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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

23 maggio 2012 

Il giorno ventitre maggio duemiladodici, 

i sottoscritti Giancarlo Cerutti e Filippo Zabban, nell'interesse della società 

"Il Sole 24 ORE S.p.A." 

con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, iscritta nel Registro delle 

Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00777910159, 

Repertorio Economico Amministrativo n. 694938, capitale sociale Euro 

35.123.787,40 (trentacinquemilionicentoventitremilasettecentottantasette 

virgola quaranta) interamente versato, quotata presso la Borsa Valori di 

Milano, 

premettono 

- che in data 23 aprile 2012 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta 

società in Milano, Viale Monte Rosa n. 91; 

- che di tale riunione il sottoscritto Giancarlo Cerutti ha assunto e 

mantenuto la presidenza fino al suo termine; 

- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo 

Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che 

segue. 

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 

del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni 

applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni di 
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categoria speciale sono ammesse alle negoziazioni presso la Borsa Valori 

di Milano) dello svolgimento dell' 

assemblea ordinaria 

del giorno 23 aprile 2012 della predetta società 

"Il Sole 24 ORE S.p.A.". 

"Il giorno ventitre aprile duemiladodici, alle ore 10 e 33 minuti in Milano, 

via Monte Rosa n. 91, si è riunita l'assemblea ordinaria della società 

"Il Sole 24 ORE S.p.A." 

con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, iscritta nel Registro delle 

Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00777910159, 

Repertorio Economico Amministrativo n. 694938, capitale sociale Euro 

35.123.787,40 (trentacinquemilioni centoventitremila settecentottantasette 

virgola quaranta) interamente versato, quotata presso la Borsa Valori di 

Milano. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giancarlo Cerutti, anche a 

nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore 

Delegato, Donatella Treu e del Collegio Sindacale , porge un cordiale 

saluto a tutti i partecipanti all’assemblea. 

Richiamato l'articolo 18 dello statuto sociale, assume la presidenza 

dell’assemblea. 

Propone di designare nella persona del dottor Filippo Zabban il segretario 

della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata. 
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Chiede se ci siano dissensi riguardo a tale proposta di designazione; 

nessuno interviene. 

Dà atto che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 

90.000.000 azioni ordinarie e n. 43.333.213 azioni di categoria speciale 

(per complessivi Euro 35.123.787,40), azioni tutte prive di valore nominale 

espresso e per le quali lo statuto prevede il diritto di voto. 

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di 

convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 22 

marzo 2012 e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento 

Emittenti, nonché in data 23 marzo 2012 sul quotidiano Il Sole 24Ore; 

comunica altresì che non sono pervenute richieste di integrazione 

dell’Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF. 

Il Presidente quindi dichiara che: 

- le azioni speciali della società sono ammesse alle negoziazioni presso il 

Mercato Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

- la Società non è a conoscenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 

TUF. 

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando 

che: 

- è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero 

intervenuti – ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; 

- ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento delle assemblee è funzionante – 

come da esso Presidente consentito – un sistema di registrazione dello 
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svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la 

stesura del verbale della riunione; 

- a cura dei componenti i seggi, all’atto del rilascio dei "radiovoter" per 

l’ammissione e la votazione in assemblea, è stata accertata la 

legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in 

particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e 

di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state 

acquisite agli atti sociali; 

- come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha designato Servizio 

Titoli S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex 

art. 135 undecies TUF; 

- entro il termine di legge alla medesima sono state conferite due deleghe; 

- Servizio Titoli S.p.A., in qualità di rappresentante designato, ha 

comunicato – come risulta dal modello di delega – di non ritenere di 

esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; 

- in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata promossa 

sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF; 

- alcuni aventi diritto si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima 

dell’assemblea ex art. 127 ter TUF, ed alle stesse verrà data risposta nel 

corso della presente riunione; 

- per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, 

integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, 



 5 

l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o 

indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale 

sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente: 

 

Azionista Azioni % 

Confederazione 
Generale 
dell'Industria Italiana 
– Confindustria 

90.000.000 
Ordinarie 

67,50 

Edizione srl 2.666.665 
di categoria speciale 

2,00000056 

 

oltre la Società che possiede, come infra meglio precisato, n. 3.302.027 

azioni proprie di categoria speciale. 

Il Presidente comunica che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli 

adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in 

relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 

Rammenta che a tutti gli intervenuti legittimati al voto e delegati dei 

legittimati al voto è stata consegnata all’ingresso in sala un’apposita 

apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è 

memorizzato un codice di identificazione del Socio e delle relative azioni 

possedute. 

Precisa che tale apparecchiatura sarà utilizzata per la rilevazione delle 

presenze ogni volta che gli intervenuti entreranno o usciranno dalla sala 

assembleare, che dovrà essere restituita al personale incaricato al termine 
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dell’assemblea e che le votazioni avverranno proprio mediante utilizzo del 

"radiovoter". 

A tal fine fa presente che, una volta dichiarata aperta la procedura di 

votazione su ciascun argomento all’ordine del giorno, i votanti sono invitati 

a digitare sul “radiovoter” il tasto verde “F” per esprimere voto favorevole, 

ovvero il tasto rosso “C” per esprimere voto contrario, oppure il tasto giallo 

“A” per esprimere la propria astensione dal voto. 

Precisa ulteriormente che per tutte le votazioni – prima di attivare il tasto 

“OK” – i votanti sono ancora in condizione di modificare la scelta 

effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che 

intendono compiere.  

Continua chiarendo che dopo avere verificato sul display la correttezza 

della scelta effettuata, i votanti dovranno premere il tasto "OK" presente sul 

"radiovoter" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone 

conferma sul "display" medesimo e che, da questo momento, il voto 

espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione “voto 

differenziato” situata alla sinistra del tavolo di presidenza. 

Precisa che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con 

il tasto "OK" verranno classificati come "non votanti". 

Il Presidente prosegue segnalando che le modalità di utilizzo del 

"radiovoter" sono comunque descritte in dettaglio in un apposito 

documento contenuto nella cartella consegnata agli aventi diritto all'atto del 

ricevimento e che verranno proiettate su "slides" al momento di ogni 
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singola votazione; aggiunge che in detta cartella sono contenute anche le 

schede per richiesta di intervento sui singoli punti all'Ordine del Giorno, di 

cui spiegherà la funzione nel prosieguo. 

Chiarisce che i voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i 

"non votanti" verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente 

in allegato al verbale dell'assemblea. 

Segnala che per gli eventuali delegati portatori di più deleghe che 

intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni 

complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione di 

voto sopra indicata, denominata "voto differenziato". 

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori 

dell'assemblea, prega quindi gli intervenuti di non assentarsi fino a 

votazioni avvenute. 

Fa inoltre presente che coloro che desiderano prendere la parola sono 

invitati a prenotarsi, fornendo le proprie generalità e compilando le 

apposite schede di intervento consegnate all'ingresso per ciascun 

argomento posto all'ordine del giorno e indicando, ove possibile, gli 

argomenti oggetto di intervento. Segnala che ciascuna scheda così 

compilata dovrà essere consegnata alla postazione "Richiesta di Intervento" 

ubicata nella sala e precisamente alla propria sinistra. 

Sottolinea che gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di 

presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della 

presentazione stessa. 
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Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti 

all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla 

normativa vigente, come specificato nell’informativa ex art. 13 del citato 

decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. 

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni 

normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea, 

ai sensi dell’art. 127 ter TUF, si procederà nel modo seguente: 

- a tutte le domande eventualmente pervenute per iscritto prima 

dell'assemblea e a quelle formulate con testo scritto consegnato durante 

l’assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il 

caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;  

- alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede 

di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli 

interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della 

esposizione orale. 

Precisa a questo punto che al rappresentante designato Servizio Titoli 

S.p.A. è stata conferita una sola delega, e non due come in precedenza 

riferito. 

Dichiara inoltre che i signori Katrin Bove, Francesco Rimbotti e Giovanni 

Esposito si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima 

dell’assemblea. 
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Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando 

ulteriormente che: 

- l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;  

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono 

attualmente presenti l'Amministratore Delegato, signora Donatella Treu, ed 

i consiglieri signori Marino Augusto Vago e Claudio Costamagna; 

- per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i signori Luigi 

Biscozzi, Presidente, ed i sindaci effettivi Demetrio Minuto e Maurilio 

Fratino; 

- per la società di revisione KPMG S.p.A. è presente il signor Orazio 

Vagnozzi; 

- sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della 

società con funzioni ausiliarie; 

- è presente il direttore del giornale, dottor Roberto Napoletano; 

- sono presenti, in proprio o per delega, n. 29 azionisti portatori di n. 

99.267.798 azioni ordinarie e di categoria speciale sul complessivo numero 

di 133.333.213 azioni che compongono il capitale sociale, per una 

percentuale pari al 74,450916 %; 

- la Società ha n. 3.302.027 azioni proprie di categoria speciale in 

portafoglio. 

Richiamate le norme di legge, dichiara l’assemblea validamente costituita 

in unica convocazione. 
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Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali 

situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente prosegue affermando che, 

poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà 

nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, 

fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per 

delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione 

delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte 

dell’intermediario all’emittente ai sensi dell’art. 83 sexies TUF, con 

indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto 

espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli 

allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della 

riunione. 

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno come segue, 

precisando che il relativo testo è comunque noto, in quanto contenuto 

nell'avviso di convocazione. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina di due Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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3. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs 

58/98" 

Dichiara quindi che è stato distribuito agli intervenuti un set documentale 

contenente, fra l'altro:  

1) il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 completo di tutti gli 

allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011, 

con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;   

2) le relazioni illustrative degli Amministratori; 

3) la relazione di Corporate Governance;  

4) la relazione sulla remunerazione; 

5) curricula ed altra documentazione concernente requisiti ed incarichi dei 

candidati amministratori; 

6) lo statuto sociale; 

7) il regolamento assembleare; 

8) le slides che illustrano le modalità di utilizzo del "radiovoter";  

9) le schede di intervento per ciascun argomento posto all'ordine del 

giorno. 

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, allorchè il 

Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di 

Amministrazione sull'andamento della gestione, prende la parola il 

rappresentante del socio Confindustria, avvocato Antonio Matonti, il 

quale chiede che sia omessa la lettura della relazione del Consiglio di 



 12 

Amministrazione sull'andamento della gestione e degli altri documenti di 

bilancio in quanto già diffusi in precedenza. 

Chiede quindi al Presidente di dare direttamente lettura della proposta di 

approvazione del bilancio. 

Interviene quindi il signor Francesco Rimbotti chiedendo al Presidente 

che sia data almeno una sintesi della relazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Riprende quindi la parola il Presidente, per precisare che – come di 

consueto – si accingeva comunque a sintetizzare il contenuto della 

relazione. 

Constatato che nessuno si oppone alla richiesta del rappresentante del socio 

Confindustria, provvede quindi a riassumere la relazione del Consiglio di 

Amministrazione e a commentare il contenuto del bilancio. 

Ritiene che il 2011 non sia stato un anno perso, nonostante si sia chiuso con 

un risultato non positivo. 

Fa riferimento, in proposito, alla metafora del “pendolo”, ricordando di 

averla già utilizzata in passato. Fa notare come negli ultimi anni la Società 

abbia prima attraversato una fase in cui i risultati di bilancio erano 

confortanti e positivi, per poi passare – come il pendolo – dalla parte 

opposta, affrontando un anno molto difficile, caratterizzato, prima, dalla 

crisi economica generale e, poi, dalla crisi del settore dell’industria della 

carta; ora invece ha iniziato un percorso a ritroso e – continua – il 2011 

rappresenta una parte di questo percorso. 



 13 

Intende segnalare gli aspetti positivi di quest’annata, precisando però che il 

risultato finale non è certamente soddisfacente. 

Sottolinea in proposito che un anno può definirsi soddisfacente quando, 

oltre al rafforzamento del patrimonio della Società, si ottiene un risultato 

positivo che consenta di remunerare i soci dell’investimento effettuato. 

Aggiunge che, fin quando la Società non tornerà a questa situazione, gli 

amministratori non potranno dirsi soddisfatti del lavoro svolto. 

Intende tuttavia mettere in evidenza alcuni numeri del 2011, dai quali si 

evince che quello appena passato è un anno che non può considerarsi 

positivo quanto al risultato finale, ma nel quale sono stati fatti passi 

importanti per tornare ad avere una “redditività degna di questo nome”. 

Quanto ai ricavi – continua il Presidente – questi si attestano ad euro 468 

milioni e “sono in tenuta rispetto a quelli dell’anno precedente”. 

Rileva in proposito che non vi è stata ancora un’inversione di tendenza, 

ricordando tuttavia che nel corso del 2009 e del 2010 vi sono state forti 

contrazioni. Afferma quindi che nel corso del 2011 si è arrestata la caduta 

dei ricavi. 

Dichiara che il margine operativo lordo è stato pari ad euro 12 milioni e 

quindi è tornato ad essere positivo. Tale risultato – prosegue – è dovuto 

anche alle notevoli azioni di efficienza e di ristrutturazione, e naturalmente 

alla grande attenzione dell’Amministratore Delegato, dottoressa Donatella 

Treu, e di tutto il suo team nell’esaminare i costi della Società, nonché alle 
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azioni di efficienza dirette al miglioramento della qualità e della 

“profittabilità” dei prodotti in portafoglio. 

Precisa infine che è stato necessario “tagliare” alcuni prodotti che non solo 

causavano perdite, ma che si prevedeva non avrebbero invertito la 

tendenza. 

Nel corso di quest’anno – continua il Presidente – il quotidiano ha 

attraversato momenti molto importanti per la sua storia, ha vissuto un 

cambio di direzione e, sotto la guida del nuovo direttore dottor Roberto 

Napoletano, – che il Presidente ringrazia a nome di tutti i soci per la sua 

presenza all’odierna assemblea – ha visto interrompere la sua caduta nelle 

vendite e ha registrato una significativa inversione di tendenza nei numeri. 

Intende quindi esporre alcuni numeri, ricordando che si tratta di numeri 

noti a tutti in quanto forniti da “ADS”. 

Afferma che il quotidiano nel 2011 ha registrato una crescita dell’11,2% e 

rileva – sempre facendo riferimento ai dati di “ADS” – che altri importanti 

quotidiani nazionali non hanno raggiunto simili risultati. 

Spiega che il risultato ottenuto non deve essere considerato singolarmente, 

ma deve essere misurato sulla base dell’andamento del mercato e ritiene, 

pertanto, che la crescita dell’11,2% abbia un valore doppio. 

Il numero dei lettori – continua il Presidente – è cresciuto del 16%. 

Aggiunge che per la Società è più importante che il quotidiano sia venduto 

piuttosto che letto, o quantomeno che sia prima venduto e poi letto. 
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Dichiara di essere a conoscenza del fatto che “ogni copia magari passa di 

mano” e ritiene pertanto estremamente positivo il dato relativo ai lettori. 

Precisa quindi – facendo riferimento ai dati ufficiali di lettura - che il 

mercato è cresciuto del 3%, mentre “Il Sole 24 Ore” è cresciuto del 16%, 

sottolineando come i due dati appena esposti riflettano bene la situazione e 

l’inversione di tendenza registrata dalla Società. 

Aggiunge inoltre che – nonostante l’aumento del prezzo del quotidiano, 

deciso dalla Società poco dopo l’arrivo del direttore – vi è stato un 

significativo incremento del numero di copie vendute nelle edicole. 

Da aprile a dicembre del 2011 – prosegue il Presidente – è stato registrato 

un aumento delle copie vendute pari al 14,3%. Fa notare quindi come 

anche questo dato sia un indice della profonda inversione di tendenza della 

Società. 

Afferma che anche la radio ha fatto registrare dati significativi, ricordando 

in proposito il lavoro svolto dal direttore Fabio Tamburini e dai suoi 

collaboratori. 

Rileva che – benchè non siano ancora disponibili le rilevazioni di ascolto di 

“Audiradio” che, avendo cambiato i sistemi di rilevazione, renderà noti i 

dati solo tra qualche tempo – l’interesse alla crescita della radio risulta 

dall’andamento del mercato pubblicitario, precisando che quest’ultimo non 

costituisce soltanto un elemento rilevante ai fini del conto economico della 

Società, ma rappresenta anche un indice della buona riuscita dei prodotti.  
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Il mercato pubblicitario della radio – aggiunge il Presidente - ha registrato 

una crescita del 7%, e, poichè il mercato nazionale ha avuto una 

contrazione del 7%, ne risulta un gap pari a circa il 15%.  

Rileva quindi che anche da questo punto di vista la pubblicità ha 

riconosciuto la validità della radio. 

Dichiara che anche l’Agenzia, anch’essa diretta dal dottor Fabio 

Tamburini, ha visto riconosciuta la propria leadership nel settore di 

competenza attraverso un importante accordo sottoscritto in data 16 

dicembre 2011 con il “London Stock Exchange”. 

Precisa che si tratta di un accordo importante non solo dal punto di vista 

economico, avendo un peso pari a circa 1.400.000 euro, e dichiara in 

proposito che la Società provvederà a fornire per sei anni al “London Stock 

Exchange” – istituzione ben riconosciuta del mercato finanziario ed 

economico mondiale – notiziari sia in italiano che in inglese, lanci di 

agenzie e soprattutto analisi relative ad aspetti economici e finanziari che 

possano interessare la citata istituzione. 

Sottolinea quindi che si tratta di un riconoscimento importante per la 

Società. 

Quanto alla pubblicità, il Presidente premette che questa rappresenta un 

elemento molto importante per la vita di una Società che opera nel settore 

editoriale. 

Al tempo stesso – aggiunge – costituisce un argomento molto delicato 

poichè, com’è noto a tutti, la pubblicità è intimamente collegata 
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all’andamento economico ed ai grandi trend europei e mondiali, nonché a 

quelli italiani. 

Afferma che il 2011 è stato un anno non facile per la pubblicità. Rileva in 

proposito – sottolineando che si tratta di dati pubblici – che il mercato in 

generale ha fatto registrare un dato pari a meno 4%. 

Il mercato dei quotidiani – continua il Presidente – nel quale la Società 

raccoglie in misura preponderante la propria pubblicità, ha registrato una 

flessione del 5,8%. Afferma quindi che il quotidiano della Società ha 

rilevato un calo pari al 5,9%, sostanzialmente in linea con l’andamento del 

mercato nazionale, ed aggiunge che si tratta di un risultato “triste”, ma 

purtroppo molto legato alla situazione economica in cui versano le imprese 

che operano nel mercato editoriale. 

Ricorda quindi di aver già affrontato il tema relativo alla pubblicità della 

radio ed aggiunge che anche la raccolta pubblicitaria relativa al digitale ha 

dato buoni risultati. 

Fa notare in proposito che il mercato è cresciuto mediamente del 12,3% e 

che la Società ha fatto registrare un incremento pari al 13%, rilevando che 

anche sotto questo profilo è stato ottenuto un risultato in linea – anzi 

superiore di un punto percentuale – con l’andamento del mercato. 

