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Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2014 (duemilaquattordici)
il giorno 12 (dodici)
del mese di maggio
alle ore 9.50 (nove e cinquanta)
In Milano, nella casa in via Marco Burigozzo n. 5.
Avanti a me Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio 
Notarile di Milano, è comparso il signor:
- Uckmar Victor, nato a Genova il giorno 1 giugno 1925, domiciliato per la 
carica in Milano, via Marco Burigozzo n.5, 
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di 
agire quale Presidente del Consiglio di amministrazione e nell'interesse della 
società per azioni:

"Class Editori S.p.A."
con sede in Milano, via Marco Burigozzo n. 5, capitale sociale euro 
10.560.751,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano e codice fiscale: 08114020152, iscritta al R.E.A. di 
Milano al n. 1205471
mi chiede, su consenso unanime dell’assemblea, di far constare a’ sensi 
articolo 17, comma 3 dello Statuto dell'assemblea della società stessa qui 
riunitasi in prima convocazione giusta avviso pubblicato nel rispetto di 
quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare con riferimento, 
in particolare, al suo contenuto anche per quanto attiene all'indicazione del 
rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies T.U.F., sui 
quotidiani Italia Oggi e MF/Milano Finanza in data 12 aprile 2014 nonché 
sul sito Internet della Società in pari data per discutere e deliberare 
sull'ordine del giorno infra riprodotto.
Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea si svolge come segue.
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, e consenso unanime della assemblea, 
presiede il comparente il quale passa la parola al Vice Presidente ed 
Amministratore delegato signor Paolo Panerai, il quale dà atto di quanto 
segue:
- sono presenti i Consiglieri signori Victor Uckmar, Paolo Panerai, Pierluigi 
Magnaschi, Gabriele Capolino, Maria Martellini, Maria Grazia Vassallo, 
Samanta Librio e Elena Terrenghi;
- del Collegio sindacale sono presenti i signori Lucia Cambieri e Mario 
Medici
essendo giustificata l’assenza degli altri Consiglieri di amministrazione e del 
Presidente del Collegio sindacale;
- l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato 
come sopra detto con il seguente:

ordine del giorno
Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo 
massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di euro 40.000.000,00, 
da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di azioni di categoria A, 
aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della 
Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ; relative modifiche allo 
Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
- gli azionisti sono invitati a far presente l’eventuale carenza di 
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legittimazione al voto ai sensi di legge e ciò a valere per tutte le votazioni 
nel corso della riunione; nessun azionista al proposito interviene;
- per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della società e sono 
ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari; 
- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi; 
- come richiesto dal D.Lgs. 58/1998 e normativa secondaria di attuazione nel 
presente verbale saranno inserite anche le seguenti informazioni ovvero allo 
stesso allegate:
1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il 
numero delle azioni possedute;
2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o 
indirettamente in misura superiore al 2% al 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 Testo 
Unico e da altre informazioni a disposizione con indicazione del numero di 
azioni da ciascuno possedute;
3) dichiarazione dell’esistenza dei patti parasociali previsti dall’art. 122 del 
Testo Unico;
4) sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, le 
risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
- il capitale è di euro 10.560.751,00 ripartito in n. 105.607.510 azioni delle 
quali n. 105.547.510 di categoria A (e di queste n. 511.849 azioni proprie) e 
n. 60.000 di categoria B; alla data del 9 maggio 2014 partecipano 
direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale 
sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, per i quali sono state 
adempiute le formalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 58/1998, i seguenti soci: 
* Euroclass Multimedia Holding S.A., con sede in Lussemburgo n. 
48.643.447 azioni pari al 46,0605% del capitale 
* Paolo Andrea Panerai n. 13.095.083 azioni pari al 12,3997% del capitale;
- alla società non consta l’esistenza di patti parasociali;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle 
disposizioni di legge.
Il Presidente constata che sono al momento presenti n. 4 azionisti 
rappresentanti in proprio o per delega n. 59.072.719 azioni sulle n. 
105.607.510 azioni ordinarie esistenti alla data odierna (delle quali n. 
511.849 azioni - proprie - di titolarità della società), pari al 55,94% del 
capitale sociale di euro 10.560.751,00 e dichiara validamente costituita 
l’assemblea straordinaria in prima convocazione.
Da ultimo il Presidente:
* comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, e gli azionisti 
contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della 
verbalizzazione;
* precisa che:
** all’atto della registrazione per l’ingresso in assemblea, ogni azionista o 
delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più 
schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti 
l’intenzione di esprimere “voto divergente”; 
** gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile 
di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la 
dichiarazione dell’esito della votazione non siano state comunicate e quindi 
terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione 



occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di 
ogni votazione;
** coloro che si dovessero comunque assentare nel corso della riunione sono 
pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di 
partecipazione all’assemblea, in modo che venga rilevata l’ora di uscita;
** nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato 
automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali 
schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato 
consegnando solo una o alcune schede;
** nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale 
addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione 
dell'ora e quindi della presenza;
** prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le 
generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle 
votazioni;
** l’elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, 
contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo 
numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega sarà allegato al 
verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso;
* al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, raccomanda gli 
azionisti che richiederanno la parola sugli argomenti posti in discussione a 
formulare il proprio intervento entro il limite di tempo non superiore a dieci 
minuti.
Il Presidente dà quindi atto che la Relazione degli Amministratori illustrativa 
di quanto all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale e  
trasmessa  a Consob tramite il sistema di Teleraccolta in data 11 aprile 2014, 
nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,  a 
disposizione del pubblico ed altresì pubblicata sul sito Internet della società.
Su proposta del Presidente ed in particolare con l'approvazione dell'azionista 
Giuliano Laudi e con il consenso unanime degli intervenuti viene omessa la 
lettura della Relazione del Consiglio in quanto contenuta nel fascicolo in 
precedenza distribuito. 
Preliminarmente il dr. Panerai dà atto che con comunicazione prot.  n. 
0037893/14 pervenuta alla Società con posta elettronica certificata il 8 
maggio 2014 ed unita al fascicolo a stampa distribuito, Consob a' sensi art. 
114, co 5 TUF ha invitato la Società a fornire nel corso dell'assemblea 
alcune informazioni. L'Amministratore delegato legge quindi la citata 
comunicazione e ad ogni richiesta di informazione fornisce il relativo 
dettaglio; mi consegna infine la richiamata richiesta Consob ed il dettaglio 
delle informazioni da allegare al verbale e dei quali ha dato integrale lettura.
Dichiara quindi aperta la discussione.
Ad eccezione dell'azionista Laudi che si complimenta con l'Amministratore 
delegato per la precisione e chiarezza delle informazioni fornite, nessun altro 
prendendo la parola, il Presidente, precisato che vi sono riscontri positivi al 
lavoro svolto negli ultimi due anni specie nei mercati esteri di Cina e 
Messico, dichiara chiusa la discussione e, precisato che la società non versa 
in situazione  di perdita qualificata come anche consta dal bilancio al 31 
dicembre 2013 approvato dall’assemblea del 29 aprile 2014, pone in 
votazione il seguente testo di delibera:
"L’assemblea straordinaria del 12 maggio 2014

