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Gli aventi diritto sono convocati in 
Assemblea Straordinaria presso il Circolo 
della Stampa in Milano, Corso Venezia, 
n. 48, per il giorno 12 maggio 2016, in 
unica convocazione, alle ore 10:00, per 
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di aumento del capitale 

sociale a pagamento, con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, comma quarto, primo periodo, 
cod. civ., da liberarsi mediante 
conferimento in natura. Conseguente 
modi� ca dell’art. 6 dello statuto sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e azioni 
con diritto di voto
Il capitale sociale di Cairo Communication 
S.p.A. (la “Società”) è pari a Euro 
4.073.856,80, diviso in n. 78.343.400 
azioni ordinarie prive dell’indicazione del 
valore nominale. Ogni azione ordinaria 
dà diritto a un voto nell’Assemblea. 
Poiché alla data del presente avviso 
di convocazione la Società detiene n. 
779 azioni proprie, le azioni con diritto 
di voto nell’Assemblea, sulla base della 
situazione attuale, saranno 78.342.621. 
Si rende noto, altresì, che alla data 
dell’Assemblea tale numero di azioni 
potrà aver subito ulteriori variazioni.

Legittimazione all’intervento
in Assemblea
Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, sono 
legittimati a intervenire in assemblea 
coloro che risulteranno titolari del 
diritto di voto al termine della giornata 
contabile del settimo giorno di mercato 
aperto precedente la data � ssata per 
l’assemblea in unica convocazione 
coincidente con il giorno 3 maggio 2016 
(record date) e per i quali sia pervenuta 
alla Società la relativa comunicazione 
effettuata dall’intermediario abilitato. 
Coloro che risulteranno titolari delle 
azioni solo successivamente a tale data 
non avranno il diritto di partecipare e di 
votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario di 
cui sopra dovrà pervenire alla Società 
entro la � ne del terzo giorno di mercato 
aperto precedente la data � ssata per 
l’Assemblea. Resta tuttavia ferma la 
legittimazione all’intervento e al voto 
qualora la comunicazione sia pervenuta 
alla Società oltre detto termine, purché 
entro l’inizio dei lavori assembleari della 
singola convocazione.

Rappresentanza in Assemblea
Ogni soggetto legittimato a intervenire 
in Assemblea può farsi rappresentare 
mediante delega scritta ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari (in particolare si ricorda 
che la delega può essere conferita anche 

con documento informatico sottoscritto 
in forma elettronica ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 135-novies, comma 
sesto, del TUF), con facoltà di utilizzare 
a tal � ne il modulo di delega disponibile 
presso la sede sociale o sul sito internet 
www.cairocommunication.it, sezione 
“Assemblea Straordinaria 2016”. La 
delega può essere noti� cata alla Società 
mediante deposito presso la sede 
sociale, inviata alla sede sociale tramite 
posta raccomandata, trasmessa via fax 
al numero 02 70103022, o inviata tramite 
posta elettronica certi� cata all’indirizzo  
assemblea@ca i rocommunicat ion .
legalmail.it, o tramite apposita procedura 
sul sito internet  www.cairocommunication.
it, sezione “Assemblea Straordinaria 
2016”.
Il rappresentante può, in luogo 
dell’originale, consegnare o trasmettere 
alla Società una copia della delega 
attestando sotto la propria responsabilità 
la conformità della delega all’originale 
e l’identità del delegante. Ulteriori 
informazioni relative alla procedura per 
l’esercizio di tale diritto sono reperibili sul 
sito www.cairocommunication.it, sezione 
“Assemblea Straordinaria 2016”.
 