Tuttavia – aggiunge – il divario economico tra la pubblicità digitale e la 

pubblicità cartacea è molto ampio e purtroppo è sfavorevole alla parte 

digitale, che è quella in crescita. 
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Fa presente inoltre che la normativa della Consob sulla semplificazione 

dell’informazione societaria ha avuto un’influenza negativa, ricordando 

come il quotidiano, negli anni passati, abbia beneficiato della circostanza 

che la citata normativa suggerisse, e talora imponesse, di diffondere alcune 

notizie attraverso la carta stampata. Osserva in proposito che oggi 

quest’obbligo non è più previsto, essendo possibile reperire le notizie su 

internet, e fa notare che anche quest’anno ciò ha particolarmente 

penalizzato la Società. 

Nel contesto descritto – continua il Presidente – il management è riuscito a 

conseguire il traguardo di una riduzione di costi superiore alle aspettative e 

precisa che va riconosciuto alla dottoressa Treu e ai suoi collaboratori il 

merito di questo risultato. 

Dichiara in proposito che se la Società ha potuto continuare la “corsa del 

pendolo per ritornare a rivedere le stelle”, lo si deve anche al fatto che sui 

ricavi vi è stata una tenuta e che, sotto il profilo dei costi, il management è 

riuscito non solo a perseguire gli obiettivi fissati – e poi monitorati – dal 

Consiglio di Amministrazione, ma addirittura ad ottenere un risultato 

migliore. 

Conclude osservando che, alla luce delle considerazioni svolte, il 2011 non 

deve essere definito un anno totalmente negativo. 

Precisa che il risultato finale è stato negativo, ma che la Società ha 

compiuto passi significativi nella direzione di un ritorno ad un risultato 

positivo. 



 19 

Si augura infine che – attraverso il suo commento che ha sostituito la 

lettura della relazione – i soci possano aver compreso “il sentimento” del 

Consiglio di Amministrazione. 

Allorchè il Presidente si accinge a cedere la parola al presidente del 

Collegio Sindacale, interviene l’avvocato Antonio Matonti, rappresentante 

del socio Confindustria, e chiede che sia omessa la lettura della relazione 

del Collegio Sindacale e che si proceda alla lettura delle sole conclusioni. 

Nessuno opponendosi, prende la parola il Presidente del Collegio 

Sindacale, dottor Luigi Biscozzi, il quale dà lettura delle conclusioni della 

relazione del Collegio Sindacale come segue: “In conclusione, Vi 

attestiamo che dalla nostra attività di vigilanza non sono emerse omissioni, 

fatti censurabili o irregolarità da segnalare agli azionisti. Tenuto conto di 

tutto quanto precede, di tutta l’esposizione precedente, non rileviamo, sotto 

i profili di nostra competenza, motivi ostativi in merito all’approvazione 

del bilancio al 31 dicembre 2011, accompagnato dalla relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, né osservazioni sulla proposta 

di copertura della perdita dell’esercizio formulata dal Consiglio 

medesimo”. 

Porge quindi un ringraziamento. 

Riprende la parola il Presidente, il quale dà atto che sia il bilancio di 

esercizio che il bilancio consolidato, relativi all’esercizio 2011, sono stati 

sottoposti al giudizio dalla Società KPMG S.p.A., la quale ha rilasciato le 

relative relazioni che sono state depositate presso la sede sociale. 
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Provvede quindi a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio 

come segue: 

"L'Assemblea de “Il Sole 24 ORE S.p.A.” 

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 con le 

relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal 

Collegio Sindacale e dalla Società di revisione; 

delibera 

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011;  

- di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2011, di Euro 

10.085.029,1 utilizzando la voce di patrimonio netto Utili portati a nuovo.” 

Comunica quindi le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati per 

l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 31 

dicembre 2011 de "Il Sole 24 ORE S.p.A.": 

 

Attività Ore Corrispettivi 

Revisione contabile del 

bilancio di esercizio  

al 31 dicembre 2011 

2.500 Euro 98.600 

Revisione contabile del 

bilancio Consolidato al 

31 dicembre 2011 

250 Euro 13.400 

Totale 2.750 Euro 112.000 
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Dichiara quindi aperta la discussione e prega gli azionisti di effettuare 

interventi brevi ed attinenti agli argomenti in discussione. 

Interviene quindi la signora Sandra Capraro per delega della signora 

Katrin Bove; afferma che “il dibattito sul futuro dell’editoria riempie ora 

tutti gli scaffali delle biblioteche”, sottolinea che nessuno ne conosce gli 

sviluppi e che la concorrenza è sempre più serrata.  

Evidenzia, quindi, come gran parte degli osservatori ritenga che il futuro 

sia multimediale.  

Spiega come il Gruppo parta da una posizione avvantaggiata, per aver fatto 

della multimedialità un proprio punto di forza e, rivolgendosi al Presidente, 

afferma di ritenere come, probabilmente, sia proprio la multimedialità ad 

aver contribuito al raggiungimento dei risultati da questi in precedenza 

richiamati e relativi ad un’importante tappa verso una ripresa della 

redditività.  

In proposito cita l’esempio della radio, che ha raccolto un aumento di 

pubblicità dell’8% in un mercato che è diminuito della stessa percentuale.  

Sottolinea come un contributo notevole sia stato dato anche dalla 

diminuzione dei costi, aspetto che, oltre ad essere importante sotto il profilo 

finanziario, dà anche un segnale di attenzione per il futuro del Gruppo.  

Sulla base di tali considerazioni annuncia quindi il proprio voto favorevole 

e nel contempo afferma di voler formulare alcune domande.  

Chiede se, nell’esercizio corrente, il Gruppo possa intraprendere la strada 

della redditività, posto che dall’analisi relativa al primo periodo dell’anno, 
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emerge che la crisi economica non sembra potersi esaurire in tempi brevi, 

anzi tutt’altro.  

Domanda quindi quali siano i possibili risultati che possano scaturire 

dall’intesa tra i maggiori Gruppi editoriali, tra i quali afferma far parte 

naturalmente anche il Gruppo 24ore, per la realizzazione dell’“edicola 

digitale”. 

Chiede se non sussista il rischio che il digitale possa soffocare troppo 

presto il “cartaceo”, che – a suo avviso – rimane l’attività principale del 

Gruppo, caratterizzato da un quotidiano di grande qualità ed in netta 

crescita sotto il profilo della autorevolezza. 

In ordine al tema della multimedialità, chiede infine di sapere se è in 

cantiere l’idea di creare un canale televisivo dedicato alla tematica della 

finanza con particolare riferimento al risparmio, posto che non le sembra 

sussisterne uno all’interno del Gruppo.  

Interviene quindi il signor Nicola Borzi che saluta il Presidente, 

l’Amministratore Delegato e gli altri amministratori; rivolge poi un 

particolare saluto ai nuovi amministratori ed afferma di intervenire nella 

qualità di azionista e non di dipendente.  

Sottolineando che, a differenza dell’anno scorso, procederà “a braccio” 

non avendo provveduto a depositare alcuna domanda prima 

dell’Assemblea, chiede l’integrale verbalizzazione del proprio intervento. 

Rivolge quindi un saluto a tutti gli azionisti.  
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Allorquando il socio, rivolgendosi al Presidente, si accinge a spiegare che il 

2011 non è stato un buon anno perché i ricavi sono scesi dell’1%, con un 

calo di 5 milioni, il Presidente, riprendendo la parola, lo invita a parlare 

più lentamente. 

Dopo un breve scambio di battute al termine del quale il Presidente accorda 

al socio la possibilità di prolungare, di un paio di minuti, il tempo del suo 

intervento, onde consentirgli di completarlo, riprende la parola il signor  

Borzi. 

Ribadisce che, a suo parere, il 2011 non è stato un anno positivo in quanto i 

ricavi sono calati a livello consolidato dell’1%, con una riduzione di cinque 

milioni circa; afferma quindi che solo una contrazione dei costi ed in 

particolare la riduzione dei costi del personale – calati quasi del 10% – ha 

consentito di portare il margine operativo in positivo.  

Sostiene esserci stata anche una riduzione molto importante del numero dei 

giornalisti all’interno del Gruppo, che dichiara non essere pari all’1% come 

indicato in bilancio, bensì una percentuale superiore, visto che i giornalisti 

sono diminuiti di 24 unità su circa 430. 

Spiega che quanto dichiarato serve ad affermare come tutti siano capaci “a 

tagliare”, e dichiara che la riduzione dei costi non è un’attività così 

complicata, in quanto tutti sono in grado di realizzarla.  

Sostiene essere cosa diversa riuscire a realizzare un incremento dei ricavi 

ed in particolare un incremento dei ricavi su ciò che rappresenta il “core 
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business” del Gruppo e cioè l’editoria, la carta stampata e, nello specifico, 

il quotidiano. 

Facendo espresso riferimento al contenuto della Relazione ed al “faldone di 

bilancio” afferma di voler chiedere spiegazioni in ordine ad alcuni aspetti 

ivi riportati, di cui è stata omessa la lettura. 

In riferimento “alla questione della cassa” sottolinea che questa alla data 

del 31 dicembre dell’anno scorso risulta essere dimezzata, passando da 84 

milioni a 42 milioni di euro. 

Rivolgendosi agli amministratori, chiede quindi di sapere quali siano le 

loro previsioni per l’anno in corso evidenziando come, con la velocità con 

cui attualmente si sta bruciando cassa, si rischi che alla fine di quest’anno 

la cassa “sia zero”. 

Riferisce di essere a conoscenza dell’esistenza di un cambiamento di 

orientamento in relazione all’ammortamento della frequenza della radio e 

chiede quale sia questo nuovo orientamento ed il risparmio che consente il 

mancato ammortamento delle frequenze della radio. 

In riferimento alle politiche dei dirigenti chiede poi quale sia stato l’esborso 

per l’uscita del Direttore Riotta e dell’ex Direttore Generale Vallardi e 

nello specifico gli stipendi da corrispondere, la buona uscita e le altre voci.  

Ribadisce la sua richiesta e chiede di sapere se sono stati firmati dei patti di 

non concorrenza, trattandosi – come afferma – di dirigenti sensibili.  

Rammenta quindi che i costi del personale sono calati di 18,1 milioni, per 

un valore di poco inferiore al 10% a livello consolidato.  
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Facendo espresso riferimento alla tabella relativa alle politiche di 

remunerazione del personale, sottolinea l’incongruenza di alcuni dati; 

dichiara “c’è una riconciliazione che manca” e chiede di sapere come si 

arriva dagli 1,335 milioni che sono corrisposti al Consiglio di 

Amministrazione e alle alte dirigenze, ai 2,661 milioni totali.  

Rileva che manca il dettaglio di queste voci e chiede di sapere a chi sono 

state corrisposte, per quali società controllate ed a quale titolo. 

Osserva che esiste ancora un problema nel fondo riguardante la 

svalutazione dei crediti, movimentato nel 2010 per 8,2 milioni e nel 2011 

ancora per 5,8. 

In relazione agli altri costi afferma esserci dei dati che a suo parere 

meriterebbero un approfondimento ed una maggiore attenzione. 

Rivolgendosi quindi al Presidente ed all’Amministratore Delegato chiede 

un chiarimento in merito. 

Afferma che le spese per consulenze e collaborazione calano dello 0,7%,da 

20,6 a 20,5 milioni, sottolineando come la riduzione sia marginale; nello 

stesso periodo –afferma – i rimborsi per le spese del personale calano quasi 

del 26%, le spese per le commissioni bancarie aumentano del 31%, i costi 

centrali infragruppo aumentano del 146%, gli oneri finanziari del 45% ed i 

costi di distribuzione calano dell’8,1%. 

Chiede quindi come possa spiegarsi questa differente politica di attenzione 

ai costi, quello del personale – da un lato – e quello relativo alle altre voci – 

dall’altro – che definisce altrettanto se non più sensibili. 
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Fa notare infatti che i 20,5 milioni delle spese per consulenze e 

collaborazione, che afferma non essere praticamente variati, sono molto 

superiori ai costi dei rimborsi spese per il personale. 

Rileva altresì l’errore che a suo parere sarebbe contenuto a pagina 168 della 

Relazione di bilancio, nella voce relativa alla riduzione dei giornalisti che 

sono calati di 24 unità su 438, sostenendo che il dato percentuale non può 

corrispondere al meno 1,1 % ivi riportato. 

Sottolinea come si sia in presenza di una situazione di forte tensione per 

quanto riguarda i crediti commerciali, perché – spiega – in calo soltanto 

dell’1,1% circa, evidenziando come da 166 sia attualmente di 164 milioni e 

rileva come, a fronte di tale situazione, il fondo svalutazione crediti sia 

aumentato più o meno dello 0,5%, cioè a poco meno di 20 milioni. 

Spiegando di voler concludere il proprio intervento in un’ottica positiva, 

chiede infine di sapere quali siano e se esistono programmi di sostegno alle 

nuove iniziative editoriali del quotidiano. 

Ritiene eccezionale il lavoro che sta svolgendo il direttore Roberto 

Napoletano, evidenziando come ciò abbia consentito al quotidiano di 

rimettersi in movimento, dopo due anni di direzione disastrosa, cui anche i 

giornalisti de Il Sole 24 Ore, nella loro indipendenza, hanno posto termine 

con quel voto di sfiducia che ha prodotto l’80% di voti negativi al direttore 

Riotta. 

Dichiara che di tutto questo si dovrebbe tener maggiormente conto quando 

si intavolano le politiche relative ai rapporti con il personale, perché – 
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spiega – è soltanto grazie alla direzione ed alla redazione de Il Sole 24 Ore 

se la Società è in grado di far fronte a una crisi generale dell’editoria 

italiana ed alla crisi generale dell’economia. 

Ribadisce quindi voler cortesemente sapere quali siano le politiche di 

sostegno alle nuove iniziative, se esistenti, e conclude ringraziando. 

Riprende quindi la parola il Presidente per ringraziare il signor Borzi e per 

sottolineare che provvederà a rispondere puntualmente alle domande 

rivoltegli.  

Continuando a rivolgersi al signor Borzi chiede che gli sia consentito fare 

una battuta “per sdrammatizzare”, invitandolo a ringraziare oltre al 

direttore Napoletano, anche la Società che lo ha scelto. 

Segue quindi un veloce scambio di battute, in parte fuori microfono, al 

termine del quale il Presidente cede la parola al signor Giovanni Esposito 

che, dopo aver salutato i presenti, ricorda come l’anno scorso il suo 

intervento si concluse con la dichiarazione di voto contrario 

all’approvazione del bilancio. 

Dichiara che, suo malgrado, anche quest’anno il giudizio non può che 

essere negativo, sottolineando che non emergono motivi per i quali il 

management e la sua gestione possano meritare la propria fiducia.  

Afferma infatti di non aver notato segnali di discontinuità fatta eccezione 

per il direttore Roberto Napoletano, al quale, nella propria qualità di 

commercialista, rivolge il suo personale ringraziamento per l’impegno 

profuso, e per il ritorno alle origini specialistiche del quotidiano.  



 28 

In riferimento alla linea giornalistica, fa comunque notare come essa sia 

apparsa, a prescindere, un po’ filogovernativa affermando di riferirsi 

all’attuale governo Monti e spiegando che, a suo modesto parere, l’analisi 

non ha evidenziato da subito le criticità e gli effetti negativi di alcune 

discutibili misure da questo intraprese.  

Passa quindi ad elencare, con riferimento ai punti all’ordine del giorno, 

quelle che definisce solo alcune delle criticità che lo inducono a ritenere 

opportuna l’espressione del voto contrario. 

Afferma che la diffusione media del quotidiano è aumentata dello 0,5%, 

con 260.000 copie; rileva che il 10 aprile 2011 il prezzo del quotidiano è 

passato ad 1,50 euro per sette giorni su sette, sottolineando che, fino ad 

allora, per quattro giorni alla settimana il prezzo era stato di 1 euro. 

Evidenzia tuttavia come, ciò nonostante, i ricavi diffusionali del quotidiano 

scendano da 73,7 milioni di euro a 73,1 milioni di euro, con una 

contrazione dello 0,8%.  

Fa quindi notare che la diffusione aumenta, il prezzo sale ma i ricavi 

diminuiscono. 

Si chiede quindi come sia possibile che i ricavi diffusionali del quotidiano 

siano diminuiti, dal momento che il solo aumento del prezzo, ponderato 

con il numero dei giorni settimanali – quattro su sette – e con le giornate 

annuali – duecentosessantacinque – avrebbe dovuto portare a un 

incremento di circa il 20%. 



 29 

Si chiede allora quante siano le copie realmente pagate tra le 260.000 

mediamente diffuse e quante siano le copie distribuite gratuitamente sul 

territorio nazionale. 

Con riferimento ai costi di distribuzione, evidenzia come a pagina 145 della 

Relazione Finanziaria annuale 2011 sia riportata una contrazione dell’8,9% 

(da 42 a 38). 

Spiega, tuttavia, che, se si raffronta tale dato con i dati riportati a pagina 

137 del bilancio 2010, emerge un aumento del 6,9%, ed esattamente da 35 

milioni a 38 milioni di euro. 

Dichiara che ciò avviene senza che sia data alcuna spiegazione. 

Rileva quindi che i costi di distribuzione vengono esposti in diminuzione 

dell’8,9% solo in base ad una presunta diversa allocazione, quando in realtà 

essi sono aumentati del 7%. 

In riferimento alla spese per consulenze e collaborazione afferma che sono 

stabili a circa 24 milioni di euro, ed in proposito fa notare che il costo del 

personale dipendente è diminuito del 9,2%, per una cifra di 17 milioni di 

euro, e che l’organico medio è diminuito di 127 unità. 

Si chiede quindi il perché di tutto questo ed in particolare perché si continui 

a far ricorso a collaboratori esterni, mortificando la forza lavoro ed 

utilizzando gli ammortizzatori sociali, che tra l’altro – rileva – peseranno 

sulle casse dell’Inpgi per circa sei milioni di euro; si chiede ancora perché 

non si utilizza il qualificato personale dipendente. 
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In merito alle spese per consulenze e collaborazioni chiede, rivolgendosi 

agli amministratori, di rappresentare nell’odierna assemblea, in termini di 

corrispettivi ricevuti, quali siano i primi dieci soggetti, fisici o giuridici, 

percettori, e di questi qual è stato l’oggetto della prestazione. 

In riferimento ai  costi vari di distribuzione rileva che questi aumentano di 

ben il 50%, e precisamente da 8,5 milioni di euro a 12,7, sottolineando 

come, al riguardo, non vi sia una sola parola di commento.  

Rivolgendosi agli amministratori chiede pertanto di riferire in assemblea 

quali sono, in termini di corrispettivi ricevuti, i primi dieci soggetti e qual è 

stato l’oggetto della prestazione. 

Dà lettura di un brano riportato a pagina 10 della relazione finanziaria 

annuale, relativo alla voce ammortamento delle frequenze, come segue: 

“nel corso dell’anno è stata effettuata una valutazione peritale delle 

concessioni e frequenze radiofoniche. Tale valutazione ha 

abbondantemente confermato i valori iscritti in bilancio e ne ha 

rideterminato la vita utile attribuendo alle concessioni e frequenze 

radiofoniche vita utile indefinita, che pertanto non sono più soggette ad 

ammortamento. Nel 2010 l’ammortamento delle concessioni e frequenze 

imputato al conto economico è stato pari a 3,4 milioni di euro”. 

Rileva quindi come risulti evidente che una parte dei benefici in termini di 

minori perdite siano riconducibili solo ed esclusivamente ad alternativi 

criteri contabili e non al miglioramento degli aggregati economici ed 



 31 

osserva come infatti la perdita sarebbe stata ben più elevata, e pari a circa 

11 milioni. 

