
N. 45854 DI REP. N. 13587 DI RACC.

-------------------- VERBALE DI ASSEMBLEA --------------------

--------------------- REPUBBLICA ITALIANA --------------------

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile.

----------------------- 24 aprile 2020 -----------------------

In Milano, Piazza della Repubblica n. 28. --------------------

Io sottoscritta ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, 
__iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla
__redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della 
_____società: -----------------------------------------------------

"ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA” con sede in Milano, Via 
_______Bianca di Savoia n. 12 e capitale di euro 67.979.168,40, 
______Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
_______Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi 07012130584, REA 
___n. 1192794 tenutasi con la mia partecipazione in data 22 
______ventidue aprile 2020 duemilaventi in Milano Piazza della 
______Repubblica n. 28. --------------------------------------------

Il presente verbale viene redatto su richiesta della società 
__medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di 
___________Amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva
_________esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai 
______sensi dell’art. 2375 c.c.. -----------------------------------

L’assemblea si è svolta come segue: --------------------------

“L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile 
____alle ore 10.05 (dieci e cinque) ------------------------------

----------------------- 22 aprile 2020 -----------------------

In Milano, in Piazza della Repubblica n. 28, hanno inizio i 
___lavori dell’assemblea in prima convocazione della società 
_____ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA con sede in Milano, Via Bianca 
__di Savoia n. 12 e capitale di euro 67.979.168,40, Codice 
______Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
___Milano – Monza – Brianza - Lodi 07012130584, REA n. 1192794. -

Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale BERLUSCONI
________MARINA, nata a Milano il 10 agosto 1966, domiciliata per la 
___carica in Milano Via Bianca di Savoia n. 12, assume la 
________presidenza dell’Assemblea nella sua qualità di Presidente del 
_Consiglio di Amministrazione e chiama a redigere il verbale 
___il Notaio ANNA PELLEGRINO di Milano. -------------------------
Il Presidente, informa che, in considerazione dell’emergenza 
__venutasi a creare a seguito della diffusione del Covid-19 e 
___considerate le disposizioni normative emanate al fine di 
______promuovere il contenimento del contagio, in conformità alle
___previsioni del DL n. 18/2020, la Società ha previsto che 
______l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante il 
__rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF 
__e che la società ha altresì previsto che la riunione si tenga 
_in audio conferenza, per mezzo di collegamento alla
___________piattaforma informatica di telecomunicazione che garantisce
___la puntuale identificazione di tutti i partecipanti. ---------

Il Presidente informa, comunica e dà atto che: ---------------
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- oltre a ella stessa nella sua qualità di Presidente, per il 
_Consiglio di Amministrazione sono presenti, in collegamento, 
__i consiglieri Ernesto Mauri, Oddone Pozzi, Cristina Rossello, 
_Elena Biffi, Patrizia Giangualano, Mario Resca, Danilo 
________Pellegrino, Francesco Curro’ e Angelo Renoldi, giustificati i 
_consiglieri assenti; -----------------------------------------

- per il Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento il 
_Presidente Sara Fornasiero e i sindaci Flavia Daunia 
__________Minutillo ed Ezio Simonelli; ---------------------------------

- il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, 
____ammonta a euro 67.979.168,40 suddiviso in numero 261.458.340 
__azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna. Alla data
_____della presente assemblea, la società detiene n. 2.938.293 
_____azioni proprie rappresentative dell’1,124% del capitale 
_______sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter, 
___comma 2, cod. civ.; ------------------------------------------

- in conformità all’art. 7 dello Statuto Sociale e all’art. 
___127 – quinquies del TUF, viene attribuito un diritto di voto
__maggiorato nella misura di due voti per ciascuna azione 
_______appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo 
_non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di iscrizione
___nell’“Elenco”, a tale scopo appositamente istituito; ---------

- come indicato nell’avviso di convocazione, la società ha 
____incaricato Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante 
_Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. 
______58/98 (TUF) e dell’art. 106 del DL n. 18/2020, di procedere 
___alla raccolta di deleghe/subdelege di voto relative 
___________all’assemblea ed ha reso disponibile, sul proprio sito
________internet, il modulo per il conferimento delle medesime con le 
_relative istruzioni di voto; ---------------------------------

- è stata verificata la conformità delle deleghe/subdeleghe 
___rispetto alle disposizioni normative vigenti, e che le 
________comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai 
____fini della partecipazione all’assemblea sono anch’esse 
________conformi alle vigenti disposizioni; --------------------------

