindacale si considera tenuta ne1 luogo
in cui si trova chi presiede Ia rj.unione stessa.

______________:::_'YT'ff ."*ff _::l_:Tl___-_-_-_-_-_-_
La revisione lega1e è esercitata da Societa di revisione
legale iscritta neI Registro dei revisori legali e de1le
società di revisione isLituito ai sensi di legge. Per Ia
no[ina, i complti, i poteri e ]e responsabilita si appl-lcano
Ie previsioni di legge in nateria.
L'Assemblea aIL'atto de1 conferinento dell'incarico detelmina
iI corrispettlvo spettante alÌa socletà di revisione lega1e
per l'intera durata dell-'incarico e gLi eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di
espletamento delf incarico.

- - - -- - -- -- -- -- - - - - -?'l--T';,:iH:':,
aI 31 dicenìbre di ogni

anno .

2. Entro centoventi giorni da1Ia chiusura dellresercizio,
fermo quanto previsto a1 precedente articolo 10, 1a società
mette a disposizione de} pubblico presso la sede sociale, sul
sito internet e con Ie altre modalità previste dalla Consob

con regoÌamento,

ED IITII,I ---

1. Gl-i esercizl sociali. si. chiudono

Ia relazione finanziaria annuale,
conprendente i1 progetto di bilancio di esercizio nonché iI
bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l-'attèstazione di cui aIl'articolo 154-bis, comma

5 del D.rgs. n. 58/1998.

;.; ;' ;;;- 
"";r.:::ì'""'.", 

'""'";.'.;-;.";; ;;:;'.;"
dj. una sonna non inferiore a1 5* (cingue per cento) per Ia
riserva legale, fj-Do a che questa non a-bbia raggiunto iI
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quinto de1 capitale sociaLe, verranno attribuiti pro-quota
agli azionisti, salvo che .I'Assem.b1ea delj-beri specia.li
prefevamenti a favore di riserve straoldinarie o pel altra
destinazione ovvero deLiberi di nandarti in tutto od in parte
allieserci.zio successivo.
2. L'Assemblea Può. inoltre, deliberare, ai sensi

de11 'articolo 2349 deI codice civile, 1r assegnazione

straordinarla di utili con emissione a titolo gratuito di
azioni ordinarie per un arunontale nominate corrispondente

agli utili stessi. ------

11 Consiglio d.i Amministrazione può deliberare la
distribuzione di acconti sui dividendl nei nodi e neLle forne
di 1egge.

; ;;,.";"; ;;; ;1""."",
cui diventano esigibil j.

ArticoLo 32 -------
entro iL quinquennio

sono prescritti a
dal giorno in
favore de1la

societa.
C.àPO VIII. SCIOGTIMEIITO E LIQUIDÀZTONE - DIgPOSIZIONI FI]IAI,I

Articolo 33 -----------
Addivenendosi, in qualungue tempo e per qualsiasi causa, allo
scioglinento della societa, 1'Assenblea deteErrina le nodal-itA

della liquidazione e norLi-na uno o piÌl liquidatori,

::::::::::::-l :"-':'l--1i'^l?T""1Ìl' ;,- ------:-----------------
Per tutto quanto non è prevlsto ne1 presente staEuto, si fa
riferimento alle disposizloni normaÈive vigenti in materia. --
E. to I,IARINA BERIUSCONI

F. to ANNA PELIEGRINO
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ALLEGATO "B" AI REP N. 44876/13267

ARNOLDO MoNDADORI EDITORp S.p.A.

. Assemblea Orainffia del tZ erile 2Ot9
( Convocezicne tlel lE agrile 2019 )

17 aprile 2019 11.03.42

Sono ora rapprese.ntab in aula nunero 196.466287 aziod ordinarie

@, Ll7 5,142482% rbl cqitale socialg ùrtte s.Enesse al voto.

Sono pe,sàti hr sulÈnunero 1l-8 aionisti , di cui

nr:mero 2 presefti in propdo c numerg 116

rapp,resedati per detcga-

Azi.lid bdd.0E 116

Td 1 Aziollti :1 l,

P'sina I



afNOLpO t'ttOtlOADORI EDITORB S.pJ,

Assemblea Staordinaria del 17 mrile 201i
( Couvocazionè del l8 aprile 2019 )

SMUAZONE AI,L'ATTO DELLA COSTITUAONE

Àzi(Eiri hFFb 3

^doid 
h (H.EE 116

TÉ:5 Ad6Hi :l19

17 aglJle20l9 12.14.42

Sono om rrypreseirtate in aula numero 196.471.286 azioni ordinsie

pi e175,144194o/o d,el capitale sociale, tutte emmesse al voto.

Sono preseoti in aula numero 119 azionisti , di cui

num€ro 3 pres€rfi in proprio e uumeco 116

rappr€s€ntati ptr delega



ARNOLD0 MONDADON BDITORE S.P'4.
Elerco Intervetruti (Tutti ordilati per numero di badge

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Brdg. firollle
ThoRrp. Dcl{rtrd / RrPFr.*rtrd lctrlE tÈ