delibera



1.) di aumentare il capitale a pagamento, in via scindibile e da attuarsi, ai 
sensi dell’art.2439 c.c., entro il 30 (trenta) agosto 2014 (duemilaquattordici) 
di massimi Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni virgola zero zero) inclusivi 
del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di categoria A del valore 
nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, da offrire in opzione agli 
azionisti di categoria A e di categoria B, al prezzo di emissione unitario pari 
al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price - TERP) del titolo 
CLASS di categoria A, calcolato secondo le metodologie correnti e sulla 
base della media ponderata dei prezzi unitari ufficiali rilevati nel periodo 
compreso fra 1 (uno) e 6 (sei) mesi (come sarà stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione) antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione e 
scontato nella misura che sarà stabilita dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione, restando inteso, in ogni caso, che lo sconto non potrà 
essere inferiore al 12% (dodici per cento) del TERP come sopra determinato;
2) nel rispetto della disciplina civilistica e regolamentare vigente (in 
particolare artt. 2441, 2 c.c., 94 e 134 TUF),  di conferire al Consiglio di 
Amministrazione ogni più ampio potere, (i) di definire il prezzo di emissione 
(e conseguentemente il periodo di tempo da considerare per la 
determinazione del TERP e lo sconto applicato al TERP), sulla base delle 
condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo 
dell’operazione (pubblicazione del prospetto d’offerta), dei corsi di borsa del 
titolo di categoria A CLASS, nonché delle prassi di mercato per operazioni 
similari; (ii) di determinare il numero massimo di azioni di nuova emissione; 
(iii) e così in particolare, stabilendo, nel rispetto del termine finale del 30 
agosto 2014, la data ultima di sottoscrivibilità dell’aumento, che pertanto 
potrà essere anche antecedente a tale termine finale; (iv) di predisporre e 
presentare alle competenti autorità ogni documento richiesto ai fini 
dell’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale;
3) di stabilire che, ove il sopra deliberato aumento di capitale non fosse 
interamente sottoscritto entro il termine fissato dal Consiglio di 
Amministrazione nel rispetto del termine finale del 30 agosto 2014 e 
comunque entro detto termine lo stesso rimarrà fermo nei limiti delle 
sottoscrizioni raccolte entro tale data;
4) per l’effetto, di modificare l’articolo 5, dello Statuto sociale aggiungendo 
un nuovo ultimo comma nel testo di seguito proposto:
“L’Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2014 ha deliberato di aumentare 
il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di 
Euro 40.000.000 (quarantamilioni), inclusivi del sovrapprezzo, mediante 
emissione di un numero di azioni di categoria A, aventi le stesse 
caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti di 
categoria A e di categoria B, pari al quoziente della divisione 
dell’ammontare complessivo dell’aumento di capitale per il prezzo di 
emissione delle nuove azioni. Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà 
pari al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price - TERP) del titolo 
di categoria A CLASS, calcolato secondo le metodologie correnti e sulla 
base della media ponderata dei prezzi unitari ufficiali rilevati in un periodo 
compreso fra 1 e 6 mesi (come sarà stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione) antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione e 
scontato nella misura che sarà stabilita dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione, restando inteso, in ogni caso, che lo sconto non potrà 
essere inferiore al 12% del TERP come sopra determinato. Al Consiglio di 



Amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri per dare esecuzione 
alle deliberazioni che precedono, con inclusione, a titolo meramente 
indicativo, del potere: (i) di determinare il prezzo di emissione in conformità 
ai criteri sopraindicati e con facoltà di stabilire il periodo - da 1 a 6 mesi 
antecedenti la data di determinazione del prezzo di emissione – da 
considerare per calcolare prezzo teorico ex diritto (c.d. theoretical ex right 
price - TERP), la misura dello sconto (non inferiore al 12%) rispetto al 
TERP così calcolato, tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni dei mercati 
finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, dei 
corsi di borsa del titolo di categoria A CLASS, nonché della prassi di 
mercato per operazioni simili; (ii) per l’effetto, di determinare il numero 
massimo di azioni di nuova emissione; (iii) di determinare la tempistica per 
l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, e così, in 
particolare, stabilendo, nel rispetto del termine finale del 30 agosto 2014, la 
data ultima di sottoscrivibilità dell’aumento che potrà pertanto essere anche 
antecedente a tale termine finale; (iv) di predisporre e presentare alle 
competenti autorità ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione della 
deliberazione di aumento di capitale.”;
5) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al 
Vice-Presidente e ai Consiglieri delegati Gabriele Capolino e Andrea Mattei 
in via disgiunta tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla 
deliberazione che precede e per apportare quelle variazioni, rettifiche o 
aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità."
Prima di passare alle votazioni, ricorda di segnalare l’eventuale esistenza di 
carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge (nessuno interviene) e 
constata che al momento sono presenti n.  4 azionisti rappresentanti in 
proprio o per delega n. 59.072.719 azioni sulle n. 105.607.510 azioni 
ordinarie esistenti alla data odierna (delle quali n. 511.849 azioni - proprie - 
di titolarità della società), pari al 55,94% del capitale sociale di euro 
10.560.751,00 (presenze invariate dall'ultima rilevazione).
L’assemblea, dopo prova e controprova, approva all'unanimità.
Il Presidente proclama il risultato.
Così esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all’ordine del giorno e 
null’altro essendovi da deliberare il Presidente, ripresa la parola, dichiara 
sciolta l’assemblea alle ore 10.39 (dieci e trentanove)
Il Presidente mi consegna:
a) elenco degli intervenuti (che al presente si allega sotto “A“);
b) statuto aggiornato (che al presente si allega sotto “B“);
c) relazione in risposta a Consob con unita richiesta della stessa (che al 
presente si allega sotto "C").
Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo 
sottoscrive ad ore 10.56 omessa per sua volontà la lettura degli allegati.
Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno 
completati per pagine quindici e sin qui della sedicesima.
F.to Victor Uckmar
F.to Ruben Israel
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