- alle domande pervenute per iscritto prima dell’assemblea,
___ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, è stata fornita risposta 
__come da documento che verrà allegato al verbale della 
_________presente assemblea; ------------------------------------------

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati dei 
_____________partecipanti all’assemblea sono stati raccolti e trattati 
_____esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti 
______assembleari e societari obbligatori, come specificato 
_________nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento 
_messa a disposizione di tutti gli intervenuti; ---------------

- l’elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega 
_al rappresentante designato, con l’indicazione del numero 
_____delle azioni da ciascuno possedute per le quali è stata 
_______effettuata la comunicazione da parte degli intermediari alla
__società ai sensi dell’art. 83 sexies del TUF, nonché i 
________



nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di 
_____creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari saranno 
_____allegati al verbale della presente assemblea. Saranno inoltre 
_allegati al verbale dell’assemblea, quale sua parte 
___________integrante, l’elenco nominativo dei soggetti che abbiano 
______espresso rispettivamente voto favorevole, contrario o si 
______siano astenuti con indicazione del relativo numero di azioni 
__possedute; ---------------------------------------------------
- i nominativi degli azionisti, con il numero di azioni da 
____ciascuno possedute e le relative percentuali di 
_______________partecipazione, che partecipano con le modalità sopra 
_________descritte, direttamente o indirettamente, in misura superiore 
_al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da 
______azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro 
___soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi 
__________dell’art. 120 del TUF nonché tenuto conto della maggiorazione 
_del diritto di voto e da altre informazioni a disposizione 
____alla data odierna, sono i seguenti: --------------------------

Azionista n.ro azioni  % sul  totale   % sul 
_______totale    ----------------------------------------------------

Ord. capitale  diritti   diritti ---

Possedute di voto di voto --

Silvio Berlusconi 139.355.950  53,299% 278.711.900   69,534% 

(indirettamente ---------------------------------------------

tramite Fininvest --------------------------------------------

S.p.a.) ------------------------------------------------------

Silchester --------------------------------------------------

International 32.832.839   12,56%  32.832.839 8,192% 

Investors LLP ------------------------------------------------

(in qualità di  ----------------------------------------------

gestore, tra gli --------------------------------------------

altri, del fondo ---------------------------------------------

Silchester --------------------------------------------------

International ------------------------------------------------

Investors ----------------------------------------------------

International ------------------------------------------------

Value Equity -------------------------------------------------
Trust, che detiene -------------------------------------------

il 5,95% e del ----------------------------------------------

fondo Silchester ---------------------------------------------

International  -----------------------------------------------

Investors International --------------------------------------

Value Equity Group  ------------------------------------------

Trust, che detiene il ----------------------------------------

3,23%) -------------------------------------------------------

Le partecipazioni relative a Silchester International 
_________Investors LLP sono detenute a titolo di “gestione 
_____________discrezionale del risparmio”. --------------------------------

Il Presidente comunica che assiste alla riunione un 
___________



rappresentante della Società di Revisione Ernst & Young 
_______S.p.A. e che, per far fronte alle esigenze organizzative dei 
__lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti della 
_______società. -----------------------------------------------------

Il Presidente dà atto che: -----------------------------------

- l’avviso di convocazione dell’assemblea è stato pubblicato, 
_in conformità alle disposizioni dell’art. 125 bis del TUF e 
___dell’art. 9 dello statuto, sul sito internet della società in 
_data 23 marzo 2020. L’avviso di convocazione è stato inoltre 
__pubblicato, in pari data, sul quotidiano “Il Giornale” nonché 
_messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio
_______autorizzato nel rispetto dei termini di legge e 
_______________regolamentari; - in data 14 aprile 2020 è stato altresì 
_______diramato un comunicato stampa per la mera rettifica del luogo 
_di convocazione (presso lo studio del Notaio Anna Pellegrino, 
_anziché in Segrate, via Mondadori 1), in conformità ai 
________provvedimenti in vigore per l’Emergenza Covid-19; ------------

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di 
____________integrazione dell’ordine del giorno né proposte di 
____________deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, ai 
_____sensi dell’art. 126-bis del TUF; -----------------------------