In riferimento alla posizione finanziaria netta evidenzia che la liquidità del 

Gruppo è calata da 84 milioni a 42 milioni, rilevando una soluzione di 

continuità durante tutto il periodo ed osservando in proposito che è 

diminuita in tutti i trimestri. 

Fa notare che la liquidità libera ammonta a poco più di 30 milioni di euro, a 

saldo dei 9,7 milioni di euro contratti per quelle che definisce “le 

profittevoli” acquisizioni effettuate. 

Si chiede quindi quale fosse a questo punto l’obiettivo prefissato, 

osservando che i proventi della quotazione si sono esauriti senza generare 

un solo euro di cash flow. 

Si chiede cosa possa succedere ora che, con questo ritmo di assorbimento, 

entro fine anno la cassa sarà vuota. 

Si dichiara disposto a fare i complimenti anticipati all’azionista per aver 

saputo risanare quello che gestisce come una cosa propria con soldi degli 

altri azionisti qualora gli amministratori, cui si rivolge, siano in grado di 

riportare entro il 2012 il Gruppo in utile ed a generare cassa. 

Segue quindi un veloce scambio di battute tra il Presidente ed il signor 

Esposito al termine del quale il Presidente lo invita a concludere il proprio 

intervento nei limiti di tempo consentiti. 

Riprende quindi la parola il signor Esposito per affermare che l’azionista di 

riferimento, che non è un investitore professionale ma un’associazione di 
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categoria, ha sempre espresso quattordici consiglieri su quindici, 

sottolineando che il quindicesimo è un Senatore della Repubblica; fa quindi 

notare che un’associazione di categoria, che dovrebbe sapere cosa sia la 

rappresentatività, fa “l’asso pigliatutto” degli organi sociali.  

Allorquando si accinge a fare alcune considerazioni sull’opportunità di 

approvare la nomina di due nuovi amministratori non azionisti, interviene il 

Presidente che invita il signor Esposito a trattare tale argomento in sede di 

discussione del secondo punto all’ordine del giorno. 

Al termine dell’intervento del signor Esposito, che raccoglie l’invito del 

Presidente, prende la parola il signor Giovanni Negri. 

Questi, dopo aver salutato tutti si dichiara disponibile a “lasciare agli atti”, 

come da prassi, l’intero intervento che prospetta poter essere lungo e chiede 

cortesemente al Presidente di interromperlo in tale eventualità. 

Interviene quindi il Presidente affermando che l’intervento sarà 

sicuramente portato agli atti ed invitando il socio a riassumerne il contenuto 

in cinque minuti. Si dichiara quindi disponibile a fornire tutte le risposte. 

Dichiarandosi favorevole nel provare ad accogliere la richiesta del 

Presidente, il signor Negri procede quindi a dare lettura di ampi stralci del 

suo intervento scritto come segue: “Signor Presidente, signor 

Amministratore Delegato, signori Sindaci, signori Consiglieri e signori 

azionisti, interveniamo qui ancora una volta, è la quinta, come azionisti e 

come rappresentanti dei giornalisti.  
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Il nostro mestiere consiste nell’individuare notizie e portarle all’attenzione 

dei nostri lettori. Ebbene, oggi in questo momento i nostri lettori siete voi e 

la notizia che portiamo alla vostra attenzione, l’unica novità di rilievo, è 

che dopo anni di discesa il quotidiano ha ripreso quota, sia per numero di 

copie vendute in edicola, sia per il sensibile incremento degli abbonamenti. 

Un risultato in controtendenza rispetto al resto del mercato, raggiunto 

grazie all’impegno della redazione, di tutta la redazione, che vorremmo 

ricordare a tutti voi è stata determinante anche nell’individuare e nel 

sollecitare per prima la rimozione delle cause che avevano portato il 

giornale a risultati record negativi, a partire dalla sostituzione del direttore.  

Le buone notizie, però, finiscono qui. 

Con il risultato di bilancio di quest’anno abbiamo fatto cento. Cento 

milioni di perdite in un solo triennio. Una performance che, sia pure in 

miglioramento dai meno 40 del 2010 ai meno 8 del 2011, non può non 

sollevare il massimo della preoccupazione, anche perché il miglioramento 

dei margini è stato in gran parte determinato dalla riduzione dei costi più 

che dall’aumento dei ricavi. Con colpevole ritardo, sono state finalmente 

avviate quelle scelte di contenimento che erano state chieste anni fa, ma 

che erano state irresponsabilmente rinviate nel tempo.  

A questo proposito, non possiamo far passare sotto silenzio la decisione di 

corrispondere un bonus all’attuale Amministratore Delegato; non ne 

discutiamo la legittimità, ma l’opportunità. Ci chiediamo come non si 

avverta la problematicità ad usufruire di un premio mentre i bilanci 
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continuano ad essere chiusi in rosso e all’indomani di un accordo che 

prevede il taglio delle retribuzioni dei dipendenti, ammortizzato peraltro 

anche da un contributo pubblico.  

Per quanto ci riguarda, riteniamo questa scelta grave, come gravi sono i 

continui avvicendamenti al vertice della società. L’ultimo è stata la 

rimozione del Direttore Generale della area editrice System, manager che 

era entrato in azienda poco più di un anno fa e la cui fuoriuscita ha 

provocato l’ennesimo avvicendamento alla guida di System, il quarto nel 

giro di pochi anni, in un settore cruciale per una casa editrice.  

Vorremmo ricordare che nell’ultimo biennio è stata una lunga teoria quella 

dei manager che hanno lasciato questa società, sia di prima sia di seconda 

fila; tutte figure sostituite con fatica nel corso del tempo, dopo magari 

l’assunzione di discutibili interim e con un costo, basti pensare al peso delle 

singole liquidazioni, non certo irrilevante.  

La situazione resta assai difficile, la crisi profonda del sistema economico 

con una ormai accertata recessione ha immediate ricadute. Solo sul fronte 

del quotidiano, i ricavi pubblicitari sono calati di quasi 8 milioni rispetto ad 

un 2010 già assai critico. Va evidenziato, peraltro, che System, la nostra 

concessionaria di pubblicità, ha fatto leggermente peggio dei suoi 

concorrenti nel corso del 2011 e viste le prospettive scoraggianti per tutto il 

settore, nel 2012 il futuro resta assai incerto.  

A fronte di questi risultati, la richiesta dell’azienda è stata di una stretta 

sugli stipendi attraverso l’applicazione degli ammortizzatori sociali, da 
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febbraio sono stati applicati contratti di solidarietà e tutto questo malgrado 

il costo del lavoro nel perimetro del quotidiano fosse già diminuito di quasi 

il 5%, più di quanto siano scesi i costi diretti. La decisione di aprire un 

nuovo stato di crisi quando ancora non era stato concluso il precedente, 

basato sull’applicazione di un altro ammortizzatore finanziato dalle casse 

pubbliche, i prepensionamenti, testimonia una volta di più, se ce ne fosse 

bisogno, dell’incapacità di elaborare strategie di rilancio della linea dei 

ricavi. Meglio puntare, comodo evergreen universale, sul taglio dei costi. 

Latitano prospettive serie di sviluppo dell’area editrice; è ancora in gran 

parte lettera morta il rafforzamento della nostra presenza sul web, con un 

maggiore, se non totale – come più volte sollecitato dallo stesso comitato di 

redazione – coinvolgimento di tutta la redazione. Eravamo più avanti di 

altri gruppi, almeno come sensibilità dei giornalisti; oggi rischiamo invece 

di fare passare il treno di uno sviluppo, che altrove sta cominciando a dare 

risultati interessanti. La centralità dell’informazione del quotidiano, più 

volte ribadita a parole, scarseggia invece nei fatti.  

Un’informazione che deve continuare ad essere punto di riferimento per la 

comunità economica, finanziaria e giuridica del Paese. Invece nel 2011 

abbiamo dato un seguito, ci riferiamo al completamento dell’acquisizione 

di Esa Software, a quella politica di sedicente espansione del Gruppo che 

pochi benefici ha portato al conto economico. Sono stati spesi oltre 130 

milioni per esiti che negli anni passati hanno condotto a pesanti 

svalutazioni, shopping finanziario che ha snaturato la fisionomia 
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dell’azienda e fatto crescere in maniera sensibile il personale, 

allontanandola sempre di più da quello che era il suo core-business, quello 

di un’azienda editoriale.  

Ad un bilancio critico, sul quale preannunciamo il nostro voto negativo, si 

somma un’altra forte preoccupazione: il dimezzamento della cassa, è stato 

sottolineato anche nei precedenti interventi, da 80 a 40 milioni. Ancora un 

anno a questi livelli di spesa e sarà completamente azzerato.  

Mi avvio a concludere. Sarà stato così definitivamente estinto quel tesoretto 

derivato da una quotazione che ha impoverito i piccoli azionisti, senza dare 

una vera prospettiva di crescita all’azienda.  

Ebbene, vogliamo avvisare sin d’ora che non aspetteremo il corso naturale 

degli eventi, non aspetteremo in silenzio che la cassa si esaurisca e che 

qualche altro manager momentaneo ci venga a spiegare gli errori dei suoi 

predecessori, per poi scaricare sulla redazione il prezzo di tanta insipienza.  

E’ giunto il momento delle scelte per noi, ma soprattutto per l’azionista, la 

Confindustria, che vorremmo ricordare negli anni passati ha sempre 

percepito cospicui dividendi e che ora è chiamata a definire il perimetro 

delle attività del Gruppo e la sua fisionomia; decisioni che andrebbero 

prese anche sul versante dell’assetto proprietario e della governance del 

Gruppo, perché le difficoltà de “Il Sole” sono sì comuni a tutto il mondo 

dell’informazione tradizionale, ma investono un giornale che rappresenta 

ancora un valore importante per gli operatori economici che lo utilizzano 

tutti i giorni.  
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Sono all’ultimo passaggio. È allora ampiamente maturo il tempo per una 

riflessione, questa sì ambiziosa, su un’apertura del controllo de “Il Sole 24 

Ore”. Nei mesi scorsi, la comunità dei giornalisti ha chiesto, come 

azionisti, un posto in Consiglio di Amministrazione, in un Consiglio dove – 

vale la pena ricordarlo – chi siede attualmente non ha investito un euro di 

proprio capitale, senza fortuna, nonostante noi il capitale, quello del lavoro 

e della nostra professionalità, lo investiamo ogni giorno.  

Bene, continuiamo a credere che la diversificazione della struttura di 

controllo attraverso la quotazione del totale del capitale, attraverso 

l’apertura a soggetti istituzionali, attraverso la costituzione di un nuovo 

soggetto come una fondazione, possano rappresentare strade molto più 

innovative di quelle legate agli equilibri più o meno gattopardeschi di 

soggetti fuori dal tempo e dalla storia”.  

Conclude ringraziando. 

Interviene quindi il Presidente che ringrazia il signor Negri e lo invita a 

produrre il documento da “poter mettere agli atti” nell’intento di fornire le 

risposte alle domande proposte. 

Il Presidente quindi chiama ad intervenire il signor Francesco Rimbotti. 

Questi, salutati i presenti, fa esplicita richiesta di riportare integralmente a 

verbale i propri interventi, anche quelli successivi a quello in corso, ed 

informa di aver mandato in anticipo e “more solito” il relativo testo al 

Presidente ed all’Amministratore Delegato, rilevando come ciò sia 

avvenuto in due volte per effetto di successiva integrazione della prima. 
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Si riserva quindi la facoltà di intervenire eventualmente in replica, di 

effettuare la dichiarazione di voto e chiede l’invio del verbale al momento 

opportuno. 

Nel manifestato intento di sintetizzare afferma di non volersi soffermare, 

ovviamente, sull’andamento dell’anno, pur rilevando in proposito che la 

perdita si è ridotta; dichiara tuttavia, come da altri già evidenziato, che 

trattasi di riduzione dei costi, mentre – continua – i ricavi sono in ombra. 

Afferma di non essere d’accordo in quanto i ricavi possono essere fatti 

crescere anche rapidamente. 

Sottolinea che la diffusione è di circa 300.000 copie, ed evidenzia come il 

lavoro delle redazioni, il lavoro di limatura e tutto quello che è stato fatto 

ha portato ad un prodotto di alto valore ed altissimo potenziale, ragione per 

la quale ha comprato ulteriori azioni de Il Sole 24 Ore; evidenzia tuttavia 

che tutto ciò non viene sfruttato perchè – spiega – sono cose che rimangono 

all’interno e non vengono rese note all’esterno, dove se ne sa poco. 

Fa notare che l’attività del governo Monti, che deve necessariamente 

“toccare” – più o meno incisivamente – gli interessi di un po’ tutti, 

eventualmente anche con dei ripensamenti, fa necessariamente nascere 

richiesta di informazioni. 

Si chiede quindi perché – data l’esistenza di questa “fame” – non fare in 

modo che la gente compri il quotidiano e le altre produzioni del Gruppo. 

Afferma che il problema è che bisogna darsi da fare in termini propositivi 

ed al riguardo lancia un’idea che definisce non essere una provocazione: 
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ribadisce che la diffusione è di 300.000 e dichiara che, a suo parere, in 

tempi rapidi, si può arrivare a 500.000, senza la bacchetta magica, ma 

premiando la fidelizzazione, sottolineando i contenuti, dandosi da fare in 

vari modi, anche con le edicole; 500.000 – continua – non è una cosa strana 

e prosegue sostenendo che, inoltre, definito l’obiettivo 500.000, “tutto il 

resto è a conseguenza” e può essere, eventualmente, rivisto. 

Proseguendo nel suo intervento, fa notare che “nelle carte” il 2012 non 

compare per niente o quasi ed in proposito afferma “questo non mi pare il 

caso”. 

Afferma di essere “quello delle azioni proprie”, ed in proposito fa notare 

che secondo quanto riportato, tra l’altro, le azioni proprie sono 3.302.027, 

per un valore di 22 milioni. 

Pone allora una prima domanda posto che il valore non è reale ma 

dell’epoca: si chiede allora cosa succederebbe se si procedesse a 

svalutazione; chiede poi dove siano collocate nel bilancio. 

Afferma quindi di prendere atto dell’uscita di Vallardi e di voler sapere 

qualcosa in più sulla vicenda del suicida che era nell’internal auditing e 

che si è buttato da un determinato piano, al fine di capire non tanto la 

singola vicenda, quanto la logica gestionale. 

Pone quindi altre domande che definisce di curiosità: in riferimento a Il 

Sole 24 Ore e Confindustria chiede quante copie ogni giorno vanno a tutte 

le diverse organizzazioni che fanno capo a Confindustria ed a quanto 
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ammonta il relativo incasso; chiede inoltre di sapere l’eventuale 

motivazione ove l’incasso sia inesistente. 

Infine, ricordando di essere stato invitato dalla Direzione Editoriale e 

Comunicazione del Gruppo 24 Ore ad una tavola rotonda sulla disciplina 

della struttura finanziaria della S.p.A., in data 29 marzo, e sottolineando 

che lo sponsor era lo studio Biscozzi-Nobili di Milano, chiede di sapere se 

detto sponsor abbia versato qualcosa. 

Riservandosi la dichiarazione di voto conclude il proprio intervento 

ringraziando e facendo notare di essere stato dentro i quattro minuti. 

Riprende la parola il Presidente che ringrazia il signor Rimbotti e passa la 

parola al signor Stancapiano. 

Interviene quindi il signor Carmelo Stancapiano che porge un saluto a 

tutti i presenti, con particolare riguardo agli azionisti ed ai membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

Ricordando poi come l’anno scorso, al termine del suo intervento, abbia 

detto in maniera provocatoria che questo Consiglio di Amministrazione gli 

sembrava più un Consiglio di Amministrazione dell’Inps che di un’azienda 

editoriale, afferma che, in relazione a quest’anno, sperava che fosse 

capovolto il risultato “Mondardini batte Treu 3 a 0” riportato in un articolo 

che gli par di ricordare apparso su L’Espresso. 

In riferimento al Consiglio di Amministrazione nota che, pur in un 

momento così complesso per l’editoria, si sta perseguendo ciò che definisce 

“un discorso di ottime persone” ma che molto probabilmente, a suo dire, 
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non c’entrano niente con l’editoria stessa; in riferimento all’altra questione 

afferma che ovviamente i fatti parlano da soli, benchè siano state fatte delle 

ottime scelte. 

A tal proposito ringrazia il direttore Napoletano per quello che ha fatto, 

così come riconosce agli amministratori il merito di avere scelto, nell’area 

internet, quello che definisce forse uno dei massimi esperti del settore, 

Stefano Quintarelli. 

Allorquando sta per svolgere ulteriori considerazioni si rivolge al 

Presidente per invitarlo ad una maggiore attenzione sottolineando di voler 

parlare anche con lui e sostenendo trattarsi di una questione di correttezza, 

la stessa correttezza che – afferma – è stata in precedenza richiesta agli 

azionisti da parte dello stesso Presidente. 

Interviene quindi il Presidente sottolineando che – benchè impegnato in 

relazione alla preparazione delle risposte – prestava ugualmente attenzione. 

Riprende quindi la parola il signor Stancapiano che, con una battuta 

rivolta al Presidente, sottolinea il carattere multimediale del Presidente 

stesso, rilevando come viceversa tale caratteristica non appartenga al 

Gruppo. 

Rivolgendosi all’Amministratore Delegato, afferma che non si percepisce 

la strategia del Gruppo spiegando che si ha la sensazione che si navighi a 

vista, “con la teoria del pescatore”. 

A tal proposito cita un esempio – che definisce semplicissimo – spiegando 

come l’anno scorso incontrando il “marketing” del Financial Times questi 
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gli abbia presentato una “bellissima strategia” in ordine ai loro investimenti 

sui tablets, riferendogli molte cose interessanti. 

Afferma di non sapere come in concreto sia andata a finire, ma riferisce di 

aver appreso ad esempio che il tablet permetterebbe loro di 

“disintermediare” il rapporto con la business elite.  

A tal proposito fa notare come Il Sole 24 Ore venga spesso letto come 

rassegna stampa mentre con il tablet molti manager lo sfogliano ed afferma 

di aver avuto un riscontro di ciò incontrando tra l’altro alcuni presidenti di 

banca. 

Riferisce altresì di aver avuto, tra l’altro, spiegazioni di come, 

raggiungendo la business elite in modo diretto, si poteva anche fare una 

comunicazione pubblicitaria destinata a questo target e non solo. 

Ribadisce che, così come tra l’altro riferito da due azionisti, si ha la 

percezione che qui non esista una strategia, che si navighi a vista e si 

tagliano i costi. 

Afferma di non esser qui per criticare ma chiede di capire 

dall’Amministratore Delegato, anche in sintesi, come intende navigare per i 

prossimi sei mesi o un anno, senza pretendere che gli vengano esposti piani 

quinquennali di matrice russa. 

Ne sottolinea l’estrema importanza ribadendo che si ha la percezione che 

qui si navighi, pur sostenendo, o almeno sperando, di non essere il Titanic. 

Da ultimo, rivolgendosi agli amministratori, chiede se questi si ricordino 

dell’esistenza dei piccoli azionisti, sostenendo che finora e per tutti questi 
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anni, la Società – e di ciò chiede conferma – non ha preso nei loro 

confronti, contrariamente a quanto fatto da molte aziende quotate, italiane e 

straniere, alcuna iniziativa nonostante abbiano investito su Il Sole parte dei 

propri piccoli patrimoni. 