Rappresentante designato
La delega può essere conferita, con 
istruzioni di voto sulle proposte relative 
agli argomenti all’ordine del giorno, alla 
Società per Amministrazioni Fiduciarie 
“SPAFID” S.p.A., con sede legale in 
Milano, via Filodrammatici, n. 10, all’uopo 
designata dalla Società ai sensi dell’art. 
135-undecies del TUF, sottoscrivendo 
lo speci� co modulo di delega reperibile, 
in versione stampabile, sul sito internet  
www.cairocommunication.it, sezione 
“Assemblea Straordinaria 2016”, 
ovvero presso la sede legale della 
Società. La delega con le istruzioni di 
voto deve pervenire in originale entro 
la � ne del secondo giorno di mercato 
aperto precedente la data � ssata per 
l’Assemblea (ossia entro il 10 maggio 
2016) unitamente alla copia di un 
documento di identità del socio delegante 
avente validità corrente o, qualora il socio 
delegante sia una persona giuridica, 
del legale rappresentante pro tempore 
ovvero di altro soggetto munito di idonei 
poteri, unitamente alla documentazione 
idonea ad attestarne quali� ca e poteri, 
con le seguenti modalità: (i) per le deleghe 
con � rma autografa, a mezzo consegna 
o spedizione tramite corriere o posta 
raccomandata (al seguente indirizzo in 
Milano, via Foro Buonaparte, n. 10); e 
(ii) per le deleghe con � rma elettronica 
quali� cata o � rma digitale, mediante 
posta elettronica certi� cata all’indirizzo 
assemblee@pec.spa� d.it. La delega ha 
effetto esclusivamente nel caso in cui 
siano state conferite istruzioni di voto. 
La delega e le istruzioni di voto sono 
revocabili entro il medesimo termine di cui 
sopra. Si ricorda che la comunicazione 

effettuata alla Società dall’intermediario, 
attestante la legittimazione all’intervento 
in Assemblea e all’esercizio del diritto 
di voto, è necessaria anche in caso di 
conferimento di delega al Rappresentante 
designato. Ai sensi di legge le azioni per 
le quali è stata conferita delega, anche 
parziale, sono computate ai � ni della 
regolare costituzione dell’Assemblea 
e, nel caso in cui non siano state 
conferite istruzioni di voto, le azioni non 
sono computate ai � ni del calcolo della 
maggioranza e della quota di capitale 
richiesta per l’approvazione delle delibere.

Presentazione di proposte 
di delibera/integrazione
dell’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 126-bis del D.L.gs. 
n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), 
i soci che, anche congiuntamente, 
rappresentino almeno il 2,5% del capitale 
sociale possono chiedere, entro 10 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
convocazione, l’integrazione dell’elenco 
delle materie da trattare in Assemblea, 
indicando nella domanda gli ulteriori 
argomenti da essi proposti, ovvero 
presentare proposte di deliberazione 
sulle materie già all’ordine del giorno 
dell’Assemblea.
La domanda, unitamente alla 
certi� cazione attestante la titolarità della 
partecipazione rilasciata ai sensi delle 
vigenti disposizioni dagli intermediari che 
tengono i conti sui quali sono registrate 
le azioni dei Soci richiedenti, unitamente 
alle informazioni che consentano 
l’individuazione dei soci presentatori 
(al riguardo si invita a fornire anche un 
recapito telefonico di riferimento) deve 
essere fatta pervenire entro il suddetto 
termine con le modalità indicate sul sito 
www.cairocommunication.it, sezione 
“Assemblea Straordinaria 2016”, alla 
quale comunque si rinvia per gli ulteriori 
dettagli relativi alla procedura per 
l’esercizio del diritto. Sempre entro il 
suddetto termine e con le medesime 
modalità, deve essere trasmessa, da 
parte degli eventuali soci proponenti, 
una relazione che riporti la motivazione 
delle proposte di deliberazione sulle 
nuove materie di cui viene proposta la 
trattazione a integrazione dell’ordine del 
giorno ovvero la motivazione relativa 
alle ulteriori proposte di deliberazione 
presentate su materie già all’ordine 
del giorno. Delle eventuali integrazioni 
dell’elenco delle materie all’ordine 
del giorno dell’Assemblea o della 
presentazione di ulteriori proposte di 
deliberazione su materie già all’ordine 
del giorno della stessa è data notizia 
a cura della Società, nelle medesime 
forme prescritte per la pubblicazione del 
presente avviso di convocazione, almeno 
quindici giorni prima di quello � ssato 
per l’Assemblea in prima convocazione. 
Contestualmente alla pubblicazione della 
notizia d’integrazione dell’ordine del 

giorno o della presentazione di ulteriori 
proposte di deliberazione sulle materie già 
all’ordine del giorno, le suddette proposte 
di integrazione/delibera, così come le 
relative relazioni predisposte dai Soci, 
accompagnate da eventuali valutazioni 
del Consiglio di Amministrazione, saranno 
messe a disposizione del pubblico con le 
medesime modalità di cui all’art. 125-ter, 
comma primo, del TUF.