- la documentazione relativa agli argomenti previsti 
__________all’ordine del giorno compresa la relazione sul governo 
_______societario e gli assetti proprietari è stata messa a 
__________disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità 
______previste dalla normativa vigente e pertanto ne viene omessa 
___l’integrale lettura. -----------------------------------------

Il Presidente comunica che hanno conferito al rappresentante 
__designato delega, numero 136 azionisti per complessive numero 
_201.714.447 azioni, le azioni rappresentate in assemblea 
______danno diritto a numero 341.070.397 voti, pari all’85,090401% 
__dell’ammontare complessivo dei diritti di voto e dichiara 
_____quindi l’assemblea validamente costituita, in prima 
___________convocazione, ai sensi di legge e dell’art. 16 dello statuto 
__sociale per trattare il seguente: ----------------------------

---------------------- ORDINE DEL GIORNO ---------------------

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione 
____del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazioni 
___del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale 
____dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Presentazione 
___del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo 
_______Mondadori. Deliberazioni relative alla approvazione del 
_______bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; ------------------

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato 
__d’esercizio 2019 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e alla
___distribuzione di un dividendo agli azionisti; ---------------

3. Deliberazioni relative alla prima sezione della 
_________Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui 
____compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, 
_del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF); --------------------



4. Deliberazioni relative alla seconda sezione della 
_______Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui 
____compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del 
_D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF); ------------------------

5. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni 
____proprie ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 
_____2357-ter Codice Civile;  -------------------------------------

6. Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF in 
____materia di attribuzione di strumenti finanziari. -------------

Il Presidente comunica che non si ha conoscenza
_______________dell’esistenza di patti parasociali di cui all’articolo 122 
___del TUF che abbiano ad oggetto azioni della Società. ---------

Il Presidente precisa che lo svolgimento dell’assemblea viene 
_audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del 
__relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per 
__il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale 
___stesso; la registrazione sarà quindi cancellata come
__________precisato nell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 
______2016/679. ----------------------------------------------------

Il Presidente cede la parola al Notaio che passa quindi alla
__trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno di cui è stata 
_data lettura. ------------------------------------------------

Su invito del Notaio prende la parola l’Amministratore 
________Delegato Ernesto Mauri che ricorda che il Consiglio di 
________Amministrazione, il 17 marzo, ha approvato il progetto di 
_____bilancio 2019 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e precisa, 
__in conformità ai dati già peraltro oggetto di informativa al 
__mercato a mezzo comunicato pubblicato in pari data che: ------

- il Gruppo Mondadori nel 2019 ha ulteriormente consolidato 
___la situazione economico-finanziaria, completando la seconda 
___fase del riposizionamento strategico con la cessione delle 
____attività Periodici Francia e la vendita di alcune testate 
_____Periodici Italia; --------------------------------------------

- a livello consolidato i risultati raggiunti nel 2019
________confermano le indicazioni comunicate al mercato a inizio 
______esercizi; ----------------------------------------------------

- i ricavi consolidati sono sostanzialmente stabili, pari a 
___884,9 milioni di euro rispetto ai 891,4 dell’esercizio 2018
___(-0,7%), nonostante la variazione di perimetro dell’area 
______Periodici Italia determinata dalle cessioni di Inthera S.p.A. 
_e di Panorama (+1% a perimetro omogeneo; ---------------------

- l’Ebitda adjusted ante IFRS 16 è pari a 94,5 milioni di 
_____euro, in crescita di 4,4 milioni di euro (+4,9%) rispetto 
_____allo scorso esercizio (90,1 milioni di euro; -----------------

- il risultato consolidato prima delle imposte è positivo per 
_51,7 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto 
_ai 35,2 milioni di euro del 2018; ----------------------------

- il risultato netto delle attività in continuità è in 
________miglioramento di 12,8 milioni di euro e pari a 33,1 milioni 
___di euro, in significativa crescita del +62% rispetto ai 20,3
__



milioni del 2018; --------------------------------------------

- il risultato netto del Gruppo è pari a 28,2 milioni di 
______euro, rispetto ai -177,1 milioni di euro del 2018. La 
_________posizione finanziaria netta ante IFRS ha registrato un 
________miglioramento di 91,8 milioni di euro, con un conseguente 
_____decremento dell’indebitamento finanziario netto a -55,4 
_______milioni di euro rispetto ai -147,2 milioni di euro al 31 
______dicembre 2018, per effetto della cessione di Mondadori 
________France, pari a 62,8 milioni di euro, nonché per la 
____________significativa generazione di cassa ordinaria registrata
_______nell’esercizio, pari a 48,5 milioni di euro relativa alle
_____attività in continuità; --------------------------------------