D JPMORGAN FUNDS

D CC AND L Q GLOBAI EQI,NTY MARKET NBUTRA! MASTER

l704n0l9lttnlas

Oralinùi! StrrorilinÀrià

I 63.864

2.900

2@
35.227

1.333.315

46.215
93.'186
43.243
24.096
65.r34

1.691.478
578.s85

36.588
4.017

5.489
46.483

358.45,1

257.653
628;t42

61-435

I'1.354
164.679

67 209
2',1.570

156.761

587
18.,169

1

183
3?:686
77.n5
u.763

1

I

2E.144

@.932'I
t63241
818-459

9.325
56.356
12.O37

2.943

63.864 
I

2.900

2N
35.22't

1.333.315

4624s
93.786
43.243

.096
65.314

1.691.4'.78

578.58s

36.688
4.O17

5.489
46.483

358454

2s'1.653
6it8.712
63.435
17.354

t64.679
61.209
n.510

156.781

587
18.469

I
183

31.686
71.875
u.763

I

3D
4D
5D
6D,ID
ED
9D

10D
nD
t2D
13D
14D

36
3',1

38

19
40
4l
42
43

15

l6
t7

18

I9
20
2t
22
2!
24
25

26
21
28

.29
30

3t
32

33

FUND LTD
CC&L ALL STRATEC}IES FUND
VANGUARD I}IVFSTMENI SERIES, PI.c
BNPP MODERATE FOCIJS ITAI
IPA CORPOR.ÀTE ACTIONS AND INCOME
AITRIA CLIENT SERVICES MASltsR REIIRBIyLT.
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFMS

BOILERMAKBR BLACKSMITH N.ATIONAI PENSION

PT'BLIC EMPIOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
VANGUARD TOTAL INTERN.TTIONAI STOCK INDEK FUN'D

BI.ACKROCK INSTITUTIONAI- TRUST COMPANY N-A-
INVESTMENI FI'NDS FOR EMPI.OYEE BENEFTT TRUSTS

AMEREN HBALTH AND WELFARE TRUST
MSCI WORLD SMALL CAP EQUTTY ESG SCREENED INDH(
FI,JND B

D WASHINGTON STATE I}IVBSTMENT BOARD
D AMUNDI HK4LOBAL EDUCATION OPPORTUNTTIES

D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEJ(
FTJN'D

D VANGUARD ET'ROPEAN STOCK INDEXFUND
D ACADIAN INTERNAIIONAL SMALL CAP FTJND

D ACÀDIAN INTERNATIONAL AII CAP FT.IND

D ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FTJND LLC
D ACA.DIAN NON IJS MICROCAP EQUTY FT'ND LLC
D A.CADIAN NON US ALL CAP EQINTY FTJND USD HEDGED LI,c
D ACADIÀN INTERNATIONAL EQINTY FTJND LLC
D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FIJND

D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETT

D VOYA. MM INTL SM CAP FND ACADIAN
D ENSIGN PEAK ADVISORS INC
D AI.ASKA PERMANENT FI,JND CORPOR.ATION

D UTC ACADIAN ASSET MGMT
D STATE BOARD OF ADMIMSTRATION OF FLORIDA
D FI,ORIDA RETIREMENT SYSTEM .

D THE BDUCATIONAL EMPIOYBES SIJPPLEMENTARY
RETIREMENT SYSTEM OF FARFAX COT]NTY

D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAI LTITHERAN
CHIJRCII IN AMERICA

D THE STATE OF CONNECTICUI ACTING THROUGH ITS
TREASI'RER
IJPS GROI,P TRUST
WEST VIRGINIA IIWES'TMENT MANAGEMEI{TBOARD
ELEMBNTS MERNATIONAL SMALL CA
MT.IF LYXOR FTSE ITLIA MID CAP

MTJL LYXOR ITAtrIA BQUITY PIR
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP IjE
AMUNDI ETF FT§E ITAIIA PIR UCITS
ACADIA.N G!OBAI LEVERAGED MARKET NEUTR.AL MASTER
FUND PORTFOLIO MARGIN A.CCOIjNT

34

35

I

28.!44

«.932
I

163.24t
818.4s9

9.325
56-356
12.O1'l
2.947

D
D
D
D
D
D
D
D

Pl8hr



ARNoLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
Elenco l-ntervenuti (futti ordinati per numero di badge

Assemblea Ordinaria./Straordinaria

BÀdg! T-ltoltr.

Tipo Rtp, Dèlrgrld / RrpPrc!èDtrdl€gillnènts

fiKAnolglWA3

Staordinaria

44D

45D

50D
51 D

46D
47D
48D
49D

oMo MASTER PORTFOITOS (ONSIIR) IÌ GMO TAX MGD
BCHMKFRE FD CO GRANTHAM MAYO VAN OTTERIOO AND
CO LLC
A,CADIAN NON-US SMALIIAPLONC§HORT EQUTY zuND
LIC CYO ACADIAN ASSET MANAGBMENT LI.C

COVERNMENT OF NORWAY
GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMTED
ACADIAN ALL COUNTRY STORLD E'( U.S. LONG SEORT FUND
LEGAL AND GENERÀL ASSIJRJNCE PBNSIONS MANAGEMENT
LIMITED
LEGA.L AND GENER.AL COII.ECTIVE INVESTMENT TRUST.

LOCKHEBD MARTIN CORPOR.ÀIION MASTER RETIREMENT
TRUST
OID WTSTBI'RY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND
TEACIIERS' RETIREMENT §YSTEM OF THE ST.ÀTB OF
ILT,INOTS
SCIIWAB INTERNATIONAL SMALL4AP EQUTY ETF,

INTERNATIONAT PAPÉR CO COMMINOLED INVBSTMENT
GROTJP TRUST
THE REGENTS OF THE UNTVERSITY OF CALIFORNIA,

TEE GABELLI GLOBAL MTILTIMEDIA IRUST INC.
GMO FIJNDS PLC GLOBAL REAL RETIJRN (UCTTS) FUND
GMO TAX.MANAGED INTERNAT'IONAL EQUITIES.FI,'ND. 
KP INTBRNATIONAL EQUTTY TUND
I-oS ANGEI,ES COLINTY EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIA.TION
MARYI,AND STATE RETIREMENT & PENSIONSYSTEM
GTA.A PANTIIER FI.IND L.P
MGI FUNDS PLC
RUSSBLL INVESTMENT COMPAI.IY PLC
BLIJE CRo'SS AND BLT.IE SHIELD OF KANSAS"INC
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION zuND D
CITY OF NEST YORK CROIJP TRT'ST
ARROWSTREET (CANADA) GIOBAI, WORLD FI.IND I
SSGA SPDR ETFS EIJROPE tr PT'BLIC LIMITED COMPANY
CALIFORNIA PI'BLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