Porge infine un ringraziamento. 

Prende quindi la parola il Presidente per ringraziare il signor Stancapiano e 

consentire l’intervento del signor Fossati. 

Questi, salutati i presenti e precisato di intervenire nella sua qualità di 

“minimo” azionista, sottolinea la necessità di fare una breve riflessione 

sulla mancanza di visione prospettica, che ricorda essere stato in fondo il 

tema dell’intervento di chi lo ha preceduto. 

Afferma di non parlare da dipendente ma solo da azionista, pur 

sottolineando come dalla sua posizione privilegiata anche di dipendente, 

non abbia potuto fare a meno di rilevare l’assoluta mancanza di 

investimenti nel settore di internet, delle nuove tecnologie e dei risparmi 

innovativi, come il telelavoro, a partire da quello “iato gestionale” che – 

almeno in teoria – avrebbe dovuto essere registrato dalla metà del 2011. 

Dichiara di non poter non rilevare che tanti lettori hanno insistentemente 

richiesto l’investimento su un motore di ricerca decoroso sul sito. 

Fa notare come in proposito dai responsabili del sito gli sia stato risposto 

che era troppo costoso, benchè a suo avviso il costo non superasse i 

150.000 euro. 
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Notando tra i suoi interlocutori una certa disattenzione, ribadisce di ritenere 

che un investimento sul motore di ricerca serio del sito internet non avesse 

un costo superiore ai 150.000 euro. 

Ritiene che chi si accosta ad un portale de “Il Sole 24 Ore” – e non a quello 

di un piccolo giornale locale – non trae una conclusione positiva su ciò che 

è “Il Sole 24 Ore” nel suo complesso, rilevando il mancato funzionamento 

della ricerca per parola. 

Rileva, specificando di rivolgersi ai manager in particolare, che l’altro 

profilo che a suo parere va evidenziato in termini “di filosofia gestionale” è 

l’idea, come dicono gli americani, del “degreede”, cioè della spoliazione 

feudale delle risorse aziendali che si verifica quando l’azionista non è un 

padrone vero e proprio. Riportando quindi una citazione apparsa su “Il Sole 

24 Ore” di poche settimane prima, sostenendo di non ricordare più se di 

Valletta o di Olivetti, afferma: “Chi è a capo dell’azienda – non l’azionista, 

ma chi è a capo dell’azienda, chi guida l’azienda – non dovrebbe 

guadagnare più di dieci volte dell’operaio”.  

Ritiene che di questi tempi ciò sia abbastanza giusto, facendo notare come 

il Paese e l’azienda non siano più ricchi. 

Afferma quindi che il problema del bonus non è un problema contrattuale 

bensì morale e si chiede cosa intendano fare gli azionisti nell’attesa che chi 

guadagna troppo – ed in proposito afferma che sono troppi a guadagnare 

dieci volte di più, mentre dovrebbe essere uno solo – chieda, ragionando in 
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termini etici, di guadagnare meno, ricordando che, a giudizio di chi guida la 

Società, il capitalismo dovrebbe essere etico. 

Evidenzia che l’azienda si trova ancora, dopo la Caporetto di metà 2011, in 

un’evidente carenza di capacità complessiva di reazione e soprattutto di 

mancanza di azioni esemplari date dai “comandi centrali” in termini di 

generosità, inventiva e abnegazione. 

Riferisce che questa metafora trae origine da un libro – “L’organizzazione 

invisibile” scritto dal consulente Giuseppe Zaccuri – edito alcuni anni 

prima da “Il Sole 24 Ore”; libro che si occupa proprio di un parallelo 

gestionale tra l’esercito italiano nella Prima Guerra Mondiale ed il 

comportamento che deve tenere un’azienda. 

Ciò perché – continua – è l’azienda nel suo complesso ad avere bisogno 

dell’azione rivoluzionaria di un Armando Diaz, a cui non a caso dovette 

cedere il posto Luigi Cadorna, comandante di Caporetto. 

Conclude ringraziando. 

Al termine dell’intervento prende la parola il Presidente che ringrazia il 

signor Fossati e passa la parola al signor Gianfranco D’Atri il quale saluta 

i soci e tutti i presenti. 

Ringrazia per la disponibilità della rete, che rappresenta un passo in avanti, 

e rileva che per la prossima assemblea si potrà ancora eventualmente 

ridurre il consumo di carta ed utilizzare correttamente lo strumento, anche 

al fine, se del caso, di avere in telepresenza i consiglieri assenti. 
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A tal proposito chiede di sapere qualche informazione sui consiglieri non 

presenti in assemblea e la relativa grave motivazione.  

Afferma poi che più dei consiglieri si aspettava la presenza del nuovo 

Presidente di Confindustria, cioè del rappresentante del socio di 

maggioranza, precisando che sarebbe stato un gesto molto corretto ed 

“educato”. 

A questo punto interviene il Presidente per sottolineare che non è stato 

ancora eletto un nuovo Presidente in quanto l’assemblea di Confindustria si 

svolgerà verso la fine di maggio.  

Riprende quindi la parola il signor D’Atri che invita allora il Presidente de 

“Il Sole 24 Ore” ad organizzare un evento per i soci che possa consentire di 

conoscere il nuovo Presidente, allo scopo di instaurare – tra l’altro – un 

rapporto di sfruttamento e di utilizzo del giornale, per un’azione più 

efficace. 

Afferma però di voler parlare  dell’attuale quotazione del Gruppo che è di 

80 milioni. 

Rimarca che questa è la capitalizzazione che si ottiene moltiplicando il 

numero delle azioni per il valore di quotazione di 0,6 euro. 

Osserva tuttavia che il vero problema, al di là del valore dei milioni – che 

può oscillare – è un altro. 

In proposito riferisce di avere avuto modo di ascoltare interventi garbati e 

pacati di altri soci che in qualche modo cercano di surrogare anche alle 

mancanze addebitabili al Consiglio di Amministrazione; fa quindi espresso 
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riferimento alla situazione dell’Italia quando lo spread è arrivato alle stelle 

– paragonandolo al titolo che invece afferma essere andato “alle stalle” – ed 

alla scelta, che definisce tecnica, dal momento che non tiene conto delle 

qualità personali o dei comportamenti, di mandare via Berlusconi per 

Monti. 

Evidenzia che qui non è assolutamente così; rivolgendosi agli 

amministratori, afferma che questi forse non si rendono conto del danno 

che hanno sicuramente provocato ai piccoli azionisti, tra cui vi sono anche 

alcuni dipendenti della Società, sottolineando come a suo parere sia strano 

che questi accettino di buon cuore questa situazione; dichiara di non volersi 

soffermare sulla natura civile, penale o morale di tale responsabilità e 

rimarca infine come gli amministratori abbiano determinato una grave crisi. 

Dichiara che “nessuno ha detto che ci sono le bacchette magiche, ma in due 

anni, tre anni, anche magari le bacchette affilate”. 

Rivolgendosi ancora agli amministratori li esorta a licenziare i dipendenti, 

qualora li ritengano responsabili, ma afferma che non gli sembra esser così.  

Rilevando che la responsabilità non è di chi opera, si chiede quindi di chi 

possa essere e dichiara che probabilmente essa risiede nel vertice. 

Afferma essere chiaro “che qui sembra di vivere in un Paese dei balocchi 

con Alice” e che è una cosa assurda, rilevando che purtroppo le norme di 

legge sono queste. 
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Evidenzia quelli che sono gli aspetti principali del suo intervento sui quali 

intende soffermarsi: la categoria delle azioni di risparmio e la governance 

della Società.  

Reputa inutile che sia lui a dover dare ulteriori suggerimenti su come si 

potrebbe migliorare ed afferma di voler ascoltare il rappresentante comune 

degli azionisti di risparmio, che esorta ad intervenire, perché – spiega – 

l’azione di risparmio è in effetti tutto il mercato del flottante, per cui non è 

neanche un ruolo secondario, come invece lo è in altre società. 

Sottolinea la peculiarità delle azioni di risparmio nella Società, per come 

sono state volute dagli amministratori e l’assoluta inazione da parte del 

rappresentante. 

Rileva altresì che gestire non è compito del rappresentante degli azionisti, 

ma afferma tuttavia che nulla ha fatto quello attuale così come nulla aveva 

fatto il suo predecessore. 

Ribadisce quindi il suo invito ad intervenire, ad esprimere la propria 

opinione e subito dopo ad agire ed a comportarsi di conseguenza secondo 

quelli che sono i poteri di legge, ma soprattutto a sfruttare il ruolo che 

riveste; afferma in proposito che questo è un fatto assolutamente peculiare. 

In riferimento alla governance spiega che forse questa andrebbe modificata 

e, rivolgendosi agli azionisti, afferma che se la maggioranza o una 

rappresentanza passasse al mercato forse si assisterebbe ad uno stimolo 

maggiore nei loro confronti.  
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Dichiara che quanto affermato è rivolto al futuro Presidente 

dell’associazione, in quanto rappresentante del socio di maggioranza, 

sottolineando che ciò gli potrà essere riferito dal rappresentante 

istituzionale presente in assemblea, e ribadisce che ad essere necessaria è la 

modifica della governance della Società.  

Ritiene che oltre ad essere un’opportunità trattasi in realtà di un obbligo in 

quanto Confindustria ha depauperato gli azionisti di minoranza. 

Sostiene quindi che per Confindustria avere questo marchio è qualcosa di 

molto più grave rispetto alle specifiche situazioni di cui si può discutere in 

sede assembleare. 

Dichiara di non poter condividere l’apprezzamento incondizionato al 

direttore Napoletano, rilevando che ciò non significa giudicare la persona o 

le sue capacità, ma il risultato perché – spiega – un giornale che vende di 

meno non può essere considerato un buon esito per il direttore; rileva 

quindi che anche questi dovrà trarre le sue conclusioni, al di là delle proprie 

colpe. 

Rivolgendosi al Presidente, chiede se ritenga opportuno separare gli 

interventi. 

Prende quindi la parola il Presidente per affermare che se gli interventi 

riguardano altri punti all’ordine del giorno, è preferibile che siano fatti 

successivamente. 
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Interviene quindi il signor D’Atri il quale afferma che quando si parla del 

ruolo delle persone ci si può riferire al Consiglio di Amministrazione, ma 

non solo. 

A tal proposito ed in riferimento all’Amministratore Delegato dichiara di 

propendere più verso una valutazione positiva perché – afferma – essere 

nuova ed inserita e rileva come sicuramente ci sia stato un miglioramento 

nel complessivo funzionamento della Società. 

Si domanda chi debba individuare e mettere in atto le nuove strategie e gli 

obiettivi, facendo notare come anche altri lo abbiano già detto. 

Rivolgendosi al Presidente afferma che questi non può dire “il merito è 

nostro perché abbiamo scelto il Direttore”, perché – rileva – il direttore lo 

ha scelto caso mai l’amministratore delegato, o qualcun altro. 

A questo punto interviene il Presidente che, rivolgendosi al signor D’Atri, 

assicura che il direttore è stato scelto dal Consiglio; rimarca quindi – per 

ricordare al socio la governance – che il potere di nomina spetta al 

Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 

Riprende quindi la parola il signor D’Atri che ringrazia il Presidente per la 

precisazione.  

Fa notare che il risultato è comunque negativo, anche ammesso che la 

scelta del direttore sia stata valida, ed afferma che, essendo una scelta di 

tutto il Consiglio di Amministrazione, occorre riconoscerne la 

responsabilità.  
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Auspicando che il direttore Napoletano possa ascoltare, afferma di voler 

fare un esempio chiedendosi perché non possa essere considerato positivo. 

Al riguardo spiega che quando si leggerà il resoconto dell’assemblea – e di 

ciò si dichiara certo e sicuro perché sempre stato così per il Sole 24 Ore – 

le voci “dell’opposizione” non saranno né criticate, né palesate; si chiede 

allora se un giornale di cui si sa già “cosa dice e cosa non dice” possa 

essere acquistato a livello internazionale ed al riguardo afferma che 

sicuramente la risposta è negativa.  

Cita quindi “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” domandandosi se 

questi giornali avrebbero lo stesso successo laddove in essi venisse 

riportato solo quello che vuole De Benedetti o qualcun altro. 

Afferma in proposito che ovviamente si può anche dare un orientamento, 

ma rileva che fin quando il direttore del giornale è vincolato “a delle cose 

scritte o non scritte”, risulta essere chiaro che non può apprezzarsene la 

direzione. 

Riconosce che comunque quello è il mestiere del direttore ed afferma di 

non voler dare insegnamenti in merito. 

Si chiede quindi da lettore, rimarcando di essere comunque tale, la ragione 

per la quale si legge “Il Sole 24 Ore”; afferma in proposito che ciò può 

servire anche per sapere cosa ne pensa il dottor Napoletano o 

Confindustria, sottolineando tuttavia che per l’informazione ci si rivolge 

altrove. 
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Evidenzia poi che quando è possibile non spendere per comprare “Il Sole 

24 Ore” lo si fa e le news si leggono da un amico; afferma pertanto di 

votare contro. 

Da ultimo chiede di sapere quale siano – in conseguenza della 

deliberazione di non distribuzione del dividendo che verrà assunta in data 

odierna – i valori monetari che si accrescono sul dividendo da distribuirsi – 

il prima possibile – alle azioni di risparmio. 

Ribadisce quindi di voler sapere, anche se quest’anno non viene distribuito 

alcunchè, qual è la somma che – in base ai calcoli – spetta il primo anno 

che ci sarà un dividendo, supponendo, per assurdo, che ciò avvenga già il 

prossimo anno. 

Conclude ringraziando. 

Interviene quindi il Presidente per sollecitare nuovamente i suoi 

collaboratori a portargli velocemente le risposte tecniche alle domande 

economiche e finanziarie che gli sono state formulate. 

Ringrazia i soci per i loro interventi affermando ed assicurando di averli 

sempre ascoltati tutti, anche quando apparentemente distratto e dichiara che 

cercherà di rispondere, auspicabilmente, in modo soddisfacente. 

A questo punto comunica che si sono aggiunti altri due soci e che pertanto 

proseguirà successivamente nel proprio intervento. 

Passa quindi la parola al signor Walter Rodinò, che saluta tutti. 
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Evidenzia che, come più volte detto e ricordato, l’economia italiana arranca 

e che è un dato di fatto che tutta o quasi “l’editoria quotidiana” del Paese da 

qualche anno “se non è in caduta libera poco ci manca”. 

Ritiene in proposito – dichiarando pertanto di dissociarsi da qualche 

azionista precedentemente intervenuto – che i risultati di questo bilancio e 

questo Gruppo stiano marciando contro corrente.  

Riferisce che – a suo parere – questo bilancio dimostri come si sia 

intrapresa la giusta strada, cioè quella del recupero; rivolgendosi agli 

amministratori afferma che si chiude un consuntivo ancora in perdita e 

ricorda come il Presidente in proposito abbia riferito di un risultato ancora 

non soddisfacente. Afferma che comunque è un dato che dimostra che c’è 

stato un deciso progresso, rispetto a dodici mesi fa, di un po’ tutti gli 

aggregati di informazione economica che a vasto raggio vengono prodotti e 

distribuiti. 

Ribadisce di ritenere che – almeno in base ai dati che vede e legge – 

l’andamento sia positivo. 

Rileva che oggi l’avversa congiuntura e l’incertezza che – a tutti i livelli – 

affligge e attanaglia il Paese, moltiplica la ricerca sia di informazione che 

di formazione economica. 

Si rivolge quindi agli amministratori, ed afferma che questo è ciò che 

fanno, ritenendo che lo facciano anche bene.  

Dichiara altresì di unirsi a chi, prima di lui, si complimentava con la nuova 

direzione. 
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Fa notare come – a suo avviso – gli sviluppi del 2011 che emergono dai 

numeri del bilancio, mettano ciò in evidenza. 

Sottolinea quindi alcuni aspetti quali un preciso fall out sui ricavi 

complessivi, un aumento delle copie vendute e lette, evidenziando come 

altri al riguardo siano abbondantemente in perdita, il boom 

dell’informazione elettronica e le conseguenti tenute della pubblicità, in 

una fase in cui il mercato afferma essere “quello che tutti noi conosciamo”. 

Rivolgendosi agli amministratori ne rimarca la loro buona reazione; 

afferma quindi che non è stato ancora completato il recupero, visto che il 

bilancio chiude ancora con un “rosso” di 8,4 milioni ma rileva come gli 

amministratori a suo parere siano sulla strada giusta. 

Dichiara che dalla lettura del bilancio emerge come gli amministratori 

abbiano positivamente lavorato, molto, anche sul versante dei costi e su 

quello delle nuove iniziative editoriali intraprese e ciò sia nei rami 

tradizionali, sia in quelli di più recente affermazione. 

Afferma quindi che il suo voto sarà favorevole al bilancio ed alle relative 

odierne proposte. 

Rileva di avere un paio di quesiti da sottoporre ed in primo luogo chiede 

agli amministratori se siano in grado di quantificare, o almeno tentare di 

farlo, quali percentuali di ulteriore crescita dei ricavi dell’editoria 

elettronica, in particolare, si possa immaginare di realizzare nei prossimi 

due o tre anni. 
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Chiede quindi se lo spezzettamento dei diversi business informativi e 

formativi, in altrettante aree operative sostanzialmente autonome, non 

comporti forse il rischio di una perdita di capacità di sinergia. 

Da ultimo, in relazione alla neo costituita società “Fabbrica 24” che – come 

riportato – dovrebbe essere diventata operativa nel settore dell’e-commerce 

in questo mese di aprile, chiede agli amministratori se sia possibile sapere 

qualcosa di più sui primi passi che dovrebbero essere già stati compiuti e 

ottenere altresì qualche quantificabile indicazione al riguardo. 

Conclude ringraziando. 

Interviene quindi il Presidente che ringrazia il signor Rodinò soprattutto 

per aver toccato il tema estremamente importante di “Fabbrica 24”, sul 

quale riferisce che sarà poi l’Amministratore Delegato a rispondere 

puntualmente. 

Chiama quindi ad intervenire il signor Tommaso Marino che prende la 

parola e saluta tutti. 

Ricorda come in precedenza si era affrontato il tema della responsabilità 

del direttore ed al riguardo ritiene che la vicenda costituisce una delle 

poche cose positive dell’attuale gestione: dichiara infatti, rivolgendosi al 

Presidente, che è stata un’ottima proposta e che ciò si è visto anche da 

come i giornalisti hanno reagito alla nomina: auspica quindi che si possa 

continuare in tal senso. 
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Rileva tuttavia di aver notato qualche dissonanza in un momento di tagli e 

di crisi come questo; fa notare come la situazione sia abbastanza disastrosa 

e sottolinea che ciò “non è possibile” in un momento di crisi e di tagli. 

Riferisce – e di ciò chiede conferma – che l’amministratore delegato ha uno 

stipendio aumentato di oltre il 18% se lo si rapporta al primo periodo di 

circa nove mesi e mezzo; rivolgendosi agli amministratori chiede loro più 

volte di confermare tale dato, evidenziando come, a suo parere, si possa 

trattare di uno sbaglio; fa notare l’esistenza di 150.000 euro ed oltre di 

bonus ed altri incentivi e chiede in proposito se gli si possa spiegare quali 

siano questi altri incentivi. 