- considerando l’effetto dell’applicazione del principio IFRS
_16 (pari a -95,9 milioni di euro), la posizione finanziaria 
___netta del Gruppo al 31 dicembre 2019 si attesta a -151,3 
______milioni di euro; ---------------------------------------------

- il conto economico della sola Capogruppo al 31 dicembre 
_____2019 registra il medesimo risultato netto del bilancio 
________consolidato, pari a 28,2 milioni di euro IFRS 16, in virtù 
____del fatto che la Società ha optato, per la valutazione delle 
__sue partecipazioni nel bilancio separato, di utilizzare il 
____metodo del patrimonio netto (equity). ------------------------
- i ricavi, pari a 228 milioni di euro, sono in contrazione 
___rispetto ai 256,6 milioni di euro dell’esercizio precedente, 
__principalmente a causa della riduzione delle attività print
___dell’area Periodici Italia (-16,4%, in linea con l’andamento 
__dei mercati di riferimento e anche per effetto della cessione 
_di Panorama).  Risultano in incremento, invece, i ricavi 
______delle attività digital dell’area Periodici Italia (+1,5%) per 
_i positivi risultati della raccolta pubblicitaria; -----------

- l’Ebitda adjusted ante IFRS 16 presenta un leggero 
__________incremento a +0,3 milioni di euro rispetto a -0,4 milioni di 
__euro del 2018, in particolare per il positivo contributo
______delle attività digital dell’area Periodici Italia, ottenuto 
___con operazioni di efficienza e di revisione dei costi messe 
___in atto dal management, che compensano la contrazione della 
___marginalità della periodici print; ---------------------------

- in merito all’evoluzione prevedibile della gestione, nel 
____2020 il Gruppo Mondadori proseguirà il percorso di 
____________riposizionamento strategico e di focalizzazione sui core
______business Libri e Retail e sui brand Media con maggiori 
________potenzialità di sviluppo multimediale; -----------------------

- coerentemente con la strategia delineata, gli obiettivi 
_____operativi per l’esercizio 2020, a perimetro attuale, 
__________consentono di stimare a livello consolidato ricavi in leggera 
_contrazione (stabili a livello omogeneo) e un Ebitda adjusted
_ante IFRS 16 in crescita single digit rispetto al 2019; ------
- il risultato netto delle attività in continuità
_____________dell’esercizio 2020 è previsto in crescita rispetto 
___________all’esercizio precedente (nel range 35-38 milioni di euro), 
___



con continuazione della proposta di una politica di 
___________distribuzione del dividendo. Il cash flow ordinario 
___________dell’esercizio 2020 è atteso in miglioramento a 55 milioni di 
_euro. Tale previsione è riferita al corrente perimento del 
____Gruppo, ma l'obiettivo per il 2020 è di confermare e ampliare 
_la leadership nei settori in cui il Gruppo Mondadori opera e 
__di iniziare un eventuale percorso nell'ambito dell'editorie 
___professionale e della formazione nonché perseguire il 
_________rafforzamento economico-finanziario dell'azienda; ------------

- in relazione all’attuale emergenza sanitaria, legata al 
_____Covid-19, non è ancora possibile alla data odierna formulare 
__previsioni precise ed attendibili circa la durata ed 
__________eventuali impatti sulla gestione e i risultati 2020; si 
_______conferma tuttavia che quanto sta accadendo non modifichi le 
___solide prospettive di medio-lungo periodo del Gruppo; --------

- il Consiglio di Amministrazione ha anche proposto la 
________distribuzione di un dividendo agli azionisti di euro 0,06 per 
_ciascuna azione ordinarie, per un valore complessivo di circa 
_15 milioni di euro.  -----------------------------------------