CALIFORNIA STATE TBACHERS RETIREMENT SYSIEM
TENMSSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM
VANGUARD FTSE DEVELOPED ET'ROPE AJI CAP INDEJ( ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED AIL CAP E( NORTH AMERICA
INDE( ETF
VANGUARD DEVEL /LLL4AP EX NORTII AMEzuCA EQT IND
POOLED FTJND

SS BK AND TRUST COMPANY INV FTIì{DS FOR TA)GXEMPT
RETIRBMENT PL
VANGUARD TOTA.L 'IÀ'ORLD STOCK INDE( FUND
VANGUARD DEVELOPED M.{RKETS INDE( FIjND
I'BS ETF
OREGON P1JBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
COLLEGE RETIRIMENT EQUITIFS FI,JND

RBOIME DE REÀITES DU MOTIVEMENT DESJARDINS

SPDR S&P INTERNIITIONAL SMALL CAP ETI

Ordinaria

4.722

28826s

t0.577.010
116.126
38.415
30.000

2.992
165.710

t44.M2
23.630

t53.597
14.768

58.030
20.000
26.681
l I.005
6.7M
u.7
1L265

899
29216
94.415
3s.?36
65.518

378986
46.549
t6.n9
95.023

120.350

99.201
2.231
2.712

226

268.639

70.509
679.942
28.5n
3E.NE
72.139
53.051

160.158

4;122

288.255

10.577.070

1t6.t26
38.415
30.000

2.992
165.710

144.062
2r.$0

L53.597
34;t68

58.030
20.000
26.6t3
11.005

6.7M
24.47

t2.265
899

29236
94.415
15.736
65.518

378.986
46.549
16.229
95.023

120.350

9920t
. 2.231

2.712

226

52D
53D

54D
J5D

56D
57D
58D
s9D
60D
6tD
62D
63D
AD
65D
66D
67D
68D
69D
70D
7tD
72D
73D
74D
75D

76D

77

78

79

80

82

E3

t4

D

D
D
D
D
D
D
D

268.639

70.509
679.942
2E.597
3t.978
72.439
53.051

160.158

PlgiÉ
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ARNOIDO MONDADON EDITORE S.P.A'
Elenco Intervenuti (futti ordinati per numero di badge

Assemblea Ordinaria./Straordinaria

Bdg. Tltolrrc

TIDo Rtp' Dd.gd/ RrPpn!.lrtd bgrlE€nt

ll/tJ4fl/Jlgll:n45

Ordineria Sbaordineria

85D
86D

93D

96D

9't D

98D

99D

100 D

2.630
34.24

24.s4
94.094

t54.859

16.590

L1E.72L
I14.000

7.085

249;t09
4.87 t.404

14.232.756

2.769.13t

66.492

21,374

2.610
31.244

u.564
94.094

154.859

16.590
178.121
114.000

?.085

249.709
4.87t.404

14232.7 56

2.769;t3l

6.4v2

n.174

NEW ENGI.AND CARPENTERS PENSION FI'ND
MTIMCIPAL BMPI,OYEES' RETIREMENT SYSTEM OF

MICHIGAN
IVISCI EAIB SMALL CAP PROV INDE( SEC COMMON TR F

ISHARES VII PLC
NATWBST TRU+DEP SERV LTD ATO ST. JAMBS'S PL BAL
MANAGEDI,JNTR
STICIINNG PI LIPS PENSIOENFONDS

GCA BNIIANCED MASTER FUND, LTD.
TWO SIGMA BQUTTY RISK PREMIA PRTFOLIO Lrc
CORPORATION SERVICB COMP.ÀNY

NTGIQM COMMON DAILY AIL COIJNWD E'(.US INV MKT
INDBX F NONLEND
THB PIJBLIC INSTIIUTION FOR SOCIAL SECI.'RITY

SILCIIESTER INT INV INTERNATIONAL VALI]E EQIJITY

TAXABLE TRUST
SILCHESIER INTERNATIONAL IIWESTORS INTERNATIONAL
VAIT'E EQ TR
SII,CHESTER INT INVESTORS TOBA.CCO FREE INT VALI]E EQ

TR
EXELON CORPOR..TTION DEF CONTRIBUTION RET PI,A}IS
MASTER TR
MASTER TR AOREE BETWSEN PFIZER INC AND THE

NORTI{ERN TR CO

NORTHERN TRUST GLOBAJ, INVESTMENTS COLLBCTIVE

FUNDS TRUST
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT I}TVESTMBNT TRUST

SILCHESTER INT I}TVESTORS INIERNATIONAL VATUB
EQUTIY GROIJP TR
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENTSYSTEM
POUCEMENS AN}.IIJITY AND BENEFTT FUND OF CHICA'GO

UIAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION

TRUST
PTELIC EMPLOYEF§ RETIREMENT ASSOCIATION OF

COLORADO
COMMONWEALTE SPECIAIIIIT FUND 13

MIAICIPAL EMPITOYEES ANNUITY AND BENEFTT FTJND OF

CHICAGO
THE CA.LLEVA TRUST
LEGAI & GENERAL ICAV
BRJTISH COLI.'MBIA INVESTMENT
MANAGEMENT@RPORÀTION
VERDIPA}IRTONDET KLP A.K§'EGLOBAL SMALL CAP INDEKS