Fa notare in proposito che, con i 550.000 euro ed oltre di stipendio, si 

arriva a oltre 700.000.  

Spiega quindi come venga spontaneo chiedersi se questi tagli sono stati 

fatti solo al personale, ai giornalisti ed ai poligrafici e se la principale 

ragione di questi tagli sia di consentire di aumentare lo stipendio 

all’Amministratore Delegato. 

In riferimento quindi ai citati contratti di solidarietà prega gli 

amministratori di chiarirgli in cosa consistano, rilevando come 

probabilmente per solidarietà debba intendersi solidarietà verso 

l’Amministratore Delegato, il quale – afferma – forse doveva aumentarsi lo 

stipendio e quindi era indispensabile far fare dei sacrifici al personale. 

Evidenzia pertanto che c’è qualcosa che a lui “non quadra” e chiede se 

anche la stampa che ne ha parlato sia caduta in errore. 
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Dichiara quindi che, se così fosse, è stata disattesa la logica del buon padre 

di famiglia di cui parla il Codice Civile. 

Afferma essere vero che dei tagli sono stati fatti e che questi, per circa sei 

milioni di euro, sono stati messi a carico dell’Inpgi, ma rileva che –

trattandosi di un organismo pubblico – questa somma, che considera 

veramente esosa, sarà a carico dei cittadini, proprio in un momento di crisi 

come questo; sottolinea quindi che si fanno pagare al pubblico degli errori 

che definisce “nostri” e ribadisce, in proposito, che c’è qualcosa che non gli 

torna.  

Si augura, rivolgendosi agli amministratori, che possano dargli i 

chiarimenti richiesti e ricorda che ci sono 127 dipendenti in meno e 17 

milioni in meno risparmiati rispetto a prima; sottolinea che si è sempre in 

perdita e ribadisce che è facile gestire con i tagli, soprattutto se 

indiscriminati. Conclude ringraziando.  

Al termine dell’intervento, riprende la parola il Presidente il quale 

ringrazia l’azionista Marino e dichiara chiusa la discussione. 

Sollecita nuovamente i suoi collaboratori a fornirgli alcuni dati che gli sono 

stati richiesti, onde consentirgli di dare alcune risposte a quesiti di natura 

tecnica.  

Intendendo replicare ai numerosi interventi che si sono succeduti, invita gli 

azionisti a scusarlo qualora non riuscisse a soddisfare ogni loro curiosità. 
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Risponde alla signora Sandra Capraro, intervenuta per delega della signora 

Katrin Bove, ricordando che la medesima aveva parlato di “futuro 

multimediale”. 

Dichiara che la multimedialità costituisce un traguardo già presente, e 

ritiene che un gruppo editoriale non possa esimersi dal continuare a 

realizzare, nel modo più corretto possibile ed in tempi ristretti, la 

multimedialità. 

Pertanto osserva che la Società ha già intrapreso la strada della 

multimedialità e ricorda in proposito che numerose manifestazioni del 

mondo dei media – quali la carta, il web, la radio, l’agenzia – trovano 

espressione nel Gruppo che, quindi, può dirsi attraversato dal concetto di 

multimedialità. 

Dichiara che sotto questo profilo sono stati compiuti passi avanti 

significativi e cita in proposito il notevole incremento – nell’ultimo periodo 

– del numero delle pagine lette e delle copie vendute e pagate attraverso i 

sistemi web. 

Conclude sul punto affermando che la multimedialità è quindi già al centro 

dell’attenzione del Consiglio di Amministrazione. 

Quanto ai dati relativi all’esercizio corrente, il Presidente dichiara di non 

poterne parlare e ricorda che nella data del prossimo 2 maggio 2012 è 

prevista una riunione del Consiglio di amministrazione, nella quale 

verranno discussi, e poi divulgati, i dati relativi al trimestre appena 

trascorso. 
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Precisa tuttavia che la Società – pur trovandosi in un difficile contesto 

economico generale ed in un contesto editoriale ancora molto in crisi – sta 

lavorando per proseguire nel miglioramento del suo conto economico e per 

incrementare, nel 2012, i risultati del 2011. Si tratta – aggiunge – di un 

traguardo che il Consiglio di amministrazione ha prefissato 

all’Amministratore Delegato, dottoressa Treu, e per raggiungere il quale 

tutti si stanno adoperando. 

Benchè il momento attuale sia complicato – conclude – è intatta la speranza 

di migliorare i risultati della Società. 

Precisa che quanto appena affermato è tutto ciò che può dire riguardo 

all’esercizio in corso. 

Per quanto riguarda l’edicola digitale, il Presidente dichiara che essa ha lo 

scopo di recuperare marginalità rispetto alle vendite con le grandi 

piattaforme internazionali, che trattengono il 30% del prezzo di vendita e 

quindi limitano le pratiche commerciali realizzabili, essendo opache 

nell’attività di intermediazione con i clienti. 

Fa constare pertanto che verrà continuato il lavoro sull’edicola digitale, 

osservando in proposito che occorre liberarsi da quei vincoli di natura 

economica che vengono imposti da alcune grandi piattaforme. 

Dichiara infine che l’edicola digitale non ha nulla a che vedere con la 

tradizionale distribuzione del quotidiano nelle edicole, che continuerà come 

prima. 
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Fa constare quindi che l’ultima domanda della signora Capraro riguardava 

sempre la multimedialità, ed in particolare l’eventualità di creare un canale 

televisivo. 

Ricorda di avere forse già risposto ad una domanda simile nel corso 

dell’assemblea dell’anno precedente, ed afferma che non si farà luogo alla 

creazione di un canale televisivo. Osserva in proposito che l’attività 

televisiva è complicata e ricorda che in passato – quando esso Presidente 

ricopriva un diverso incarico all’interno del Gruppo – la Società ha vissuto 

un’esperienza nel settore della televisione. 

Si tratta – conclude – di un’esperienza che si è chiusa e che si ritiene 

sufficiente. 

Rivolgendosi quindi al signor Borzi, il Presidente dichiara che cercherà di 

rispondere alle sue numerose domande, alcune delle quali aventi ad oggetto 

profili economici, e porge anticipatamente delle scuse per l’ipotesi in cui 

non riuscisse a rispondere a tutte.  

Dichiara in proposito che non gli sono ancora stati forniti i dati richiesti per 

rispondere a tutti i quesiti dell’azionista Borzi e comunica al medesimo che 

sarà possibile trasmetterglieli successivamente. 

Ricorda che la domanda relativa all’accordo per l’uscita dell’ex direttore 

Riotta gli era già stata posta lo scorso anno dallo stesso azionista Borzi, il 

quale quest’anno l’ha riproposta estendendone il contenuto anche 

all’esborso per l’uscita dell’ex direttore generale Vallardi. 
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Dichiara quindi che si limiterà a ripetere quanto già detto l’anno precedente 

e cioè che i termini degli accordi stipulati con i dottori Riotta e Vallardi 

sono riservati, in base a quanto previsto in apposite clausole dei rispettivi 

contratti, rilevando peraltro che la stessa riservatezza copre i termini 

economici dei rapporti di lavoro con gli altri dipendenti del Gruppo. 

Rileva comunque che al dottor Riotta e al dottor Vallardi sono stati 

rispettivamente corrisposti importi calcolati, tra l’altro, sulla base del costo 

di preavviso e dell’indennità di cessazione prevista dal contratto collettivo 

di lavoro applicabile. Ricorda in proposito – come il signor Borzi a suo 

parere ben sa – che ci sono dei contratti che devono essere applicati. 

Aggiunge che gli importi corrisposti sono assolutamente in linea alla prassi 

in uso in situazioni di questo tipo, tenuto conto dei ruoli ricoperti 

rispettivamente dal dottor Riotta e dal dottor Vallardi, e comunica che nei 

relativi contratti non sono stati inseriti patti di non concorrenza perché si è 

ritenuto che gli accordi sottoscritti tutelassero a sufficienza la Società, sia 

dal punto di vista economico sia dal punto di vista normativo. 

Passando alla domanda relativa ai ricavi, il Presidente fa preliminarmente 

riferimento al conto economico della Società, pubblicato a pagina 60 della 

Relazione finanziaria annuale, redatto secondo i principi IAS. 

Afferma che il dato a perimetro omogeneo – quindi al netto della 

discontinuità – tenuto per un anno, registra una diminuzione pari a 2,4 

milioni di euro con una differenza pari allo 0,5% rispetto ai ricavi dell’anno 

precedente. Fa riferimento in proposito alle testate “Faenza Editrice” e 
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“ICT”, entrambe vendute alla società “Mat Edizioni” nel febbraio 2011; 

alla testata “Trasporti”, che è stata chiusa, ed alla “cessazione” del ramo 

d’azienda “Sorma” di “Esa Software”. 

Quanto alle frequenze radiofoniche, premette che il dottor Vagnozzi –

presente all’assemblea – potrebbe trattarne dottamente e ricorda di aver 

fatto molte richieste in tal senso, alla stregua di tanti azionisti presenti 

all’assemblea. 

Dichiara tuttavia di voler andare al cuore della questione e comunica che le 

concessioni delle frequenze radiofoniche hanno avuto fino al bilancio del 

2010 una vita utile con scadenza al 2018 e che il valore delle frequenze 

iscritte nel bilancio consolidato è pari a euro 27,8 milioni. 

Nel corso dell’esercizio – continua il Presidente – è stata verificata la vita 

utile delle concessioni delle frequenze radiofoniche, in relazione agli effetti 

della delibera numero 664 dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

Dalle analisi effettuate – aggiunge – è emerso che le diffusioni in tecnica 

digitale saranno effettuate secondo gli standard “DAB” e “DMB”. 

Precisa che agli operatori di rete – costituiti da società consortili tra 

concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica – saranno concessi 

diritti di uso definitivi a titolo gratuito. 

In applicazione del regolamento – prosegue – sono state costituite due 

società consortili per la trasmissione digitale radiofonica e “Nuova Radio 

S.p.A” partecipa ad una di esse.  
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Dichiara che nel nuovo sistema digitale non avranno accesso tutti gli 

operatori indistintamente, ma solo quelli che attualmente hanno la 

concessione di trasmissione analogica nazionale. 

Ne consegue pertanto – continua il Presidente – che il mercato radiofonico 

e pubblicitario resterà sostanzialmente configurato alla stregua di quello 

attuale. 

Rivolgendosi al signor Borzi, sottolinea che quello appena riferito è un 

passaggio importante, alla base dell’obbligo di cambiare il precedente 

sistema cui era sottoposta la Società. 

Riferisce che non è previsto lo switch off delle frequenze analogiche, come 

espressamente riportato nel regolamento. 

Il fatto di possedere la concessione radiofonica nazionale e le relative 

frequenze – aggiunge – assegna il titolo di fornitore di contenuti ai 

concessionari radiofonici, e quindi “Nuova Radio S.p.A.” ha ottenuto 

l’autorizzazione a fornire i contenuti. 

Comunica che i test della tecnologia digitale cominceranno nell’area pilota 

del Trentino Alto Adige a partire dal 2012, ma non è definito l’orizzonte 

temporale entro il quale inizieranno le trasmissioni digitali a diffusione 

nazionale. 

Riferisce inoltre che in altri Paesi europei, come il Regno Unito e la 

Germania, le trasmissioni in digitale radiofonico sono cominciate da diversi 

anni e le frequenze analogiche sono tuttora la fonte principale di ascolto. 
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Quindi – continua il Presidente – sulla base di quanto sopra evidenziato ed 

in presenza dell’attuale quadro normativo, non risulta possibile determinare 

un orizzonte temporale entro il quale le trasmissioni in tecnica analogica 

perderanno validità: motivo per cui alle concessioni delle frequenze 

radiofoniche viene attribuita una vita utile indefinita.  

Tale ultimo aspetto – aggiunge – rende impossibile effettuare gli 

ammortamenti, perché non è possibile ammortizzare un bene che ha vita 

indefinita. Dichiara in proposito – rivolgendosi al dottor Vagnozzi – che la 

società di revisione ha verificato la scelta della Società di non effettuare gli 

ammortamenti e l’ha confermata. 

E’ stato pertanto verificato – prosegue – se l’attività abbia subito perdite di 

valore, sottoponendola ad “impairment test”. Si tratta – aggiunge – di una 

verifica che ha l’obiettivo di confrontare il valore contabile dell’attività con 

il suo valore recuperabile, determinando quindi un fair value dell’attività, 

dedotti i costi di vendita. 

Dichiara quindi che per la stima del fair value la Società si è avvalsa di un 

esperto esterno, il quale ha redatto una perizia di valutazione che ha 

ampiamente confermato i valori di bilancio, poiché da essa emerge un 

valore pari ad euro 76 milioni. 

Afferma pertanto che l’impostazione adottata dal Gruppo nel corso del 

2011 non solo è in linea con le scelte dei migliori competitors, ma aiuta a 

rendere confrontabili i risultati. 
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Ritiene quindi di aver fornito una spiegazione completa ed articolata sul 

tema delle frequenze, che era stato sollevato dal signor Borzi e da qualche 

altro azionista. 

Precisa che il sistema è stato cambiato perché la nuova normativa lo 

imponeva, come sottolineato, tra l’altro, dai membri del Consiglio di 

amministrazione, dai sindaci e dai revisori. 

Per quanto riguarda l’organico dei giornalisti, conferma che vi è stato un 

errore di stampa nell’indicazione della percentuale e – dopo essersi scusato 

– dichiara che la riduzione di 24 unità è pari al 5% dell’intero organico e 

non all’1% erroneamente riportato nella relazione. 

Ringrazia per il contributo fornito nella presente assemblea per correggere 

l’errore e dichiara di essere soddisfatto della circostanza che le relazioni 

siano lette con attenzione. 

Afferma quindi che il fondo di svalutazione dei crediti è rimasto stabile tra 

il 2010 e il 2011, e dichiara che con l’ausilio del Chief Financial Officer è 

stato compiuto un esame approfondito dei crediti della Società a seguito del 

quale il fondo è stato ritenuto ampiamente capiente. 

A questo punto il microfono del Presidente smette di funzionare. 

Interviene l’azionista Francesco Rimbotti il quale dichiara trattarsi di un 

segno di inefficienza. 

Riprende quindi la parola il Presidente che fa notare che nel giro di pochi 

secondi gli è stato fornito un altro microfono e che può capitare un piccolo 
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incidente. In proposito, rileva con una battuta che la Società sa reagire al 

destino avverso. 

Ricorda che il signor Borzi aveva chiesto quali fossero i programmi di 

sostegno alle nuove iniziative editoriali del quotidiano e dichiara di 

condividere quanto dal medesimo affermato in proposito. 

Afferma infatti che tutti gli amministratori sono consapevoli del fatto che 

una società debba vivere di nuove iniziative per continuare ad avere appeal 

nel proprio mercato di riferimento, facendo notare in proposito che la 

Società ha provveduto a rivisitare la propria offerta editoriale e che lo ha 

fatto in senso positivo. 

Riferisce che sono state chiuse alcune edizioni regionali, che non davano 

risultati soddisfacenti sotto il profilo economico e in relazione alle quali la 

Società e lo stesso direttore avevano espresso una valutazione negativa. 

Tuttavia – continua il Presidente – è stato creato un nuovo dorso di 12 

pagine, “Impresa e territorio”, che si ritiene essere la risposta più moderna 

alle esigenze del mercato. 

Ricorda inoltre che è stato sviluppato il sistema dei rapporti, formulando un 

nuovo calendario e seguendo due direttrici: lo sviluppo dei rapporti 

“settoriali” il martedì e lo sviluppo dei rapporti editoriali il mercoledì. 

Cita infine il lancio di “Moda24” che sta dando molte soddisfazioni 

economiche al Gruppo e conclude precisando che le iniziative indicate 

hanno contribuito a generare un risultato superiore dell’1,5% rispetto ai dati 

del febbraio 2010.  
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Non si può affermare quindi – continua il Presidente – che quest’anno non 

siano state attivate importanti iniziative editoriali a supporto del quotidiano. 

Rivolgendosi quindi al signor D’Atri, dichiara che ognuno si forma la sua 

opinione sui quotidiani sia leggendo “Il Sole 24 Ore” che leggendo gli altri 

giornali che si vendono in edicola: si tratta di una cosa legittima e 

democratica. 

Afferma di non ricordare se il signor D’Atri fosse presente all’inizio della 

sua relazione, ma fa notare che ciò che conta sono i dati allora comunicati 

relativi all’aumento delle copie vendute e diffuse, pari al 16%, ed 

all’aumento nelle edicole, pari al 14%. 

E’ possibile che al signor D’Atri non piaccia “Il Sole 24 Ore” – osserva il 

Presidente dichiarando di dispiacersene – e ciò dispiacerà anche al direttore 

Napoletano. Lo invita quindi ad esprimere la propria opinione in proposito 

al direttore. 

Rileva tuttavia che nella vita contano i dati e – come giustamente ricordano 

gli azionisti – ciò che importa sono i risultati di bilancio. 

Gli amministratori – aggiunge – prendono doverosamente la “lavata di 

capo” da parte dei soci ed il Presidente se ne fa carico a nome di tutti. 

Sottolinea che quando i dati sono positivi occorre riconoscerlo. 

Ciò che interessa – conclude – è che il giornale sia piaciuto ad un numero 

maggiore di lettori, anche se non dovesse essere piaciuto al signor D’Atri. 
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Ribadisce che l’opinione del signor D’Atri è assolutamente legittima, ma 

rileva che i risultati di quest’anno dimostrano che il giornale ha incontrato 

maggiormente il gusto dei lettori. 

L’auspicio – tendendosi sempre al meglio - – è di vendere molte copie in 

più, ma ritiene che i dati di quest’anno siano indiscutibili. 

Si scusa con i presenti se la propria replica occupa molto tempo, ma ricorda 

di aver ascoltato con pazienza – assieme alle altre persone sedute al suo 

tavolo – tutti gli interventi che si sono succeduti. 

Per quanto riguarda la domanda del signor Borzi relativa al flusso di cassa, 

osserva che il flusso per il 2012 è previsto sostanzialmente stabile, ad 

eccezione dell’esborso previsto per l’esercizio delle opzioni relative “al 

venditore delle quote di Esa”. 

Ricorda che in qualche intervento precedente è stata paventata l’ipotesi che 

la cassa scendesse a zero ed afferma che le previsioni non depongono 

assolutamente in tal senso. 

Quanto alla remunerazione media dei proventi finanziari, spiega che da 

un’analisi dei tassi di mercato emerge che l’andamento dell’Euribor “ad un 

mese” nel 2011 è stato pari all’1,2%, precisando che nel 2012 è stato pari 

allo 0,58%, con un incremento nel periodo pari allo 0,62%. 

La variazione positiva della remunerazione media annua dei proventi 

finanziari del Gruppo – aggiunge – è stata pari allo 0,77%, superiore del 

24% rispetto alle variazioni dei tassi di mercato; tale risultato è stato 

ottenuto attraverso l’ottimizzazione della gestione della tesoreria, ed in 
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particolar modo dei rendimenti delle giacenze di liquidità e dei depositi a 

termine della liquidità con le banche di riferimento del Gruppo. 

A questo punto interviene fuori microfono il signor D’Atri il quale 

domanda al Presidente se abbia compreso le parole appena pronunciate e 

dichiara a sua volta di non averle capite. 