L’Amministratore Delegato comunica che il socio di 
____________maggioranza Fininvest S.p.A., in relazione alla proposta del 
__Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore 
_____S.p.A. adottata il 17 marzo 2020 sulla destinazione 
___________dell’utile dell’esercizio 2019 e sulla distribuzione del 
______dividendo, ha diffuso in data 8 aprile 2020 un comunicato con 
_la propria intenzione di voto. Il comunicato è stato reso
_____disponibile, in pari data, sia sul sito di Arnoldo Mondadori 
__Editore S.p.A. che sul sistema 1INFO di cui quest’ultima si 
___avvale. In tale comunicato, Fininvest S.p.A., “constata… 
______l’attuale evolversi dell’emergenza Covid 19 e la perdurante
___incertezza sul rallentamento che si potrebbe determinare 
______sulla domanda e sul ciclo economico… pur confermando la 
_______condivisione delle motivazioni che hanno portato a tale
_______proposta, ritiene…che allo stato sia preminente l’interesse 
___di Ame a disporre di ogni risorsa economica e finanziaria per 
_fronteggiare l’emergenza.” -----------------------------------

Pertanto, precisa il comunicato, Fininvest S.p.A., “in 
________coerenza, e solo per tale motivazione, si pronunzierà per il 
__non accoglimento dell’originaria proposta del Consiglio di 
____Amministrazione sulla distribuzione del dividendo, rimettendo
_quindi alla successiva valutazione del medesimo Consiglio 
_____l’opportunità di convocare, nel secondo semestre 2020, 
________un’assemblea degli azionisti per proporre l’eventuale 
_________distribuzione di riserve, qualora lo scenario economico, per 
__effetto di una maggiore visibilità sull’impatto 
_______________dell’emergenza Covid 19, lo permettesse.”. -------------------
L’Amministratore Delegato Ernesto Mauri ringrazia il socio 
____Fininvest per aver condiviso l'operato del Consiglio di 
_______Amministrazione e per aver dichiarato di voler rinunciare al 
__dividendo, dando così il proprio contributo, come fatto anche 
_



dai manager e dipendenti del Gruppo che pure ringrazia. ------

Riprende la parola il Notaio che dà lettura delle proposte di 
_delibere del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 
_________dell’ordine del giorno, riportate nel fascicolo pubblicato
____contenente la relazione finanziaria annuale, testo di 
_________deliberazione che qui di seguito si trascrive: ---------------

“Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un 
_____utile di esercizio di Euro 28.199.749,34 
______________________(ventottomilionicentonovantanovemilasettecentoquarantanove 
____virgola trentaquattro). --------------------------------------

Prima deliberazione: -----------------------------------------

“L’Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore 
_____S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminati il Progetto di 
____Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un 
____utile di esercizio di Euro 28.199.749,34 
______________________(ventottomilionicentonovantanovemilasettecentoquarantanove 
____virgola trentaquattro), la Relazione del Consiglio di 
_________Amministrazione sulla gestione, e preso atto della Relazione 
__del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di 
_____revisione ----------------------------------------------------

-------------------------- delibera: -------------------------

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 in 
__ogni sua parte e risultanza”. --------------------------------

Il Notaio comunica che i dati sulle presenze sono invariati 
___ed invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ---

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 340.682.094 voti favorevoli -------------------------

- nessun voto contrario ----------------------------------

- n. 388.303 voti astenuti -------------------------------

- nessun non votante -------------------------------------

Il Notaio dichiara approvata la delibera a maggioranza e 
______comunica che il dettaglio di questa votazione e di quelle che 
_seguiranno verrà allegato al verbale dell’Assemblea ---------

----------------------------- *** ----------------------------

Il Notaio, passa alla trattazione del punto 2 dell’ordine del 
_giorno di cui è stata data lettura.  -------------------------

Il Notaio dà lettura delle proposte di deliberazione sul 
______punto 2 dell’ordine del giorno, riportate nel fascicolo 
_______pubblicato contenente la relazione finanziaria annuale. ------

Seconda deliberazione: ---------------------------------------

“L’Assemblea di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ------------

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal 
_________Consiglio di Amministrazione; --------------------------------

- visto il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 
______2019, approvato dall’odierna Assemblea; ----------------------

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate; -----

-------------------------- delibera: -------------------------

2.1 - di destinare l’utile netto di esercizio realizzato da 
___Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nell’esercizio 2019, pari ad 
_Euro 28.199.749,34 
____________________________________________



(ventottomilionicentonovantanovemilasettecentoquarantanove 
____virgola trentaquattro), interamente a riserva straordinaria, 
__avendo la riserva legale già raggiunto il minimo legale, pari
_a un quinto del capitale sociale; ----------------------------