I
AILIAM AZONI ITAII.À ALL §TARS

AILIANZ ITAIIA 50 SPECIAL

87D
88D
89D

90D
9lD
92D

94D
95D

101 D
102 D

103 D
104 D
105 D
106 D

107 D

108 D
IO9 D

110 D
l1l D
112 D

142.155

66.716
7.473390

65.654
60.so7
23.573

2.O25

n.449

20.717
4.529

3.485.558
347

16.94

19.363

1.350.000
150.000

t42.155

6r.-736

1.473.390

65.654
@.5ùi
23.5',ì1

2.O25

n.449

20.7t7
4529

3.485.558
147

16.934

19.363

1.350.000
150.000

113

114
I15

D
D

r39.355.950ID FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST S}.A- 139.355.950

Ptgirr



ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. ntutzots 
'i27..1sElenco Interyenuti (futti ordinati per numero di badge

Assenblea Ordinaria/Straordinaria

Eidgè Tltolsrp

Tlpo R p. D.leglrd,/ Rrppreftùtrd Lgah.rte Ordinaria Strrordhcrir

Totrle 139355,950
53,2994E5%

139355.95{)
53,299485

3 JORIO VINCENZO 1.000

0,m0382%
1.000

0,0m382%
4 D'ELIA YINCENZO 4.000

0,0015300/o
4.000

0,001530%
5 PRICOLO VINCENZO I

0,000000%
I

0,000000%
6 FAVALU ARRICO l.000

0,000382%
1.000

0,000382%

Told. rdotrl Ln Droprlo
ToEL rdool tr dclrgr

Tot l..dool h nppn cdrn r l.grL
TOTALE AZIONI

ToUL rdadsd hpnp o

TùtrL rdod.d h d.lcgr

TotrL tzioni!6 fu rrpprcrutaDr l.grl.
ToTAII AZIONtrITI

TOTAIJ PERIIONI INTERVEI{TITE

6.001

196.465.286

0
L96-471.287

't5,t44395%
4

116

0

120

6.001

t96.46s2t6
0

196.47 t287
7 5,t443950/a

4
ll6

0

120

6

Plsio! 4

frgcÀda:
D: Irel.grrtE Rr Rr[pr... rto LgrlEelt



ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P3"

AssemUea Strao,rdinali? 
9=€1 

lT.lyile 2019
( Convocazione del 18 aprile 2019 )

fi qile20l9 12.2621

ESITOVOTAZONE

Oggetto : Propoeta dl revocs, tirnitatanorte 8Ih parte non ancora esercitata, di tutte le deleghe di
aumento di capitalo e di emissione ili obbligazioni conveÉibili

Hanno partecipato àllo votazione:

-n' 119 azionisti, portarori di n' 196'47llE6 azioni

odiurie, di cui o" 196'471.286 nmmesse al voto,

'Wli 
al75l44f94y. del capitale sociale.

Ermo votrtol

Favor€vo!L
cout!ari
Sub Totalè

À!tèauÈi
NoD Vot ELi
sub totale

totàl.

196.350.936
120.350

796.471.286

0
0

-----o
L96.411..2A6

t Àzi@L diìatie
RapprÉEeatata

(ouonm d6lLberatlvo)
99,938744

0,061256
100.000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

Àriolri Àa.saè
aa Yoto

99 t 9347 44

0,051256
100,000000

0,000000
0;000000
0,000000

100,000000

tcqr.8oo.

?s,098364
.0,046030
75,1{,1394

0,000000
0,000000
0,000000

7 5, 1,113 94

Azidld h F!0do: 3
Arroldi h U!E!: 116

Td 5ldoH. ll9
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ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p3,. L7 qit1e20l9 12.27 .37

Assemblea Straordiraria del 17 aprile 2019
( Convocazione del 1E aprile 2019 )

E§ITO VOTAZIOIIE

Oggetto : Proportr ili cònferlmcnto rli ilelega al C.iLA. iIeIIa facoltà di rumentarc r prg?rneÀto iI
capitale rociale riservato in opzione agli aventi diritto

Ernno paÉecipato alla votazione:

-n" 119 azionisti, portatori rli n' 196,4711E6 azioni

ordinarie, di cuin'196.471286 ammesse al voto,

gi al75,l&394o/o del capitale sociale,

Eanno votato:

EavoÉÉYoIi
C@trlri
Sub Tota1e

À.6t ruLi
Noo VotrDtj.
Su.b totale

EotàIc

L96.17L ,286

t50.7E2.030
rs.589,256

t Àlioni Orèin riè
Batr,trrescttàtè

(ouone dellbelaÈIvo)
16t 145072

.23,254928
100,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

Azioni Ànmegec
d ?ot

7 6,7 4507 2

23t254928

. 100,000000

0.000000
0,000000
0.000000

100.000000

tcèp, 8oo.

51 , 669620
L7 , 47 4715
75,L4439A

0,000000.
0,000000
0,000000

?5,144394

0
0
0

L96.17L 286

Ariold h poprb:3
Ad(.id h dd.tr 116
T!rb: 5 Ari,oili :lI9



ARNOLDO MONDa,DORI Eotl0nn S.p.n-

Ass€mble€ StaordipariÈ del 17 aprile 2019( Coavocazione del 18 aprile 2019 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetùo : Propostr di conferirnento ili delego al C,d..d delh facottÀ
conveÉibili in azionl

l7 qn1e20l912.28.37

di emettere obbligazioni

Eenno par{pcipoùo alla iotazione:

-n" 119 ezionisti, porhtori di n" 196.471286 aàùi

odinarie di cui no 196.471J86 ammesse al voto,

peui a175,1413940/o del capitale sociale

Harno votato:

lbvoEst,olL
Coatl3lri
Sub TotaLe

Àst6utl.
Notr Vot ati
Su.b totalè

Iotd.€

140.1E8.026
5 6.283 .260

196. t77 .286

t AzioEL OEdinàri.
Rtppresè!lta.È.