Diritto di porre domande sulle
materie all’ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di 
voto possono porre domande sulle 
materie all’ordine del giorno anche 
prima dell’Assemblea. Le domande, 
unitamente alla certi� cazione rilasciata 
ai sensi delle vigenti disposizioni dagli 
intermediari che tengono i conti sui 
quali sono registrate le azioni dell’avente 
diritto attestante la titolarità della 
partecipazione, devono essere fatte 
pervenire con le modalità indicate sul 
sito www.cairocommunication.it, sezione 
“Assemblea Straordinaria 2016”, e, in 
particolare, mediante comunicazione 
scritta indirizzata all’Uf� cio Affari 
Societari della Società, alternativamente 
depositata presso la sede sociale, 
inviata alla sede sociale tramite posta 
raccomandata, trasmessa via fax al 
numero 02 70103022, o inviata tramite 
posta elettronica certi� cata all’indirizzo  
assemblea@ca i rocommunicat ion .
legalmail.it. Le domande dovranno 
pervenire alla Società entro la � ne del terzo 
giorno precedente la data dell’Assemblea 
(ossia entro il 9 maggio 2016). Ulteriori 
informazioni relative alla procedura per 
l’esercizio di tale diritto sono reperibili sul 
sito  www.cairocommunication.it, sezione 
“Assemblea Straordinaria 2016”.

Documentazione e informazioni
La documentazione concernente 
l’argomento all’ordine del giorno 
dell’Assemblea prevista dalle applicabili 
disposizioni di legge e regolamentari sarà 
messa a disposizione del pubblico presso 
la sede legale della Società, nonché 
pubblicata sul sito internet della Società 
www.cairocommunication.it, sezione 
“Assemblea Straordinaria 2016”, presso 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
1INFO (www.1info.it), e comunque con le 
modalità previste ai sensi della disciplina 
vigente nei termini ivi prescritti e i soci 
e gli altri aventi diritto ad intervenire 
all’Assemblea hanno facoltà di ottenerne 
copia.

Milano, 8 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 
Urbano R. Cairo

CONVOCAZIONE DI 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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(ii) per le deleghe con � rma elettronica 
quali� cata o � rma digitale, mediante 
posta elettronica certi� cata all’indirizzo 
assemblee@pec.spa� d.it. La delega ha 
effetto esclusivamente nel caso in cui 
siano state conferite istruzioni di voto. 
La delega e le istruzioni di voto sono 
revocabili entro il medesimo termine di cui 
sopra. Si ricorda che la comunicazione 
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di delibera/integrazione
dell’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 126-bis del D.L.gs. 
n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), 
i soci che, anche congiuntamente, 
rappresentino almeno il 2,5% del capitale 
sociale possono chiedere, entro 10 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
convocazione, l’integrazione dell’elenco 
delle materie da trattare in Assemblea, 
indicando nella domanda gli ulteriori 
argomenti da essi proposti, ovvero 
presentare proposte di deliberazione 
sulle materie già all’ordine del giorno 
dell’Assemblea.
La domanda, unitamente alla 
certi� cazione attestante la titolarità della 
partecipazione rilasciata ai sensi delle 
vigenti disposizioni dagli intermediari che 
tengono i conti sui quali sono registrate 
le azioni dei Soci richiedenti, unitamente 
alle informazioni che consentano 
l’individuazione dei soci presentatori 
(al riguardo si invita a fornire anche un 
recapito telefonico di riferimento) deve 
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termine con le modalità indicate sul sito 
www.cairocommunication.it, sezione 
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dettagli relativi alla procedura per 
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suddetto termine e con le medesime 
modalità, deve essere trasmessa, da 
parte degli eventuali soci proponenti, 
una relazione che riporti la motivazione 
delle proposte di deliberazione sulle 
nuove materie di cui viene proposta la 
trattazione a integrazione dell’ordine del 
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alle ulteriori proposte di deliberazione 
presentate su materie già all’ordine 
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a cura della Società, nelle medesime 
forme prescritte per la pubblicazione del 
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quindici giorni prima di quello � ssato 
per l’Assemblea in prima convocazione. 
Contestualmente alla pubblicazione della 
notizia d’integrazione dell’ordine del 
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Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 
Urbano R. Cairo