2.2 - di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo,
___al lordo delle ritenute di legge, l'importo unitario di Euro
__0,06 (zero virgola zero sei) per ciascuna delle azioni 
________ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione 
_____alla data di stacco cedola, prelevando il relativo importo 
____dalla quota distribuibile della riserva straordinaria. Il 
_____dividendo, in conformità alle disposizioni del “Regolamento 
___dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, 
__sarà pagato a partire dal 10 giugno 2020 (payment date), con 
__stacco cedola n. 21 in data 8 giugno 2020 (ex date) e con 
_____data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi 
___dell’art. 83-terdecies del TUF (record date) il 9 giugno 
______2020.” -------------------------------------------------------
Il Notaio: ---------------------------------------------------

- comunica che i dati sulle presenze sono invariati ---------

- con riferimento alla proposta di cui al punto 2.1 invita il 
_Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ----------------

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 329.518.487 voti favorevoli -------------------------

- n. 11.522.447 voti contrari ----------------------------

- n. 29.463 voti astenuti --------------------------------

- nessun non votante -------------------------------------

il Notaio dichiara approvata la delibera a maggioranza; ------

- con riferimento alla proposta di cui al punto 2.2 invita il 
_Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ----------------

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 50.806.587 voti favorevoli --------------------------

- n. 290.234.347 voti contrari ---------------------------

- n. 29.463 voti astenuti --------------------------------

- nessun non votante -------------------------------------

Il Notaio dichiara la delibera non approvata. ----------------

----------------------------- *** ----------------------------

Il Notaio passa alla trattazione del punto 3 dell’ordine del 
__giorno di cui è stata data lettura.  -------------------------
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del 
_Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Politica 
__in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai 
_____sensi dell’art. 123-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 
___(TUF). -------------------------------------------------------

A seguito delle modifiche normative introdotte, ai sensi 
______dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l’Assemblea è 
________chiamata a deliberare sulla prima Sezione della Politica in 
___materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti. La 
_______deliberazione è vincolante. ----------------------------------

Il Notaio passa quindi a dare lettura della proposta di 
_______deliberazione sul punto 3 dell’ordine del giorno, riportata 
___



nel fascicolo pubblicato contenente la Relazione sulla 
________politica in materia di Remunerazione e sui compensi 
___________corrisposti. -------------------------------------------------

“L’Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ---

-------------------------- delibera: -------------------------

di approvare la prima Sezione della Relazione sulla politica 
__in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.” -----

Il Notaio comunica che i dati sulle presenze sono invariati e 
_invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ------

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 314.439.289 voti favorevoli -------------------------

- n. 26.631.108 voti contrari ----------------------------

- nessun astenuto ----------------------------------------

- nessun non votante -------------------------------------

Il Notaio dichiara approvata la delibera a maggioranza. ------

---------------------------- ***  ----------------------------

Il Notaio passa quindi alla trattazione del punto 4 
___________dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura e comunica 
_che a seguito delle modifiche normative introdotte, ai sensi 
__dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, la seconda Sezione della 
_Politica in materia di Remunerazione e sui compensi 
___________corrisposti sarà soggetta al voto non vincolante
______________dell’assemblea. ----------------------------------------------

Il Notaio passa quindi a dare lettura della proposta di 
_______deliberazione sul punto 4 dell’ordine del giorno, riportata 
___nel fascicolo pubblicato contenente la Relazione sulla 
________politica in materia di Remunerazione e sui compensi 
___________corrisposti. -------------------------------------------------

“L’Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ---

-------------------------- delibera: -------------------------

in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione 
_____sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi 
_____corrisposti.” ------------------------------------------------
Il Notaio comunica che i dati sulle presenze sono invariati e 
_invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ------

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 327.902.533 voti favorevoli -------------------------

- n. 13.167.864 voti contrari ----------------------------

- nessun astenuto ----------------------------------------

- nessun non votante -------------------------------------

il Notaio dichiara approvata la delibera a maggioranza. ------

---------------------------- ***  ----------------------------

Il Notaio passa quindi alla trattazione del punto 5 
___________dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura.  ---------

Il Notaio dà quindi lettura delle proposte di deliberazione 
___sul punto 5 dell’ordine del giorno, riportate nel fascicolo 
___pubblicato contenente le relazioni illustrative degli 
_________amministratori. ----------------------------------------------

“L’Assemblea di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,  -----------

* esaminata la relazione illustrativa predisposta del 
_________



Consiglio di Amministrazione; --------------------------------

* visto il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 
______2019, approvato dall’odierna Assemblea; ----------------------