Riprende la parola il Presidente che sostiene che quella del signor D’Atri 

sia una bella provocazione ed aggiunge che quando si fanno lunghi 

interventi occorre avere la gentilezza di ascoltare delle lunghe risposte. 

Afferma tuttavia che la provocazione del signor D’Atri ha colto nel segno, 

tant’è che egli stesso durante la lettura cercava di comprendere quale fosse 

il “numero finale”. 

Invita quindi il Chief Financial Officer, dottor Arioli, a comunicare agli 

azionisti quale sia stata la redditività della parte finanziaria fornendo loro 

un semplice numero. 

Interviene quindi il dottor Massimo Luca Arioli, il quale dichiara che la 

redditività degli strumenti finanziari del Gruppo è stata maggiore del 24% 

rispetto agli andamenti di mercato, quindi maggiore nella misura del 24% 

in più rispetto al tasso Euribor ad un mese. 

Riprende la parola il Presidente che invita il dottor Arioli a fornire un 

numero. 

Interviene il dottor Arioli dichiarando che la redditività è stata superiore 

mediamente nella misura del 3%. 
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A seguito di un breve intervento fuori microfono, riprende la parola il 

Presidente invitando un socio ad ascoltare la sua replica con la stessa 

educazione alla quale esso Presidente era stato richiamato da un azionista. 

Interviene quindi il dottor Arioli che precisa che non vi è stata l’assunzione 

di alcun rischio da parte del Gruppo, quindi nessun investimento azionario 

né obbligazionario: solo depositi di liquidità a vista. 

Riprende la parola il Presidente dichiarando che il Consiglio di 

Amministrazione è soddisfatto del proprio operato. 

Per quanto riguarda il tema dei crediti commerciali affrontato 

nell’intervento del signor Borzi, fa constare che il valore dei crediti 

commerciali consolidati ha avuto un incremento pari a 9,6 milioni di euro 

passando da quota 178 milioni a 188 milioni. 

Dichiara inoltre che – nonostante la diminuzione dei ricavi complessivi 

dell’anno pari a 2,3 milioni di euro – il valore dei crediti commerciali è 

aumentato in relazione all’allungamento generalizzato dei tempi medi 

d’incasso, passati da 163 giorni a 168 giorni.  

Fa notare in proposito che purtroppo il mercato non paga bene ed è un 

problema che riguarda tutti, non solo il Gruppo. 

Afferma quindi che il valore dei crediti commerciali comprende anche i 

maggiori anticipi verso i fornitori, passati da 6,3 milioni di euro a 10 

milioni di euro, e che il minore accantonamento nel fondo svalutazione 

crediti presente nel conto economico – diminuito da euro 8,5 milioni ad 
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euro 7,1 milioni – è in parte collegato al minor fatturato e al minore ricorso 

al fondo medesimo per le perdite dell’esercizio. 

Conclude dichiarando che l’incidenza del fondo svalutazione crediti 

sull’esposizione creditoria complessiva del Gruppo rimane stabile al 12%. 

Quanto poi alla domanda del signor Borzi su quale fosse la causa del 

decremento della posizione finanziaria netta, passata da 84 milioni a 42 

milioni, il Presidente fa constare che tale diminuzione è dovuta 

principalmente a due cause. 

In primo luogo – osserva – al calo delle disponibilità liquide e degli 

impieghi finanziari per un importo pari a 44,5 milioni di euro in relazione 

all’andamento dei flussi di cassa della gestione. 

In secondo luogo – continua – alla riduzione dell’indebitamento finanziario 

per complessivi euro 2,5 milioni, con riferimento sia ai debiti a medio-

lungo termine per il rimborso della quota di competenza del periodo 

relativa a finanziamenti agevolati, sia ai debiti a breve termine per il 

rimborso di scoperti bancari da parte delle società controllate. 

Ricorda quindi che il signor Borzi ha domandato anche come mai la 

gestione complessiva del Gruppo evidenziasse un cash flow negativo di 

importo pari a 44,9 milioni di euro. 

Dichiara in proposito che il cash flow negativo del 2011 è dovuto 

principalmente all’assorbimento di cassa da parte della gestione operativa 

per un importo pari a 32,2 milioni di euro. Aggiunge che “il miglioramento 

del risultato economico ha risentito della sfavorevole evoluzione del 
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capitale circolante netto, dell’assorbimento di cassa da parte dell’attività di 

investimento per 10,1 milioni di euro e dell’assorbimento di cassa da parte 

dell’attività finanziaria per 2,6 milioni di euro”. 

Conclude sul punto osservando che “il peggioramento rispetto all’anno 

precedente è riferibile al cash flow della gestione operativa per 30 milioni 

di euro, ai minori investimenti operativi per 3,9 milioni di euro e alla 

gestione finanziaria, la cui variazione negativa per 400.000 euro è riferita 

principalmente alla variazione delle altre riserve”. 

Quelle appena formulate – dichiara il Presidente – sono alcune risposte di 

natura tecnica alle domande poste dal signor Borzi. Spera di essere riuscito 

a convincerlo della circostanza che il Gruppo è sufficientemente reattivo 

dinanzi alla crisi del mercato, ma dichiara di non esserne sicuro. 

Passa quindi a rispondere alle domande del signor Esposito, cominciando 

dalle risposte “tecniche”, e dichiara in proposito che non risponderà a tutte 

le domande, essendo alcune molto simili a quelle già formulate in 

precedenza. 

Quanto al tema del numero delle copie vendute ed effettivamente pagate, il 

Presidente rileva che anche l’anno precedente gli era stata posta la stessa 

domanda. Dichiara in proposito che si appresta a formulare la medesima 

risposta dell’anno precedente e quindi afferma che “nessun quotidiano al 

mondo”, sul tema in esame, non fa riferimento ai dati della diffusione 

forniti da “ADS”. 
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Se il signor Esposito è soddisfatto della risposta – continua il Presidente – 

“siamo contenti”, altrimenti “non possiamo farci nulla”. 

Ripete che i dati di “ADS” sono quelli cui fanno riferimento tutti i 

quotidiani e invita il signor Esposito a partecipare alle assemblee di altri 

gruppi editoriali, in cui potrà constatare che alla sua domanda otterrà 

sempre la stessa risposta. 

Dichiara quindi che non provvederà a rileggere i dati relativi alla 

diffusione, già comunicati all’inizio dell’assemblea. 

Rivolgendosi al signor Esposito, dichiara tuttavia che la propria sensazione 

è che “Il Sole 24 Ore”, rispetto ad altri quotidiani nazionali, sia molto più 

oculato nell’attività di supporto alla diffusione. 

Quanto poi alle spese di consulenza, fa constare che le spese per i 

collaboratori ammontano ad euro 23.740.000 e dichiara che provvederà a 

leggere le altre cifre, affermando tuttavia che la dottoressa Treu può dare 

risposte più precise in merito. 

Comunica quindi che per la prestazione di servizi informatici la spesa 

ammonta ad euro 6.037.000; per la prestazione di servizi amministrativi ad 

euro 3.599.000; per prestazione di servizi commerciali ad euro 3.095.000; 

per la consulenza legale e notarile ad euro 2.997.000. 

Dichiara quindi che gli avvocati e i notai costano sempre troppo, 

affermando in proposito che si tratta di una sua vecchia battaglia. 

Le spese per la prestazione di servizi software – continua il Presidente – 

ammontano ad euro 2.568.000; per la consulenza direzionale ad euro 
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1.659.000; per i compensi al Consiglio di Amministrazione ad euro 

1.241.000; per la consulenza commerciale ad euro 1.133.000; per gli 

emolumenti del Collegio sindacale ad euro 531.000; per i costi relativi alla 

società di revisione ad euro 290.000; per la consulenza amministrativa ad 

euro 243.000; per la consulenza tecnica ad euro 229.000; per le prestazioni 

del servizio “ICT outsourcing” ad euro 88.000; per la consulenza fiscale ad 

euro 34.000; per il rimborso spese del Collegio Sindacale ad euro 5.000. 

Ricorda quindi che il signor Esposito aveva chiesto di indicare i nomi dei 

dieci principali fornitori della Società ed i relativi costi. 

Fa constare quindi che a “Centro Software” sono stati corrisposti euro 

728.000 per i servizi software di “Impresa 24”; a “InfoCamere S.c.p.A.”, 

euro 689.224 per servizi camerali e informatici; a “Nuovo Istituto Italiano 

di Arti Grafiche S.p.A.”, euro 547.000 per stampa e confezionamento di 

collaterali; a “CSC Italia”, euro 345.000 per il “contratto d’appalto per la 

realizzazione dei rapporti con il fisco e studi di piattaforma centralizzata di 

incassi e pagamento nell’ottica di adeguamento agli standard SE”; a Marco 

Pennisi S.r.l., euro 261.125 per impianti per le copertine dei collaterali; a 

“Omnia Consulting S.r.l.”, euro 253.000 per “supporto via libera"; a 

“BancoPosta” di Roma, euro 205.000 per servizi di postalizzazione “730/4 

relativi alle dichiarazioni dei CAF”; a “Education S.p.A”., euro 200.000 per 

impaginazione, acquisto immagine e redazione dei supporti didattici di 

“English 24”; a “Sistema network S.a.s” di Giontella Florio, euro 169.000 
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per assistenza sul prodotto “Via Libera Paghe”; a “Ideal Real Estate 

S.p.A.”, euro 188.000, per assistenza sul prodotto “Ideare”. 

Per quanto riguarda le osservazioni sull’azionista di riferimento che ha 

espresso 14 consiglieri su 15, tra i quali figurano ex Senatori della 

Repubblica, il Presidente dichiara che sono state svolte delle assemblee 

nelle quali gli azionisti – com’è giusto che sia – hanno esercitato i propri 

diritti attraverso il voto. 

Ricorda quindi che il signor Esposito ha espresso un giudizio negativo sulla 

linea filo-governativa del quotidiano ed osserva – come già fatto in 

precedenza – che è assolutamente legittimo che una persona esprima idee 

sulla linea editoriale di un giornale. 

Dichiara inoltre – rivolgendosi al direttore Napoletano ed alla redazione 

che il medesimo rappresenta – che si può fare certamente di più, ma – 

conclude – i numeri di quest’anno confermano che non molti quotidiani 

italiani hanno ottenuto risultati migliori de “Il Sole 24 Ore”. 

A seguito di un intervento fuori microfono del signor Esposito, il 

Presidente – rivolgendosi al medesimo – afferma che se il signor Esposito 

ritiene di essere stato frainteso sul punto, è meglio così, vuol dire che c’è 

corrispondenza tra le loro opinioni.  

Passando quindi alla replica al signor Negri, il Presidente premette che 

provvederà a riassumere in un unico concetto le risposte alle sue domande. 

Ritiene che sia giusto che una Società verifichi l’operato dei propri 

managers e che – qualora si abbia a riscontrare che vi sono idee differenti o 
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diversi modi di interpretare le linee operative o, ancora, che sia mutato il 

giudizio della Società sul singolo manager – la Società “prenda le sue 

decisioni”. 

Non è detto infatti – aggiunge il Presidente – che la Società non possa 

rivedere il suo giudizio sul manager, una volta che questi è stato assunto. 

Facendo un confronto con la sua impresa che – afferma – non è 

paragonabile con il colosso de “Il Sole 24 Ore”, dichiara che soltanto 

quando si “mangia il pane insieme ad una persona” è possibile formulare 

un giudizio sul modo in cui questa interpreta il proprio ruolo. Si tratta di 

una regola che vale per tutti, conclude il Presidente. 

Dichiara quindi che quando i “denti hanno delle carie” occorre curarli 

subito, senza aspettare. 

Pertanto – continua – se la dottoressa Treu ha deciso di modificare la 

struttura degli incarichi all’interno della Società, è assolutamente 

legittimata a farlo. 

Dichiara quindi che il Consiglio di Amministrazione sostiene le scelte 

dell’Amministratore Delegato, salvo poi valutarne l’operato. Ma – 

ribadisce – “è giusto farlo ed è giusto farlo in tempi molto veloci”. 

Conclude sul punto affermando che gli avvicendamenti non devono fare 

paura e dichiara in proposito che occorre cercare di migliorare la qualità del 

management e dei risultati. Successivamente – aggiunge – si osserverà e si 

giudicherà.  
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Per quanto riguarda la questione relativa al bonus in favore 

dell’amministratore delegato, il Presidente premette che gli azionisti sono 

legittimati a fare le domande e i commenti che ritengono opportuni, 

affermando in proposito che tutto ciò fa parte della democrazia societaria. 

Dichiara inoltre che è giusto che i membri del Consiglio di 

Amministrazione ascoltino e prendano in seria considerazione le 

osservazioni degli azionisti, e che rispondano delle loro responsabilità. 

Quanto al buon gusto o al cattivo gusto – continua il Presidente – ognuno 

potrà dare la propria interpretazione. 

Rileva che quando il Consiglio di Amministrazione ha nominato la 

dottoressa Treu quale Amministratore Delegato – come ha già fatto in 

passato con altri amministratori – si è confrontato con il mercato nel 

determinare gli emolumenti, individuando tipologie contrattuali e fissando 

compensi che prevedessero una parte fissa ed una variabile come sempre 

avviene per i manager. 

La Società – continua – “non può vivere sulla luna” e deve adeguarsi al 

mercato, conformemente alle proprie scelte; poi deve limitarsi ad applicare 

i contratti che ha sottoscritto. 

Se il signor Negri – aggiunge il Presidente – ritiene che un amministratore 

debba espletare il suo lavoro senza alcuna retribuzione o percependo solo 

un euro o, ancora, che debba rinunciare agli emolumenti e ai bonus che gli 

spettano, si tratta di un suo personale giudizio. 
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Ritiene invece che un manager debba avere un emolumento in linea alle 

regole del mercato, che debba fare del proprio meglio e poi debba essere 

valutato in base alle sue capacità.  

Una Società – afferma – ha ovviamente il dovere di rispettare i contratti. 

Dichiara infine di non avere null’altro da aggiungere sull’argomento. 

Passa quindi a rispondere al signor Rimbotti ed afferma che Confindustria è 

titolare di 140 abbonamenti per la sede centrale, del valore medio pari a 

157 euro. 

Aggiunge che nelle sedi territoriali sono stati sottoscritti altri 80 

abbonamenti, il cui valore medio oscilla da euro 320 ad euro 389 a seconda 

del tipo di abbonamento. 

Comunica infine che gli abbonamenti sono tutti a pagamento ed il 

corrispettivo viene pagato come da qualsiasi altro abbonato. 

Dichiara quindi di voler dare al signor Rimbotti una risposta sul tema delle 

azioni proprie, affermando che con questo risponde anche ad una delle 

domande inviate dal signor Fabris. 

L’esposizione in bilancio delle azioni proprie – comunica il Presidente – è 

regolata dai principi contabili IFRS, cui le società italiane quotate in Borsa 

devono uniformarsi. 

Dichiara inoltre che il valore delle azioni proprie rilevato al costo storico, 

secondo quanto previsto dai suddetti principi, deve essere stornato dalle 

voci “azioni proprie” e dalle immobilizzazioni finanziarie portate a 

diminuzione del patrimonio netto. 
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Fa constare inoltre che il valore contabile delle azioni proprie de “Il Sole 24 

Ore” tutt’ora possedute è pari a 22,2 milioni di euro, neutralizzato da 

un’apposita riserva di pari importo. 

Aggiunge che per quanto riguarda i potenziali effetti sul conto economico 

derivanti da operazioni su azioni proprie – posto che il valore netto di 

bilancio è pari a zero – ai sensi dello IAS par. 33, nessun utile o perdita 

deve essere rilevata nel conto economico per l’acquisto, la vendita, 

l’emissione o la cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale, 

precisando che il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato 

direttamente a patrimonio netto. 

Conclude quindi affermando che da una parte c’è un appostamento per 22 

milioni e dall’altra c’è una riserva di uguale importo, “quindi è a zero”. 

Rivolgendosi al signor Rimbotti che ha fatto cenno alla circostanza che 

l’attenzione della Società sarebbe rivolta alla riduzione dei costi e non ai 

ricavi, fa notare che il fatto che i ricavi siano rimasti stabili in un anno 

come quello passato è un risultato estremamente positivo che denota lo 

sforzo che è stato compiuto. 

Ringrazia quindi il dottor Anaclerio – rappresentante comune degli 

azionisti di categoria speciale – dichiarando che gli a breve gli cederà la 

parola per consentirgli di illustrare la sua attività nel corso dell’anno. 

Passando alle domande che erano state inviate dal signor Rimbotti, il 

Presidente fa constare che una di queste riguarda l’accordo concluso con la 

Guardia di Finanza. 
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Si tratta di un accordo – precisa il Presidente – che consente alla Guardia di 

Finanza l’accesso alla banca dati de “Il Sole 24 Ore”. 

Ricorda in proposito che la radio del Gruppo ha una trasmissione mattutina 

dedicata al tema dell’evasione fiscale e si augura che gli azionisti qualche 

volta la ascoltino. 

Quello dell’evasione fiscale – continua – è drammaticamente un argomento 

di grande attualità in Italia e quindi un media importante come la radio de 

“Il Sole 24 Ore” non può che occuparsene. 

Ritiene in proposito che si tratti di un doveroso contributo sociale e civile 

nel processo di emancipazione dell’Italia dal fenomeno dell’evasione, in 

vista dell’eliminazione dello stesso. 

Passa quindi a rispondere ad alcune domande poste dal signor Stancapiano, 

al quale chiede scusa facendogli notare che si era dovuto rivolgere ai suoi 

collaboratori perché preparassero una risposta tecnica. 

Premette che cederà la parola all’Amministratore Delegato per affrontare il 

tema dei tablet e gli altri argomenti importanti cui il signor Stancapiano ha 

fatto cenno. 

Per quanto riguarda la strategia, dichiara che il Gruppo sta compiendo atti 

concreti che ne mettono in luce la linea strategica e lo si vedrà anche 

nell’anno in corso. 

Rivolgendosi al signor Stancapiano, riferisce di voler poi dare una “risposta 

di principio. 
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Dichiara che la strategia del 2011 è consistita soprattutto nella decisione di 

rimettere il quotidiano al centro del Gruppo, restituendogli la storica 

funzione di giornale economico, finanziario e di servizio. 

Sottolinea quanto fosse importante ricollocare il quotidiano al centro della 

storia del Gruppo, e riferisce che si è trattato di un’operazione che ha 

richiesto molto tempo, un’operazione non immediata. 

Rileva tuttavia che “ce l’abbiamo fatta” e che la strategia – iniziata con il 

cambio del direttore – ha trovato conferma nei numeri. 

Dichiara quindi che è stata adottata anche una seconda strategia che 

consiste nel convincimento che “l’intreccio” – e non l’alternativa – tra la 

carta stampata e il web sarà l’elemento che potrà salvare i gruppi editoriali 

dalla crisi mondiale nella quale sono precipitati. 

Precisa in proposito che la dottoressa Treu parlerà del tema relativo allo 

sviluppo della parte web, ricordando tra l’altro che uno degli intervenuti 

aveva fatto riferimento a “Fabbrica 24”, argomento sul quale chiederà 

all’Amministratore Delegato di dare qualche spunto. 