(OuorrE déltbeEatlvo)
71,352933
28,64',t061

. 100,000000

0,000000
0.000000
0,000000

100, oooooo

Àrioal. À,rcssè
al voto

7t-,352933
28, 641061

100,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

tc!p.8oo.

53,617730
2L,526665
75,14i1394

0,000000
0,000000
0.000000

15, ).1,1391

I

i0
0

196.41t,286

l

Azi@id h lrsEio:3
Àdobti b do&gÉ 116
T6b: , Ariohd- :119
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ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Convocazione del 18 aprile 2019 )

Favor€voIi
Coataà.EL
Sub TotaLe

à.st€Eutl'
Non VoÈ8rrtl
Su.b totaIts

totate

173.086.383
23. 384 . 903

L95.417.286

.0

0

796 .47 L ,286

t ÀzionL O€4ina-Ei€
R!tr lrra€aD.tatè

(Ouonm de11661.1ioo1
88,097547
7r,902453

100,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

.ÀzLonL Aù.r!€sg€
al. voto

88,09?547
11,902153

100,000ooo

0f 000000
0,000000
0,000000

100,000000

Azir!,ki hFWb 3
Ad:iiri h d.gE lt6
T.d!: 5 Adonid-:ll9

ESITOYOTAZIOÀTE

oggeto : Proposta di conr. orhnenb di derega aI c.rt A. rrells kcoltà di s,,,,,etrtare r prgr.Eeqto iIcapitale soclale con caclusiove del diritto ai ipaone 
--- -

HanIo partecipato alh votazione:

-n' 119 azionisti, portatori di no 196.471.2g6 aàoll

ordiaarig dr cùi ni tgl.lltjlgd amrnesss al yrto

pùt al 75,144394% del cepitale sociale.

Hanno votato:

17 ryile2ll9 t229.39

tc.p. 8oc.

66,200368
8,944026

75,144394

0,000000
0,000000
0.000000

75,L44394

Pag. I



ARNOLDO MOì{DADORI EDITORE S.p.,lA"

Hqnns paÉccipato alla votazione:

-n" 119 azionisti, portdori di no t96.171286 a @i

odirade, di cui ne 196.4712$S nmmesse aI y6to,.

pert d115J11394% del capiale sociale.

Hanno volato:

Asseinblea Staordinaria del 17 aorile 2019
( Convocazione del 18 aprile 2019 )

ESITOVOTAZOIIE

Oggetto : Prùposta di non ricostituzione tlelle rissrve ali rivalutczione

196.47t.286

796.A',tl .246

t Àzioo.i- Ordin rie
Eatr{rr€6èatgtè

(ouorl,E dellbèrattvo)
100.000000

0,000000
100,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

A.BLoDL À@èBa€
, al voto

. 1oo, oooooo
0,000000

100,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

17 sptl[è201912.35.2E

lCàIr! 8oo.

't5,7t4394
0,000000

75,L44394

0r 000000
0,000000
0.000000

75,14{394

FÀvorevoli
Co6tra.ri
Su.b Totale

Àst6uèi
NoE VotsrrÈl
gub totale

IotaJ.é

0
0

t96.411 ,286

Aridd h Fqdo: 3

Adoid h ùbgl 116
f.rÈ: 5 AdoÀirti rll9
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ARNOIDO MONDADORI EDfIORE S,p A!.cmblc. §ùrofdlrlll. ddl1fi«nlg

ELEIÌCO PARTECIPANTI

NOMINATTVO PARTECIIANTE

DEI,EGANII E BAT?BISNTÀII
D'ELIA VINCENZ<)

rAVÀIII AXRIGO

JORIO VINCINZO

MAI'REIII VINCETZO
. PER DELEGA DI

JPMORGAN N'INDS

PITBLIC EMPLOYErI; RETIREMEIIT SySTEM Or OEIO AGENTE:JP
MORGAN CSA§E BANK
NORTEERN IRUST GLOBAL I}TYESTMENTS COLLECIIVE FTJI{DS
TRITSI AGENTE:,\Of,TEnN ILUSI COMPANY

I.OS ANCEIJS gTY EMPLOYEES XETIREMENI§YSTDM
AGE{TENORTEf,RN TRU§T COMPÀNY
POI,JCEMENS ANNUITY AIIII BENETIT FT,II{D OF GIOIGO
AGENTENORTEERN TRI'ST COMPANY
T,ITAE SIATE RETINEMN{T SY§IEIGI AGE$ITEùIORTEERN TRU§T
COMPANY
rOBD MOTOR COMPTNY OF CANAITA, LII,IIIEI) PmSION TRU§T
AGErIIENORTETRN TRI'ST COMPAI'Y
TIJBIJC EMPLOYEES NETINEMENI ASSOCIAIION OF «)LOMDO
AGENIEùIORTEERN TRUST COMPAìTY
COMMONWf,AIITS §PECIAII§IT rUI{D 13 AGE{TE:NORTIIEnN TRI]ST
CDMPINY

Prldrlc Tor.h
4000

1.000

L000
1.000

1,000

1.000

0

63.t64

65334

142.t55

NATIONÀLRAII..ROADRETIREMf,NTINTESTMEIìITTR,I]I'T 6.736
AGN\EE:NORTEENN TNI]SI COMPANT
SII,CEE§IITR INT INVETITORTI ]I{TEANATIOMI VAIIIE EQUEY GROUP ?.473390
TR AGENTE:NOnIEmN TBUI'T COMPAIìIY

MI'MCIPAI EMPIOYEEII AIiNUITY AND BENEITT FI'III} OF GICAGO 4.5»
AGNIIENORTEENN TnI,§T COMDANY
VAIIGUÀRD TOTAIIIITERNÀIIONa,LSTOCKINDEXFUNL AGENIE:JP t.69r,4?E