* preso atto delle proposte di deliberazione presentate; -----

-------------------------- delibera: -------------------------

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357 del Codice 
______Civile, l’acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie 
___di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. del valore nominale 
_______unitario di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) fino al 
_________raggiungimento del 10% (dieci per cento) dell’attuale 
_________capitale sociale. Gli acquisti potranno essere effettuati, in 
_una o più volte, per il perseguimento delle finalità di cui 
___alla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione, a 
___un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo 
______ufficiale di Borsa del giorno precedente all’operazione di 
____acquisto, diminuito del 20% (venti per cento), e massimo non 
__superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente
__all’operazione di acquisto aumentato del 10% (dieci per 
_______cento). La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di 
_____acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni
________regolate dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 
__e, in particolare: -------------------------------------------

* non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore 
_al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione
____indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto 
_____________indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione 
__dove viene effettuato l’acquisto; ----------------------------

* in termini di volumi, non verrà acquistato in ogni giorno 
___di negoziazione un volume superiore al 25% (venticinque per 
___cento) del volume medio giornaliero degli scambi del titolo 
___Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nei 20 (venti) giorni di 
_____negoziazioni precedenti le date di acquisto. -----------------

La durata della presente autorizzazione è stabilita fino
______all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 
_____2020; --------------------------------------------------------

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per 
__esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via 
______disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, di procedere 
__all’acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con 
__la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della 
_________Società, secondo le modalità consentite dalla vigente 
_________normativa e così, ai sensi dell’art. 144-bis, del Regolamento 
_Consob n. 11971/1999, sui mercati regolamentati secondo 
_______modalità operative stabilite nei regolamenti di 
_______________organizzazione e gestione dei mercati stessi che non 
__________consentano l’abbinamento diretto delle proposte di 
____________negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di 
_______negoziazione in vendita; -------------------------------------

3. di effettuare, in occasione dell’acquisto e della 
_______disposizione delle azioni proprie, le necessarie appostazioni 
_



contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei 
____principi contabili applicabili; ------------------------------

4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per 
___esso il Presidente e l’Amministratore Delegato, in via 
________disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, affinché, ai 
__sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del Codice Civile, 
_possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, 
__in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli 
__________acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla
________presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse sui 
__mercati regolamentati, e comunque secondo le ulteriori 
________modalità di negoziazione attuabili in conformità alla
_________normativa applicabile, sia quale corrispettivo 
________________dell’acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica 
_di investimenti della Società, sia a fronte dell’esercizio di 
_diritti, anche di conversione, relativi a strumenti 
___________finanziari emessi dalla Società o da terzi, sia al fine di 
____servire piani di incentivazione adottati dalla Società 
________(incluso il piano di incentivazione basato su strumenti 
_______finanziari per il triennio 2017–2019 approvato dall’Assemblea 
_degli Azionisti del 27 aprile 2017 con le modalità di cui al 
__relativo Regolamento, il piano di incentivazione basato su 
____strumenti finanziari per il triennio 2018–2020 approvato 
______dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 con le 
______modalità di cui al relativo Regolamento, il piano di 
__________incentivazione basato su strumenti finanziari per il triennio 
_2019–2021 approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 17 
_____aprile 2019 con le modalità di cui al relativo Regolamento, e 
_il piano di incentivazione basato su strumenti finanziari per 
_il triennio 2020–2022 che verrà sottoposto all’approvazione 
___dell’Assemblea degli Azionisti con le modalità di cui al 
______relativo Regolamento), sia attribuendo agli stessi 
____________Amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel 
_rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, 
_________termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.
__Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto 
_di disposizione non dovrà essere inferiore all’80% (ottanta 
___per cento) del prezzo di riferimento del titolo nella seduta 
__di Borsa precedente a ogni singola operazione, ovvero, 
________relativamente agli atti di disposizione a fronte 
______________dell’esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a 
___strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi, dovrà 
___corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di 
____________conversione. L’autorizzazione di cui al presente punto è 
______accordata senza limiti temporali.” ---------------------------
Il Notaio comunica che i dati sulle presenze sono invariati e 
_invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ------

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 327.815.654 voti favorevoli -------------------------