Ribadisce quindi che “l’intreccio” tra carta stampata e web consentirà al 

Gruppo “una migliore sopravvivenza nei prossimi anni” e fa riferimento in 

proposito al giornale sull’iPad, rispetto alle copie cartacee, facendo notare 

come ci sia un’evoluzione importante in questo senso.  

Non si tratta tuttavia – aggiunge – di un’evoluzione economica “perché 

sfortunatamente non c’è un corrispettivo economico sulla pubblicità”. 
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L’altra strategia adottata – comunica il Presidente – è stata quella di 

“mettere al centro la parte professionale”. 

Riferisce in proposito che nelle prossime riunioni del Consiglio di 

amministrazione questo tema verrà affrontato con maggiore 

approfondimento. 

Aggiunge inoltre che anche il cambiamento del management – deciso dalla 

dottoressa Treu e sostenuto dal medesimo Presidente e da tutto il Consiglio 

di amministrazione – fa parte della citata strategia. 

Ricorda che il dottor Costamagna – presente all’assemblea – è una persona 

che ha portato un contributo su questi temi importanti, esortando a 

riesaminare alcune linee strategiche del business del Gruppo, cosa che 

verrà fatta nei prossimi mesi. 

Si rivolge quindi alla dottoressa Treu e dichiara che la circostanza che la 

medesima abbia provveduto a cambiare il management, che abbia iniziato a 

guardare all’interno del mondo professionale delle varie società e che abbia 

posto in essere gli accorpamenti “tra le varie società”, sono tutti elementi 

funzionali ad attuare una strategia in questo senso che possa portare dei 

vantaggi economici al Gruppo. 

Afferma inoltre che viene adottata una differente strategia anche per quanto 

riguarda la pubblicità. 

Ricorda ancora il dottor Costamagna ed il dottor Vago che – con la loro 

presenza all’odierna assemblea – forniscono un supporto morale al 
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medesimo Presidente e alla dottoressa Treu , i quali giustamente devono 

affrontare gli azionisti. 

Dichiara quindi che il cambio del management ha riguardato anche il 

settore della pubblicità e fa constare che quello relativo alla pubblicità è un 

profilo vitale non solo per il Gruppo, ma per tutte le società editoriali del 

mondo, ricordando che il rapporto tra vendite e pubblicità è fondamentale 

per “stare in piedi con i conti”. 

Ritiene che l’attuale responsabile della pubblicità, il dottor Dell’Erario, 

possa essere più propositivo e dichiara che occorre un’inversione di 

tendenza del management sul tema della pubblicità. 

Ricorda che “Il Sole 24 Ore” è una Società che negli anni passati 

“rimaneva lì, sul tavolo a casa, e gli arrivavano per telefono gli ordini di 

pubblicità”. 

Afferma che il mondo non va più così e quindi il Gruppo sta cambiando 

regime, ma ricorda che in passato il monopolio de “Il Sole 24 Ore” su tanti 

aspetti della vita economica e finanziaria del Paese gli consentiva di avere 

questo tipo di impostazione e di struttura. 

Dichiara che il cambio del management è stato realizzato al fine di mutare 

impostazione strategica perché – come ricordano i consiglieri di 

amministrazione – la stessa pubblicità non solo subisce continui mutamenti 

diminuendo sulla carta stampata in favore della televisione – e riferisce in 

proposito, citando a memoria, che l’Italia è il paese europeo in cui vi è il 
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più ampio divario tra pubblicità televisiva e pubblicità sui giornali – ma 

cambia anche “nel modo di approccio”. 

Le scelte strategiche adottate dal Gruppo – continua il Presidente – sono un 

primo passo per affrontare in modo diverso il tema della pubblicità. 

Rivolgendosi al signor Stancapiano, fa notare che il Gruppo ha le proprie 

strategie, ma che talora diventa complesso esplicitarle all’esterno, sia per 

motivi di prudenza, sia per la presenza della concorrenza. 

Per quanto riguarda il discorso della vittoria per tre a zero della dottoressa 

Mondardini sulla dottoressa Treu, chiede al signor Stancapiano per che 

squadra faccia il tifo. 

A seguito di un breve intervento fuori microfono, riprende la parola il 

Presidente il quale dichiara che la sua domanda era riferita alla società di 

calcio e, ottenuta la risposta, dichiara quindi di tifare anche lui per la 

Juventus. 

Rivolgendosi al signor Stancapiano, afferma che se il medesimo “legge 

L’Espresso, e l’Espresso cita la Mondardini, è come chiedere a Galliani 

perché il Milan non ha vinto domenica: la colpa sarà degli arbitri”. 

Afferma che il Gruppo non conduce queste “battaglie calcistiche” e 

dichiara che il Consiglio di amministrazione ritiene che l’Amministratore 

Delegato ed il management siano sufficientemente pronti per vincere le 

battaglie, che non sono certamente battaglie contro gli altri. 

Invita quindi il direttore Napoletano ad andare a fare il giornale, se ritiene.  
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A seguito di un intervento fuori microfono, il Presidente dichiara che lo 

spazio per le repliche arriverà dopo e, rivolgendosi agli azionisti, li invita 

ad avere la compiacenza di sopportarlo, avendo il medesimo Presidente 

ascoltato con attenzione tutti gli interventi. 

Si rivolge quindi al dottor Anaclerio, rappresentante comune dei titolari 

delle azioni di categoria speciale, e lo invita a prendere la parola al termine 

del suo intervento. 

Rammenta che qualcuno degli azionisti intervenuti – non ricorda se il 

signor D’Atri o il signor Rimbotti – ha formulato un’idea che gli è piaciuta. 

Si tratta – ricorda il Presidente – della proposta di organizzare accanto 

all’assemblea “qualche cosa per i piccoli azionisti”. 

Dichiara trattarsi di un’idea propositiva ed afferma che se ne renderà 

promotore, osservando che può rappresentare un’occasione di incontro 

funzionale allo scambio di opinioni, al di là di quelli che sono gli obblighi e 

i diritti che hanno gli azionisti e il loro rappresentante. 

Per quanto riguarda il tema degli utili e delle azioni munite di privilegio – 

tema sollevato dal signor D’Atri e forse ripreso da qualche altro intervenuto 

– dichiara che non è possibile prevedere quando e come verranno distribuiti 

utili nei prossimi anni. 

Tutto ciò che può dire – continua il Presidente – è che il privilegio 

connesso alle azioni speciali “non si estende al recupero degli esercizi 

precedenti”, ricordando in proposito che le azioni di categoria speciale de 

“Il Sole 24 Ore” non sono azioni di risparmio. 



 86 

Si rivolge quindi al signor Fossati sul tema degli stipendi dei managers e 

dichiara di avere già fornito risposte in proposito e di non voler più 

affrontare il discorso della sproporzione 1:10 tra lo stipendio dell’operaio e 

quello del manager. 

Si tratta di idee legittime – aggiunge, fra l'altro, il Presidente – ognuno ha le 

proprie opinioni. 

Ritiene tuttavia che la Società si muova in linea con il mercato e ricorda 

che il terzo punto all’ordine del giorno ha ad oggetto l’approvazione della 

remunerazione ed in quell’occasione gli azionisti potranno scatenarsi con i 

loro interventi. 

Intende quindi replicare ad un’altra affermazione del signor D’Atri, 

negando che il direttore Napoletano possa essere condizionato. Essendo 

presente in assemblea – continua il Presidente – il direttore potrà 

eventualmente fornire al signor D’Atri alcune spiegazioni in privato. 

Ritiene che il dottor Napoletano sia un direttore libero, e svolge altre brevi 

considerazioni in proposito. 

Certamente – aggiunge, fra l'altro, il Presidente – il giornale ha una propria 

linea editoriale, come accade in tutti i gruppi editoriali, ma si tratta di una 

linea molto ampia all’interno della quale il giornale ha condotto delle 

battaglie importanti. 

Ribadisce che il giornale ha fatto grandi battaglie anche nei confronti di 

esponenti politici, le ha sostenute e continuerà sicuramente a farle senza 

essere condizionato da nessuno. 
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Rivolgendosi ancora al signor D’Atri con riferimento al tema del cambio 

della governance, ricorda che l’assemblea è sovrana sul punto e che gli 

azionisti votano. 

Costoro – aggiunge il Presidente – possono cambiare la governance come 

vogliono. Occorre ricordare – continua – che “Il Sole 24 Ore” è una società 

per azioni quotata in Borsa e che quindi gli azionisti votano. 

Osserva che è legittimo che qualcuno abbia delle idee diverse, “però ad un 

certo punto si vota”. 

Rivolgendosi quindi al signor Rodinò, ricorda che il medesimo ha fatto 

alcune interessanti domande relative alla strategia editoriale del Gruppo e 

che ha fornito uno spunto su “Fabbrica 24”. 

Chiede quindi all’Amministratore Delegato, dottoressa Treu, di integrare la 

sua risposta alle domande del signor Rodinò, sia per quanto riguarda il 

problema della strategia digitale del Gruppo, sia su “Fabbrica 24” che a 

parere del Presidente potrà dare grandi soddisfazioni alla Società e agli 

azionisti. 

Si rivolge quindi al signor Marino e dichiara che non affronterà 

nuovamente l’argomento dei bonus e degli stipendi. 

Intende tuttavia fare una precisazione sulla remunerazione 

dell’Amministratore Delegato e sottolinea che nel 2011 non gli è stato 

riconosciuto alcun aumento retributivo. 

La differenza tra l’importo corrisposto nel 2010 e quello del 2011 – 

aggiunge – è imputabile solamente alla circostanza che nel 2010 la somma 
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era commisurata ad un’attività di soli nove mesi – dato che la dottoressa 

Treu è arrivata al terzo mese dell’anno – mentre nel 2011 è parametrata su 

un periodo di dodici mesi, a cui va aggiunta la remunerazione variabile 

contrattualmente prevista, legata al perseguimento di obiettivi economici 

definiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Quanto al tema dei contratti di solidarietà, il Presidente fa notare al signor 

Marino che il signor Negri o il signor Borzi potrebbero fornirgli una 

spiegazione molto più puntuale sull’argomento. 

Comunica tuttavia che nel 2011 il Gruppo non ha applicato il contratto di 

solidarietà che, invece, “ha iniziato ad operare nel 2012”, spiegando che 

comunque la ristrutturazione ha coinvolto tutti i componenti dell’azienda: i 

giornalisti, i grafici, i poligrafici e i dirigenti. 

Chiede quindi agli intervenuti se la sua replica abbia soddisfatto le loro 

aspettative. 

Prima di lasciare la parola all’Amministratore Delegato perché 

approfondisca alcuni temi, ricorda che alcuni azionisti – esattamente i 

signori Bove, Esposito, Rimbotti e Fabris – hanno avanzato alcune 

domande prima dell’assemblea e chiede loro se le sue risposte abbiano 

soddisfatto i loro quesiti o siano invece necessarie delle integrazioni. 

Chiede quindi di comunicarglielo al momento delle repliche. 

Intende quindi rispondere al signor Fabris, il quale ha fatto pervenire 

alcune domande scritte di cui il Presidente dà lettura come segue: “Signor 

Presidente, chi ha predisposto l’avviso di convocazione dell’assemblea? Ci 
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siamo per caso avvalsi di consulenti esterni? Le faccio questa domanda per 

questo motivo, nell’avviso si dice, men che male che non è perentorio ma è 

un invito, al riguardo del diritto di porre delle domande: “Al fine di 

agevolare il corretto svolgimento dell’assemblea e la sua preparazione, si 

invitano gli azionisti a presentare domande entro la fine del secondo giorno 

precedente l’assemblea”. Questo significa che gli azionisti che vengono in 

assemblea e fanno delle domande non agevolano il corretto svolgimento 

dell’assemblea? Ci sono state richieste, contatti o quant’altro, compresi 

contatti informali con Consob e Borsa, di cui noi azionisti non siamo 

informati e, se sì, di che genere e cos’hanno riguardato? Sempre 

preliminarmente si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant’altro, 

compresi contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non 

siamo stati informati? Inoltre, la Società è stata oggetto di ammende che 

sono state eventualmente irrogate dalla Consob o da Borsa Italiana? Poi, 

entrando nello specifico, quanto costa anche il servizio di raccolta delle 

deleghe? A quanto ammontano i contratti pubblici relativi al 2011? Negli 

ultimi cinque anni a quanto ammontano i contributi, anche se non ancora 

incassati? Costo dell’assemblea, sia come costi diretti che indiretti? 

Aggiornamento dello stato al contenzioso passivo, se esiste. Cause intentate 

contro la Società. Importi trattati indipendentemente dalla valutazione del 

Consiglio di Amministrazione. Chi tra gli amministratori è anche 

dipendente della società o del Gruppo? Esistono fringe benefits per gli 

amministratori? Qual è l’anno fiscalmente definitivo? Esiste un 
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contenzioso con il Fisco? Si chiede la situazione ad oggi delle azioni 

proprie in portafoglio ed il loro prezzo di carico. Non sarebbe opportuno 

destinare quelle risorse a investimenti per creare ulteriore valore per gli 

azionisti? Chiedo che le domande siano verbalizzate all’interno del verbale 

e a tale fine allego, onde evitare di inserire il testo, il file in formato Word, 

in modo di verbalizzare e poi, naturalmente, l’invio del verbale”. 

Dichiara quindi che cercherà di rispondere ad alcune delle domande del 

signor Fabris, avendo già risposto alle altre nella replica ad altri azionisti. 

Per quanto riguarda “Esa Software”, il Presidente dichiara che “Il Sole 24 

Ore”, esso medesimo Presidente e l’Amministratore Delegato dottoressa 

Treu sono stati convenuti di fronte al Tribunale di Rimini dal signor 

Antonello Morina, ex socio di controllo di “Esa Software”, poi socio di 

minoranza della stessa e ora non più socio, per abuso di potere di direzione 

e coordinamento del “Il Sole 24 Ore” nei confronti di “Esa Software” in 

relazione alla cessazione di una partecipazione nella società “Mondo Esa 

Umbria”. 

Comunica inoltre che il risarcimento del danno richiesto dal signor Morina 

ammonta a 224.000 euro e che i consulenti legali del Gruppo ritengono tale 

richiesta totalmente infondata. 

Osserva infine che comunque la causa andrà avanti e pertanto sarà il 

giudice a stabilire se il Gruppo sarà chiamato a pagare 224.000 euro, 

ovvero ad essere risarcito di tutto il resto. 
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Quanto a “Data Ufficio”, il Presidente fa constare che lo scorso 19 aprile è 

stato comunicato il lodo della Camera Arbitrale di Milano che ha definito il 

contenzioso tra i signori Righi e “Il Sole 24 Ore” circa la determinazione 

del saldo prezzo per l’acquisto dell’intero capitale di “Data Ufficio”. Il lodo 

– continua il Presidente – ha fissato il saldo prezzo nel complessivo 

importo di euro 4.200.000, su una richiesta dei venditori di euro 6.000.000 

e la Società sta valutando l’eventualità di una impugnazione del lodo. 

Comunica infine – rispondendo al signor Fabris – che il costo 

dell’assemblea dell’anno scorso è stato pari a euro 29.173 e che tale 

importo attiene alle prestazioni svolte da “Servizio Titoli” – di cui euro 

2.500 per la raccolta delle deleghe – e da “Newton Lab”, nonché ai servizi 

di stenotipia e catering. 

Cede quindi la parola alla dottoressa Treu, in modo da prendere “un po’ 

d’aria”. 

Prende la parola la dottoressa Donatella Treu, la quale porge un saluto ai 

presenti. 

Ritiene che l’affermazione secondo cui nel Gruppo sarebbe assente una 

strategia sia l’esito di un approccio limitato e superficiale.  

Sottolinea che la strategia c’è ed è molto chiara, ed è stata in parte delineata 

dal Presidente. 

La strategia – continua la dottoressa Treu – si riassume sostanzialmente in 

due aspetti. 
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In primo luogo – osserva – nel riuscire a portare il Gruppo ad essere un 

Gruppo “digitale” nel più breve tempo possibile. 

Ciò significa – prosegue – che occorre intervenire in tutte le aree di 

business per fare in modo che – laddove è possibile – carta e digitale 

coesistano; che, ove la carta tenda a diminuire in maniera accelerata, siano 

già disponibili delle soluzioni digitali che possano soddisfare lo stesso tipo 

di bisogni; e che più in generale siano sfruttate tutte le opportunità che il 

mondo digitale e il mondo internet offrono per cambiare, non ultimo anche 

nell’ambito della pubblicità. 

Fa constare quindi che si tratta di una strategia che mette il cliente e i suoi 

bisogni al centro di qualunque azione e di qualunque investimento il 

Gruppo intenda realizzare.  

Dichiara che sono state fatte molte cose e – scusandosi per la ripetizione – 

intende fornire alcuni dati relativi al quotidiano. 

Nel corso del 2011 – afferma – il sito internet è stato rivisto, reimpostato ed 

ampliato sia nei suoi contenuti, sia nella forma, ossia nella “infrastruttura 

che lo regge”. Comunica in proposito che gli utenti sono aumentati del 

35%, così come le pagine viste. 

Fa notare che se ai numeri appena citati si aggiungono quelli relativi al 

primo trimestre del 2012, si arriva ad avere un incremento del 52% degli 

utenti medi giornalieri e del 74% delle pagine viste. 
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Lo scorso settembre – continua la dottoressa Treu – è stata raggiunta la 

quota di 100 milioni di pagine viste in un mese, e sembrava un record 

storico. 

Quest’anno a marzo – aggiunge – “abbiamo toccato 138 milioni di pagine 

viste”. 

Tiene quindi a sottolineare che il sito è risalito nelle varie posizioni, 

osservando che oggi è il terzo sito italiano nel mercato di riferimento. 

Invita quindi i presenti ad immaginare quale può essere l’impatto sull’e-

commerce o sulla vendita di pubblicità digitale di un numero così elevato di 

utenti e di pagine viste, sottolineando in proposito che la concessionaria del 

Gruppo ha iniziato a vendere ad una percentuale superiore a quella del 

mercato. 

L’espressione “cliente al centro” – chiarisce la dottoressa Treu – vuol dire 

che l’obiettivo del Gruppo è quello di cercare di monetizzare l’attenzione 

del cliente.  

Ciò significa – continua, ricordando che i siti di cui dispone il Gruppo sono 

molteplici anche se si parla sempre del “punto com” – che l’obiettivo è 

cercare di portare il cliente sui siti del Gruppo e fargli visualizzare delle 

informazioni, che in alcuni casi sono offerte gratuitamente. 

Osserva in proposito che nei siti dell’area professionale c’è una buona 

commistione tra informazione a pagamento ed informazione a titolo 

gratuito, precisando che quest’ultima serve ad attirare il cliente ovvero a 

dare un servizio a colui che è abbonato alle banche dati o alle riviste. 
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Dichiara di aprire una parentesi ricordando che la marginalità dell’area 

“Tax & Legal” è cresciuta nel corso del 2011 e si attesta ad oltre il 26%. 

Ribadisce quindi che l’obiettivo del Gruppo nel mondo digitale è quello di 

attirare clienti, consolidare un rapporto con l’abbonato e quindi vendergli 

altri prodotti o altri contenuti del Gruppo. 

Ricorda che in precedenza si è parlato di pubblicità e dichiara che la 

pubblicità tradizionale – quella su carta – tenderà inevitabilmente a calare 

sempre di più – come confermano gli studi di “McKinsey” – e che quindi la 

pubblicità sarà digitale. 