3.4&t55t

341

r6.934

19363

65.654

@.5i7

23.573

2.025

9.419

m.7 t1

MORGAN @A§E BANN
TEE CAILEVA TRUST AGENTENORTEENN TRT'ST COò{PANY
LEGAL & GEI{ER I ICAV AGBITE:NORTEERN TRUST COMPANY
AHTIIIE COLUì'IBIA II{VESTMENT MANAGEIT{ENTCORPORATION
AGEI{IENORIEERN IRI,IST COMPANY
VEH'IPA}IRFONDET K],P AX§'EGII)BAL §MALL CA} IIIDEI(§ I
AGENTE:NORIEERN TRUST GLOBAI SERVICES LTD

GAIIE BAIII(
AMI]NI'I EK4LOBAL EDÙCATION OPBORTUMTTES;
ACEITaIE:EONC(ONG/3f, ANGEAI BK
YAIICUAND r,T§E A.LL WORII' E( T'S SMAIL CAP INDEf, FI'ND 358.454

VANCUATI' EUROÌEAN STOCK IÀ{DEX FT]ND X51.653

ACADIAN INTERNATIONIL SMAIL CA} FUND 628.712

CC ANI' L Q GI.oBAI EQUIIY MA}XET NEUIRÀL Mà.SIM FUNI' LTD 2.900

AII,IANZ AZIOM ITATIA AIL §IAXS I35O.MO

ALLIANZ ITAUA 50 SPECTAL I5O,OOO

BLAO«(rcK INSTITUTIONAL TRUST «)IIdPANY N.A. INVESIMET{T 57E,5t5
n llDS rOR EMPLOYEE BENEITI TRlr§irS ACENIE:.IP MORCAx CEA§E
AMERTN EEALTf, AND WEI.ENIE TRUST AGXNIE:JP MORCAIì GAS 36.6tt
BANK
M§CI WORLD SII.f,LL CJ} EQUIA ESG SCRTNED II\DEX N'ND B 4.011
AGEI{TE:JP MORGÀN CEASI B^NX
$IASEINGT(»I SIATE INVESIMfÀIT BOAXI' AGENIIÙP MORGAN 53t9

46.481

AGENIT:TEE BANX OF NOVA SCO
ACADIAN INTER]IATIONAL AIL CAP FI'NI)
ACAI'IAJ{ AC'WI EX US SI,I,IIL CAT rultD LLC
ACADHJ{ NOIÌ US MIEOCAP EQUITY N,IND LI'
AC'.DIAN NON US ATL CAP EQUITY FT'ND I'SD EEDGED LI,C
ACrÀDIAN INTERNATIONAL EQUIY FIrND IIC
PENSIOÈI R.ESIRYDII INYÉITME\IT TRIJ§T rI,IND

I'EIJTSCEE XINK !69 EMU EIrc EQ ETF
VOYA MM INTL SM CAI M{II AOTDIAN

ENSIGN PEAX ADVIIr)Ei INC

AI.ITIXA PRMANENT FT]ND CORPORATION

cc&L AIL §TRATEGIES f,UNL ÀGENTE:TEE BANK Ox NOVA SCO

Fi EayE!.vole; C: Contràl1o, Ar Aatenuto; 1: LLata 1, 2: ll!Èa 2;
cdputali, R: votl r.Ecatl, Qr Votl .lclusl .trl quo.ì!

63.435

17.354

t«.619
612ù9

27.570

156.781

5t7
18.469

I
It3
200

-! xon Vot.nÈtrrx:

ttl!t

rtrrt

trttt

rccct
,trl,

PCCCT

rcccr

tcc?t

rccct

tccct

ttttt

tccct

ttrrt

tcccE

tccct

rcccr

tccru
rcccl
ttcct

lccct

tccct
rccct
rcccE

tccct

rccct

rcccD

rcccr

tccct
tcccF
lcgct
tccct

tcccr
tcccr
rcccr
rcccr
rccct
rccc,
tccct
lcccr
tcccr
tccct
tccct

e..uotf@t.,rop,



ELENCO PARTf,CIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI

DELEOANTI E BA.TTRISENTATI

UTC ACAI'IAN AS§EI MCMT
STAT BOARD OF ADMNI§IRATION OF FIORII'A
TLORIDA BENNEMSTIT SYSTEM .

rEE E)UCATIONAT EMPLOYEE.S $IPPLEME}IIARY NETIREMENT
SYSTEM OT TAINT'AX COIJNTY
EOAf,D OF PEMìIONS OR TEIE EVANGEIICA! LUTSENAN GIIRCE IN

AMERICA
TBE STATE OT CONMCTICI'T ACTING TEROUGE ITS TREASI'RER

UPS CXOI,IP TRI'ST

WT,ST VIRGII\IA TNVESTMEI{T MANACEMENTBOARI)

f,,I.EMENTS ITENNATIONAL SMAIL CT

MUF LYXOR FTSE ITLIA MII} CAP

VAIÌGUAnD IIWESII,IE3IT §ERIE§ PL AGENII:BROWN IROIEERS
IIAXN

PrEnb TotrL

37.6t6

77.815

84.?63

I

28.144

il.932
t

16324r

t18.459

13.227

MIJL LYXOR ITAIJA EQUITY PIR 9.325

LYXOR Ù!S,CI EMU SMAIL CAI' IrE 56'356

AMI'MI EIT TTSE ITAIIA PTXUCIIS 12.031

ACADIÀN GLOBAL LEVTINAGED MAÀXET MI'TRAL MASTER FUND 2'913

POBITOLIO MARGII{ ACCOUNT NI(SIDDf,NTEJP MORCAN CLEATNG

GMO MA§IM PORTFOLI()§ (ON§M) LP GMO TAX MGI» BCUMKTRE 1.1»'