CONVOCAZIONE DI 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO 
VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA 

DA CAIRO COMMUNICATION S.P.A. 
SULLE AZIONI ORDINARIE DI RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del Regolamento 809/2004/CE e 
dell’articolo 9, comma 5, del regolamento adottato da Consob con delibera 
n. 11971 in data 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), nonché 
dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, Cairo Communication 
S.p.A. (l’“Offerente” o “Cairo Communication”), rende noto che in data 
28 maggio 2016 è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico per 
la consultazione il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo 
all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa 
da Cairo Communication, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, 
comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico”), sulla totalità 
delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (“RCS” o l’“Emittente”), 
approvato dalla CONSOB, con delibera n. 19619 del 28 maggio 2016.
Il Documento di Offerta contiene, anche mediante incorporazione per 
riferimento, le informazioni previste dal Regolamento 809/2004/CE e 
soddisfa i requisiti informativi per l’offerta e la quotazione delle azioni Cairo 
Communication da assegnarsi agli aderenti all’Offerta, quale corrispettivo, 
in cambio delle azioni RCS portate in adesione, ai sensi degli articoli 34-ter, 
comma 1, lettera j) e 57, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti.
Il corrispettivo dell’Offerta è pari a n. 0,12 azioni ordinarie Cairo 
Communication di nuova emissione (il “Corrispettivo”) per ogni azione 
RCS portata in adesione all’Offerta.

DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale dell’Offerente è “Cairo Communication 
S.p.A.”. L’Offerente è iscritto al Registro delle Imprese di Milano, numero 
di iscrizione, codice fiscale e partita iva 07449170153, e al Repertorio 
Economico Amministrativo n. MI - 1162150.

TIPO, CLASSE E AMMONTARE DELLE AZIONI CAIRO 
COMMUNICATION OFFERTE IN CORRISPETTIVO
Il Corrispettivo è rappresentato da n. 0,12 azioni ordinarie Cairo 
Communication di nuova emissione per ciascuna azione RCS portata in 
adesione all’Offerta, rivenienti dall’aumento di capitale sociale a servizio 
dell’Offerta deliberato dall’assemblea straordinaria di Cairo Communication 
in data 12 maggio 2016.
Le massime n. 62.623.795 azioni ordinarie Cairo Communication di nuova 
emissione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro 
possessori pari diritti rispetto alle azioni Cairo Communication già in 
circolazione al momento dell’emissione e saranno negoziate sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Le azioni Cairo Communication di nuova emissione assegnate quale 

Corrispettivo sono prive di valore nominale, nominative, indivisibili e 
liberamente trasferibili, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte 
Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.
Le azioni Cairo Communication offerte in Corrispettivo avranno lo stesso 
codice ISIN delle azioni Cairo Communication attualmente in circolazione, 
vale a dire IT0004329733.

CALENDARIO PREVISTO PER L’OFFERTA
Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 13 
giugno 2016 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 8 luglio 2016, estremi 
inclusi (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti).
Il Corrispettivo dell’Offerta sarà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 
15 luglio 2016 (salvo eventuali proroghe o modifiche del periodo di Offerta 
che dovessero intervenire in conformità alla normativa applicabile) e in pari 
data le azioni Cairo Communication di nuova emissione saranno negoziate 
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A..

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA
Si informa che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale 
dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità 
di adesione alla stessa, è a disposizione del pubblico per la consultazione: 
(i) presso la sede legale di Cairo Communication in Milano, via Tucidide, n. 
56; (ii) sul sito internet di Cairo Communication, www.cairocommunication.
it; (iii) presso la sede legale di Banca IMI S.p.A. (Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, Largo Mattioli, n. 
3; (iv) presso la sede legale di EQUITA SIM S.p.A. (Intermediario Incaricato 
del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, via Turati, n. 
9; (v) sul sito internet di Georgeson S.r.l. (Global Information Agent), www.
georgeson.it; (vi) sul sito internet di Sodali S.p.A. (Global Information Agent), 
www.sodali-transactions.com; e (vi) presso le sedi legali degli intermediari 
incaricati della raccolta delle adesioni.

INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO 
DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI
Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli, n. 3, e EQUITA 
SIM S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati, n. 9, agiscono in qualità 
di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Milano, 29 maggio 2016