- n. 13.254.743 voti contrari ----------------------------



- nessun astenuto ----------------------------------------

- nessun non votante -------------------------------------

il Notaio dichiara approvata la delibera a maggioranza. ------

----------------------------- *** ----------------------------

Il Notaio passa quindi alla trattazione del punto 6 
___________all’ordine del giorno, di cui è stata data lettura e ricorda 
__che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su 
_________proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, di sottoporre
___all’approvazione dell’odierna assemblea degli azionisti, ai 
___sensi dell’art. 114-bis del TUF, la proposta di istituzione 
___di un Piano di Performance Share 2020-2022 della società. ----

Il Documento Informativo, unitamente alla Relazione 
___________Illustrativa è stato messo a disposizione del pubblico, in 
____conformità ai termini di cui al citato art. 84-bis del 
________Regolamento Emittenti e con le modalità già indicate in sede
__di apertura dei lavori, a decorrere dal 23 marzo scorso. -----

Il Notaio dà quindi lettura delle proposte di deliberazione 
___sul punto 6 dell’ordine del giorno, riportate nel fascicolo 
___pubblicato contenente le relazioni illustrative degli 
_________amministratori. ----------------------------------------------

“L’Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore 
_____S.p.A.,  -----------------------------------------------------

* esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di 
________Amministrazione predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 
____125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
_____________successivamente modificato (“TUF”); --------------------------

* esaminato il Documento Informativo predisposto ai sensi 
_dell’art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con 
____Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
____modificato, che è stato messo a disposizione del pubblico 
_____secondo le modalità prescritte dalla disciplina regolamentare 
_vigente,  ----------------------------------------------------

-------------------------- delibera: -------------------------

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
______114-bis del TUF, l’adozione di un piano di incentivazione 
_____denominato Piano 2020–2022 di Arnoldo Mondadori Editore 
_______S.p.A. (il “Piano”), i cui termini, condizioni e modalità di 
__attuazione sono descritti nel Documento Informativo del Piano 
_allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione, cui 
_si rimanda; --------------------------------------------------

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più 
__ampio potere necessario od opportuno, per dare attuazione, 
____integrare o modificare il Piano, ivi compreso, a titolo 
_______esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) assegnare 
__i diritti a favore del CFO - Consigliere Esecutivo; (ii)
______individuare, anche mediante delega all’Amministratore 
_________Delegato, sentito il parere del Comitato Remunerazione e 
______Nomine, i Beneficiari non appartenenti al Consiglio di 
________Amministrazione e il numero dei diritti da assegnarsi ai 
______beneficiari; (iii) nonché definire, anche mediante delega, 
____



ogni altro termine e condizione per l’attuazione del Piano, 
___ivi comprese le modalità per la provvista degli strumenti 
_____finanziari a servizio del Piano stesso, nella misura in cui 
___ciò non contrasti con quanto stabilito dall’Assemblea; (iv)
___compiere, anche mediante delega, ogni adempimento, formalità 
__o comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini
______della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei 
_____termini e delle condizioni descritti nel Documento 
____________Informativo sul Piano 2020–2022, cui si rimanda; -------------

3. di conferire al Presidente del Consiglio di 
_____________Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via 
_________disgiunta, ogni potere, con facoltà di subdelega, per 
_________espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari 
_________conseguenti alle adottate deliberazioni.” --------------------
Il Notaio comunica che i dati sulle presenze sono invariati e 
_invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ------

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 341.040.934 voti favorevoli -------------------------

- n. 29.463 voti contrari --------------------------------

- nessun astenuto ----------------------------------------

- nessun non votante -------------------------------------

il Notaio dichiara approvata la delibera a maggioranza. ------

---------------------------- ***  ----------------------------

Dopodichè riprende la parola il Presidente, che constatato
____che l’ordine del giorno è stato integralmente svolto, 
_________dichiara chiusa la riunione alle ore 10.45 (dieci e 
___________quarantacinque). ---------------------------------------------

----------------------------- *** ----------------------------

Si allegano al presente atto: --------------------------------

- sotto la lettera “A” le domande pervenute per iscritto 
______prima dell’assemblea e le relative risposte  -----------------

- sotto la lettera “B” l’elenco nominativo degli intervenuti 
__in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni. ------

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto 
___________unitamente agli allegati alle ore 11.40 (undici e quaranta) 
___di questo giorno. --------------------------------------------

Consta di sette fogli scritti in parte a mano in parte a 
______macchina da me e da persona di mia fiducia per ventotto 
_______facciate. ----------------------------------------------------

F.to ANNA PELLEGRINO -----------------------------------------
















































































