rD CO GRANTEAM MAYO VAN OTIERI,OO AND CO LLC
ACIITLAIì NON-US SMAIL4 II,ONG-SEORT EQUITY n'ND LIrC CJO 28t26s

^CADIAN 
ASIIET MANAGEMNT IIC BICEIEDE{TE:GOLDMAN SAGS

GOVEf,NME{T oF NO$VAY RIGIEDENID:CBNY SA GoVEnNMENT OF 10 577 070

NORWAY
GIM EIIROPEAN CAyM Iì FIrND LndIIlI, RI@IEDB{TE:LBS
AG.LOI{DON BBANCS 8A AG IJ'N CIJE{T IPB qIENT AC

ACAI'IAI{ ALL COI'NTRY WORLI' q U.S.IONG §EORT TUND

BICEIEDEIITE:MORGAN SIÀI{I-EY AIO CO. LL
LEGAI, AND GEMf,ÀL ASSTIRANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITEI)
RICEIEDENTA:OLDN gA LEGAL AND GENERAI,

BNPP MODEMTE rOCUS ITAL ACENTE:EM PANBA§ 2SPÀRIIi

Lf,GAL AND GENf,RAL COI,LECTIVE INVESTMM IRUST.
RJCEIEITDNIT;CEIIY-I E]GAI & GEN COLL INV TxsT
LOCXETDMANTfiG)f,FORATIONMASTERRETIREMENTTRI]ST 165.7T0

RrcEIEDENTEÙIORGAN §TANLEY AND C{). LI'
OIJ SE§I T'IRYSUATL AND ilID CàP STRÀTEÉIEI TUND

RICEIEDB{TETCBNY §A OID W§TEY GB §M&MD CP FL

TEACEERS' NETIREME{T SYSTEM OI'TM STATE OT ILIJNOIII

AGENTE:STATE STBEET EANKANI, TBI,ST COMPANY

SCEWAT D{TERNATIONAL SMAII,CAP EQUTfv ETF ÀGENTE:§TATE

SIREET BANK AND IRIIST €OMPANY
NIEru{ATI(NAL PAPER CI) COMMNGLED INVESTMf,NT GROT'P

TRIJSIT AGDNTE:STATE §IREET BANK AI''II TBIJST COMPANY

Tm REGENM OF TEf, ITNIyERI TY oF CAIJFOnNIÀ AGE{rE:SIATE
srnrrr sexx em rnusr CoMPANY

TEE GA.BELLI GII)B^! IM'LTIMEDIA IRU§T INc. ACENIE§TATE
SIREE'T BAIIKANI' ITIXIT COMPANT
GMO TUNDS PLC GIODAL REAI NETUBN (UCT§D FI'ND
AGENTEISTATE §IR.EET BANK ANI, Tf,IJST COMEAIYY

GMOTAX.I, I{AGED INTERNAIIONAL EQIJUIES FI'NII
AGBÌT§IÀTE SIREf,T BAIIK AND TRTATT COMPAIIY

IPA COB.PORATE ACnoN§ ANIT INCOME ACE{TElEftr PARIBAS

2§PAf,I!}
XP INTERNATIOMI EQrrIrY FIIND AGENTETSTATE STREET BANX AM
TRI'ST COMPANY
IrOS ANCEIIS COIINTY EMPLOYEF§ RETIREMENT ASS(EATION
AGENTE§TATE STNEET EANK AND TRI'ST COMPANY

MA.RYL{ND STATE RTTInEME{T & PENBION§YBTEM AGENIET§TATE

STNEET BANK AND ITIJ§T COMPANY

GTAA PANTEER FUND IJ ÀGENTE:STATE STREET BANX A!II, TRIIST

COMPANT
MGl rUNDS PLC AGENTE:§TATE STREET BANr AND TRlJltT COMPANY

BUSSELL B{VESIMB{T COIi'IPANY PLc AGENTf,:STATE STnEEI BANK

AND TRI'ST COMPANY
BLUE CRO§§ AND DLIIE SEIELD OF XANS S'INC AGENTE:STATE

STBEE'T BANK AND TRUSI COMPANY
STÀTE OF }IEIY JEBITEY COMMON PEN§ION FI'ì{D D AGENIISTATE
STNEET BàNX ANI' TRUST COMPANY

F: Earor.vola, C: Contlallo;
ccoPùlat1, R! Voll l€vocltl,

rr6.l26

38.415

30.000

r.333315

2Svl

t44.062

23.630

É1.5n

34.76t

5t.030

20.000

26.681

11.005

16.245

6.7U

24.647

125

t99

29236

94.415

35.n6

65.5tt

a:

ECCCT
IEIET
A'EE'
RCCCI

tccctr
ECCCE
tcccl
ECCCE
,cccr
rccct
,ccca

rccct
accct
rcc ct
tccc,

tcccE

tccct

?!ccl

tccct

tccct

"ccct
,ccc?
rccct
lcccl
rccct
tccct
ItEtt

tcccl

tcccE

ttftt

tcc.ct

ECCCT

rccct
tccc,
tccct

tcccl

tccct

tccct
F'TP'

ECCCT

tgctl

a!Èènutot l: Lllta 1; 2: É.t! 2, -: Non voÈant6; x: Às!€nt€ aua votazlone'
voÈl .lclusl clal quorl[

Nt



ELENCO PARTEOPANTI

NOMNATTVO PARTI'IPANTI
DELEIANITf, RAIPBIIIENTATI Ì.ntuL Tobt.
CITY OF NEw YOf,x GROùP TRU8I AGENTE:STATD SIREET BANK AND 3?8,986
TRUST COMPANY
ARROìV§TBEET (CANADA) GLOBAL WORLD rutlD I ACENTE:STATE 46.s49
STNEET BAXI( AIID IRT'ST COMPANY
AI'ITIA CLIENT SERVIG§ MA.SIER RETInEM.T. AGEIiTETIP MORGTN g3.7U
CEASE BANK
SSGA SPDR E-TT§ EI'ROPE tr PT'BI.IC LN,TITED COMPANY
AGENE:ATATE SIREET EiNK ANL IRT ST COMPA.NY
CAIII1ORNIA PI,,BLIC EMPIOYEE§ MTIREMUÌTSY§TEM
AGENTESIATE STNEXgI B.INK AND TRU§T COI'PAIIY
CAIIFORNIA STATE TEACEERS RETIREMENT §YSTEMAGUYfE:STATE
§IREET BANX AND TRUST COII,IPANY
TEIìINE{ISEE CONSOLD^TED nEnREMENT SYI BM aGENIE:STATE
§TREET XIANI( AND TRUST COMPANY
VANGUNII' FISE DEVEX,OPED EIIROPE AIL Cl.P INDEf, EIF
AGENTE:STATE §TNEET BANKAND TRU T COMPANY
VANGUAID FTE I'EVELOPED AII CI} EX NORTE AMEnICT I|II'EX
ETT AGENTESTATE STNEET BANKAND TRUST CO}TPANY
VANGUAAD DEVEL AIJ.CAI' E:T NORTE AJIIERICA EqT IllD POOLED
rI,,ND ACENTE§TAIE STREET BANX AND TRU§T CIMPANY
§8 BKAND TRI'ST «'MPANY DW TU\D§ FOR TAXTXEMPT
REnRET(f,NI PL AGENTE:§IAIT STREET BANK AND TRUST COì(PANY
VANGUARD TOTAI, WORLD STOCX INDEX FI'ND AGENI&STATE
§IREE'T BANK AI{I' Tf,IJST «)MPANY
VANGÙAIII' I'EVEIOPE' MATXST§ IÀII'ET FI'}'D AGEITESTATE
§TREET IIANK TXD TRUST COMPANY,
ÀBUDHABIRETInEMINTPEìISIONSANDBENEFTISAGENTE:]P 43243
MORGAN CEASE B^IIK

OREGONPITELICDMPIOYEEÉ|RETTf,EMETI|TSYSTEMAGEI'ÌTE:STATE 3t.g7t
STREET MNKTND TRUST COMPANY
COLLEGf, BETInDù{ENT EQUIIIEi rUNL 

^GENTE:STArE 
srnEET 72.43s

BANKTID TRI'ST COMPANY
mGIME DE RENI'ES DU MOIIyEMENT DE§IARDINS AGEI\IIE:§IAIT 53.Oit
STf,EET EANI(AND TRUST COMPIìIY
§PDn §i&P INTERNATIONAL TMAIL CAp ETF AGENfE:8TATE SIREET 1«).158
DANK A!{I} ITTJ§T COMPAì{Y
NEW II{CLAND C-AnPUìIIEnS pEt{sION Ft i{Ir AGDNTELSTATE SIREEI 2.6JO
DAITK AND TRI'SI COMPANT
MI,IMCIPAI, EMPLOYEE§ NETIREMENT SYSTEM OT MICEIGAN 34.244
AGBaTE:STAIE SIREE.T BAI\X At{D TRITST COMPANY
IìfiICI EATE sÀ'AIL OtP PROV INIIEX SEC COMMON TR F 24.5&
AGET.TTE§TAIE STREET EANK AND TRUST COMPÀiTY
trlEAREStVtr PLC AGE{TE:§TATE STREET BANKAND TRUAT COMPANY 94.09t

16.229

95.021

r20.350

99201

2.231

2.712

226

26t.639

70,509

6Vt942

STIGTING PEILIP§ PEÀIMOI{FOÌìIrS AGENTE:STATE §TREET BA.ù[K 15.590
AND TRI]AT COMPTINY
GCA ENE^NCED MAIITER n NIr, Lm. AGENTE:STÀTI STREET BANK tlt.nt
AND TI,IJ§T COMPANY
TWO SIGMA EQUTTY R.I§K PNEMIA PRITOLIO LT CORBORr{TION
SERVICE «)MPANY AcflÌI!:llD AG LONDON PRIME EROKER CE
NTGI{M COMMON DAILY ALL CO[INWI' EX.T'!i tNV MKT INI'EX T
NOIILEI{D AGXNTE:NORTEXRN TRITST COMP Ny
TEE PIELIC INSTITTITION FOR SOCIAT SECURTTY
AGENIE:NORTEBN mIAtT «)ldPÀNY
srLcEEsTfR nrr B{v nIIEnNATIoNAL VAII]I EQUIIY T XABLf, 4.t71.N4
TRIjST AGENTT$IORTEEf,N TRTET COIiIPANY
SII'ET§IERINTERNAIIOMLIITVESTORIIINTERNANONAI,YAIT'E 14.232.?56
EQ TR ACf,NIIINORTEmN TRITBT COMpAtay
SII{Ef,SIE INT INVEIII1Of,II TOBACEO TREE II{I VALI'E EQ TR
ACENII:NORIEMN TRIJ§T COMPAìff
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ELENCO PARTECIPANTI

NOMIMITYO PAf, TECITAì'TI
DDI,ECA. N E XAPIf,ESE{TATI

LBgenclà:
1 ProposÈà d1 re?oc:, tl!.ttate€nt6 ella pàÉ€ non ancola
63€!cltata, cU tuèt€ Ie delegh! ctl aEènÈo dI capltaÌe 6 cE
€roissloDe dj. obbllqazlonl coov€ltlbtll
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