Sottolinea tuttavia che nella forma digitale non c’è solo “quella che vende 

gli spazi pubblicitari” sul sito de “Il Sole 24 Ore”, che è cresciuta e 

continua a crescere, ma rappresenta un ammontare piuttosto limitato e 

pertanto si ritiene non sia in grado di compensare completamente la caduta 

della pubblicità cartacea; fa constare quindi che una nuova forma di 

collegamento con i clienti sta avanzando ed ha preso piede in maniera 

consistente negli Stati Uniti. Si tratta – aggiunge – di “un misto tra 

marketing e commerciale” e viene definita attività di “couponing”, le cui 

numerose esperienze positive all’estero sono sotto gli occhi di tutti. 

Dichiara quindi che con “Fabbrica 24” il Gruppo ha inteso entrare in questo 

mercato e ciò dimostra che prima di altri il Gruppo si è preparato per 

riuscire a creare le condizioni e ad avere iniziative già consolidate per 

compensare la caduta della pubblicità su carta, laddove questa dovesse 

subire un’accelerazione. 
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Tornando a trattare il tema della strategia digitale che – ricorda – permea 

tutto il Gruppo, fa notare che nel 2011 si è dato avvio allo sviluppo di una 

piattaforma per le soluzioni software del Gruppo, e precisamente una nel 

mondo aziendale ed una nel mondo delle soluzioni per professionisti. 

Fa constare in proposito che si tratta di soluzioni uniche per tutto il Gruppo, 

spiegando che l’obiettivo è quello di tendere ad annullare la duplicazione di 

produzioni migliorando la marginalità – ad esempio – del software stesso. 

Comunica inoltre che nel corso del 2012 il Gruppo entrerà anche nel 

“cloud”, una modalità di erogazione sicuramente innovativa che risponde 

alla logica di strategia nel digitale, precisando che è già iniziata una 

sperimentazione in tal senso. 

Sempre per quanto riguarda il digitale, la dottoressa Treu riferisce che 

anche nell’ambito della formazione – “che potrebbe essere una delle linee 

di prodotto più tradizionale” perché c’è il classico rapporto tra docente e 

studente – sono stati varati 1.200 corsi in modalità e-learning.  

Ritiene quindi che la business school de “Il Sole 24 Ore” possa vantare uno 

dei più ricchi cataloghi di corsi nel panorama italiano. 

Anche sotto questo profilo – continua la dottoressa Treu – il Gruppo 

accoglie al meglio le mutate esigenze degli studenti e dei professionisti che 

partecipano alle citate attività. 

Si appresta quindi a parlare dello sfogliatore, precisando che ha lasciato 

tale argomento per ultimo dopo aver parlato di copie in digitale e della 

carta che viene sostituita dal digitale.  
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Dichiara che – nonostante la morte annunciata della carta e il digitale che 

avanza con passi da gigante – tutti i gruppi editoriali stanno ancora 

attraversando un processo di cambiamento che è stato influenzato 

sicuramente dalla diffusione della tecnologia, dalla diffusione della rete, dai 

gusti dei consumatori e da interessi di vario genere e natura. 

La certezza che il Gruppo ha inteso raggiungere – continua la dottoressa 

Treu – consiste nel presidiare la tecnologia nel miglior modo possibile e nel 

possedere in casa tutti quegli strumenti necessari per decidere come 

bilanciare il passaggio dalla carta al digitale.  

Spiega in proposito che il 18 gennaio 2012 è stato lanciato il nuovo 

sfogliatore che poggia su una piattaforma completamente diversa. 

“Completamente diversa” – prosegue la dottoressa Treu – significa che 

dallo sfogliatore del quotidiano c’è la possibilità di accedere a tutti i 

prodotti che sulla stessa piattaforma risiedono; quindi – aggiunge – dal 

quotidiano si può accedere ai prodotti di maggiore approfondimento 

nell’area digitale, siano esse riviste digitali o banche dati.  

Ritiene che l’esempio appena fatto possa ben rappresentare il concetto del 

“cliente al centro”. 

Fa constare quindi che il nuovo sfogliatore è stato sfogliato da 358.000 

utenti che è sicuramente un numero elevatissimo.  

Dichiara inoltre che l’aumento delle vendite delle sole copie digitali è in 

crescita, anche se – e gli azionisti se ne saranno accorti – la strategia del 

Gruppo è quella di offrire l’abbonamento cartaceo e l’abbonamento digitale 
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a particolari condizioni, allo scopo di consentire al cliente di utilizzare il 

media che ritiene più idoneo alle sue esigenze. 

Ritiene quindi di avere illustrato gli elementi che testimoniano che il 

Gruppo sta presidiando il mondo digitale con grande attenzione e conclude 

affermando che gli investimenti continueranno anche nel 2012 allo scopo 

di essere più competitivi. 

Al termine del suo intervento porge un ringraziamento. 

Riprende quindi la parola il Presidente il quale, dopo aver ringraziato la 

dottoressa Treu e prima di passare la parola al dottor Anaclerio, dichiara di 

voler dare una risposta che in precedenza non aveva fornito. 

Comunica quindi che per il convegno sponsorizzato dallo studio Biscozzi 

“Il Sole 24Ore” ha emesso una fattura di euro 2.214 che sarà pagata adesso, 

precisando che si tratta del prezzo di mercato e che pertanto il Gruppo ha 

adottato un comportamento analogo a quello che viene tenuto con qualsiasi 

altro soggetto che chieda alla Società di partecipare ad un convegno. 

Prende quindi la parola il rappresentante comune degli azionisti di 

categoria speciale dottor Mario Anaclerio, il quale ringrazia il Presidente e 

porge un saluto ai presenti. 

Tiene innanzitutto a informare gli azionisti di categoria speciale che in data 

23 marzo 2012 è stata pubblicata sul sito una breve relazione dell’attività 

dal medesimo svolta, dalla data della sua nomina fino al mese di febbraio 

del 2012. 
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Dichiara quindi di voler cogliere l’occasione per fare un accenno all’attività 

principale da lui svolta. 

Riferisce di aver avviato – sin dalla data della sua nomina – incontri di 

carattere conoscitivo ed informativo con il management della società, in 

particolare con il Presidente e con l’Amministratore Delegato, allo scopo di 

comprendere meglio la Società, il Gruppo e la sua struttura organizzativa 

nonché di entrare nel merito del piano industriale. 

Comunica inoltre di avere svolto una serie di attività più specifiche che 

passa brevemente ad elencare.  

In primo luogo, riferisce di aver cercato di contribuire – anche sulla base 

della sollecitazione di alcuni dei presenti, in occasione dell’assemblea degli 

azionisti di categoria speciale svoltasi l’anno precedente – ad un 

miglioramento dell’informativa rivolta agli azionisti di categoria speciale, 

chiedendo di implementare il sito della Società e di migliorare la sezione 

dedicata ai medesimi azionisti e quella dedicata al rappresentante comune, 

completando l’attività di archiviazione della documentazione, degli atti e 

dei curriculum vitae relativi alle due sezioni. 

In secondo luogo – sempre nella prospettiva di migliorare lo scambio di 

informativa con gli azionisti di categoria speciale – dichiara di aver fatto 

attivare una casella di posta elettronica dedicata, al fine di alimentare e 

agevolare lo scambio di informazioni tra esso medesimo e gli azionisti di 

categoria speciale. 
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Tale casella di posta elettronica – ricorda il dottor Anaclerio – è 

“rappresentantecomune@ilsole24ore.com.  

Riferisce quindi di aver partecipato ad un incontro con gli analisti de “Il 

Sole 24 Ore” in occasione della presentazione dei dati relativi alla terza 

trimestrale del 2011, allo scopo di acquisire dai medesimi commenti ed 

osservazioni circa l’andamento dei dati relativi a quel periodo. 

Comunica inoltre di aver effettuato un’attività di consultazione dei 

principali libri sociali, in particolare del libro delle Assemblee, del libro 

delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il 

controllo interno e del Collegio Sindacale, allo scopo di monitorare più da 

vicino le principali decisioni e le principali operazioni aziendali. 

Dichiara quindi che quanto testè riportato costituisce la sintesi del suo 

operato e che intende procedere con questa attività di monitoraggio anche 

nei prossimi mesi, rimanendo a disposizione di tutti gli azionisti di 

categoria speciale anche per avere un contributo attraverso il canale loro 

dedicato. 

Conclude ringraziando. 

Riprende quindi la parola il Presidente che ringrazia il dottor Anaclerio. 

Dichiara di dovere ancora una risposta al signor Fabris sul tema del 

contenzioso con il Fisco e segnala che l’Agenzia delle Entrate ha 

ripetutamente contestato la quantificazione giuridica dei contratti di 

cessione degli impianti con i relativi diritti d’uso delle frequenze di 

trasmissione, sostenendo di volta in volta che essi fossero qualificabili 
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come cessione di impianti soggetti ad IVA, senza peraltro adottare una 

posizione univoca. In questo modo – continua il Presidente – gli operatori 

hanno agito negli ultimi mesi nella consapevolezza che qualunque scelta 

compiuta sarebbe stata passibile di contestazione fiscale.  

Aggiunge che anche la controllata “Nuova Radio” è stata coinvolta in tali 

contestazioni per otto atti di vendita stipulati tra il 2005 e il 2009 e ciò è 

rintracciabile a pagina 141 e 142 della relazione di bilancio.  

Comunica quindi che nel 2012 la Commissione Tributaria, con le sentenze 

nn. 80/18/12 e 81/18/12, ha dato ragione al Gruppo – nel merito – su tre 

contratti, confermando che le operazioni effettuate sono normali cessioni di 

impianti correttamente assoggettati ad IVA e non sono cessioni di ramo 

d’azienda. 

Riferisce che naturalmente si farà luogo a tempestiva notifica delle 

sentenze all’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di avere il giudicato 

prima della sospensione estiva.  

Dichiara infine che contestualmente si farà richiesta all’Ufficio di 

abbandonare le cause ancora pendenti. 

Cede quindi la parola al signor Borzi per la replica, invitandolo ad un 

intervento di soli tre minuti. 

Interviene quindi il signor Borzi che, rivolgendosi al Presidente ed alla 

Amministratore Delegato, ricorda loro di aver chiesto delle informazioni 

relative alla “riconciliazione della tabella n. 1” allegata al prospetto sulle 

politiche di remunerazione e in particolare alla differenza tra i 1.335.000 
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euro corrisposti a consiglieri, sindaci e dirigenti con responsabilità 

strategiche ed i 2.261.000 euro circa in totale corrisposti; rileva quindi che 

la risposta su questo punto non è stata data. 

Ottenuta in proposito la disponibilità a rispondere da parte del Presidente, 

prosegue affermando di voler sottolineare alcuni aspetti. 

Rivolgendosi al Presidente ricorda come questi abbia parlato di un esborso 

rimanente sul fronte di “Esa Software”, senza tuttavia quantificarlo; chiede 

quindi a quanto ammonti. 

Gli ricorda poi come questi abbia parlato di una vertenza legale pendente 

con il dottor Morina di “Esa Software”, per una causa relativa alla 

valutazione di una società controllata da “Esa” ed in proposito segnala che 

grazie ai soldi elargiti dal Gruppo al dottor Morina, questi, non solo ha 

intentato una causa contro il Gruppo stesso, ma ha anche avviato una nuova 

testata indipendente a Rimini. Evidenzia quindi che, anche se non 

direttamente, si ha un nuovo concorrente in più.  

Afferma di voler altresì chiedere alcune informazioni in ordine alla 

procedura di ammortamento delle frequenze, perché – rileva – il Presidente 

ha spiegato quale sarà la procedura per il futuro, mentre l’oggetto della sua 

domanda verteva sulla procedura che si seguiva, per il passato, ai fini della 

determinazione dell’ammortamento annuo. 

In proposito si domanda quale fosse la durata media della vita utile che una 

volta si riconosceva a queste frequenze, dal momento che oggi la procedura 
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di ammortamento è una procedura che viene annullata, perché si ritiene che 

la vita utile sia indefinita. 

Afferma al riguardo di non comprendere come una frequenza radio, che 

viene assegnata attraverso una procedura pubblica, possa avere una vita 

definita. 

Rileva di non aver avuto alcuna risposta neanche in riferimento alla 

questione relativa al contenimento – che afferma essere stato praticamente 

pari a zero – dei costi delle consulenze e collaborazione, sottolineando 

come diversamente sia avvenuto, ad esempio, per le politiche di rimborso 

ai costi sostenuti per le trasferte del personale. 

Auspica quindi di avere anche qualche risposta in merito, ritenendo che 24 

milioni di euro sul totale dei costi – con un’elasticità rispetto agli anni 

precedenti pari a zero – sia fonte di qualche problema. 

Chiede poi conferma del fatto che si tratti di contratti pluriennali – come 

ritiene – ed in proposito afferma che, nell’ottica di un contenimento 

generali dei costi, tali contratti – a suo avviso – potrebbero essere 

rinegoziati. 

Porge infine un ringraziamento. 

Prende quindi la parola il Presidente per sottolineare che il motivo di 

alcune mancate risposte, che comunque afferma di voler dare, sia 

rappresentato dal solo fatto che ce ne fossero molte.  

Interviene nuovamente il signor Borzi che, scusandosi, afferma di volersi 

avvalere dei diritti previsti dalla Direttiva Europea sui piccoli azionisti, la 
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“Shareholders rights”; chiede che tutte le sue domande e le relative risposte 

vengano per iscritto allegate al verbale e che venga altresì verbalizzata 

integralmente la sua relazione.  

Conclude ringraziando. 

Interviene quindi il Presidente che – accogliendo la richiesta del signor 

Borzi – dichiara, prima di passare la parola al signor Marino per una 

replica, che verranno a breve date le risposte sugli ultimi quattro o cinque 

punti evidenziati. 

Prende quindi la parola il signor Marino il quale, rivolgendosi al 

Presidente, afferma che non rispondere sembra essere un vizio, più che una 

mancanza, sottolineando come anche lui lamenti assenza di risposte. 

Riprende la parola il Presidente affermando, più volte, di ritenere di 

avergli già risposto.  

Interviene nuovamente il signor Marino il quale fa notare che i fatti sono 

questi e che gli azionisti hanno a disposizione solo tre minuti per le repliche 

e quattro per l’esposizione. 

Rileva come – a questo punto – forse si poteva anche prevedere di non far 

venire gli azionisti.  

Dopo varie battute, rivolgendosi agli amministratori dichiara di avere 

l’impressione che i medesimi gradiscano che qui si parli il meno possibile. 

Interviene quindi il Presidente che, rivolgendosi al signor Marino, 

chiarisce che questo è il regolamento di assemblea che – afferma – hanno 

tutte le società, sottolineando tuttavia che resta  consentito intervenire 
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anche per un tempo maggiore di tre o quattro minuti, posto che la funzione 

è quella di indirizzare la discussione, sì da consentire a più soci di 

intervenire. 

Riprende a questo punto la parola il signor Marino per affermare che 

intanto il tempo scorre. 

Interviene quindi il Presidente che lo invita a non preoccuparsi di ciò ed a 

parlare, se vuole, anche per i prossimi quindici minuti, avendo gli 

amministratori l’intera giornata a disposizione per cercare di dare tutte le 

risposte; ribadisce, rivolgendosi al signor Marino, di essere qui per tentare 

di rispondere a tutte le domande, pur sottolineando che forse le risposte 

potranno non essere in linea con le aspettative. 

Lo invita quindi a proseguire nel suo intervento ed allorchè il signor 

Marino afferma che non sono in linea con le aspettative, il Presidente 

riprende la parola per dire che, benchè il socio si aspetti risposte diverse, 

darà le risposte che ritiene di dover dare. 

Riprende quindi la parola il signor Marino il quale fa notare che ciò che 

chiede sono soltanto delle risposte che abbiano un minimo di logica. 

Afferma quindi che – a suo avviso – forse non si coglie il momento di crisi 

che si sta attraversando quando gli viene riferito che c’è un mercato, che ci 

sono delle regole riguardo allo stipendio dell’Amministratore Delegato, il 

quale peraltro essendo interessato avrebbe dovuto, a suo dire, affrontare 

personalmente l’argomento, che invece ha evaso. 
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Dichiara in proposito che forse mancano delle regole che limitino in 

qualche modo questi aumenti di stipendio spropositati. 

Allorchè si accinge a far riferimento ad un articolo de “il Fatto Quotidiano” 

del mese di aprile, interviene il Presidente che lo invita a non curarsi degli 

articoli e concentrarsi sul bilancio.  

Riprende quindi la parola il signor Marino che, rivolgendosi al Presidente, 

afferma che si tratta di bilancio, ribadendo che ciò cui sta facendo 

riferimento fa parte del bilancio ed incide profondamente sul bilancio, 

perché – sottolinea – questa è la realtà.  

Fa quindi nuovamente riferimento all’articolo de “il Fatto Quotidiano”, 

contro cui – afferma – eventualmente poter sporgere querela, rilevando che 

in esso testualmente si dice: “non importa che Il Sole 24 Ore sia in perdita e 

che i tagli siano all’ordine del giorno; il bonus dell’Amministratore 

Delegato non si tocca. Nel 2011 Donatella Treu, che guida il Gruppo 

editoriale della Confindustria, ha portato a casa 150.479 euro di bonus e 

altri incentivi”. 

Fa notare quindi di avere già domandato – rilevando che non sia fuori da 

ogni logica – cosa fossero questi altri incentivi. 

Osserva ancora che l’articolo prosegue sostenendo: “oltre a 560.000 euro di 

stipendio. In totale 700.479. Cifra che è comunque in deciso aumento 

rispetto al 2010, quando la Treu aveva incassato poco più di 442.000 euro 

per nove mesi e mezzo di lavoro: a parità di durata, la maggiorazione è del 

18,6%”. 
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Afferma che questi sono dati e ribadisce che se il quotidiano trasmette dei 

dati sbagliati si può sempre querelarlo; rileva tuttavia che su questo ci 

vuole chiarezza e che, a suo parere, se qualcuno chiede da cosa siano 

composti questi incentivi, bisognerebbe spiegarlo.  

Rivolgendosi al Presidente rileva che avrebbe potuto fornire a lui – che si 

definisce “socio di minoranza ignorante” – delle spiegazioni sui contratti di 

solidarietà, così come in precedenza richiesto, ribadendo di aver finora 

pensato che i contratti di solidarietà potessero essere rivolti 

all’Amministratore Delegato.  

Dichiara che forse c’è un altro tipo di solidarietà ma chiede – da 

“ignorante” – che questi contratti gli vengano cortesemente spiegati. 

Conclude ringraziando. 

Riprende quindi la parola il Presidente, il quale affermando che verrà data 

puntuale risposta alle due domande del signor Marino, fa notare come sia 

stata richiesta la facoltà di replicare da parte dei signori D’Atri, Rimbotti ed 

Esposito.  

Passa pertanto la parola al signor D’Atri il quale afferma che la 

problematica relativa alla “azione di risparmio e categoria speciale” è una 

problematica che, rispetto al nome, è complessa. 

Rileva in proposito che ciò che interessava erano i diritti ed in particolare il 

dividendo; chiede al riguardo conferma del fatto che, secondo i suoi calcoli, 

il dividendo, che non dovrebbe cumularsi, si dovrebbe attestare intorno ai 

10 centesimi. 
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Afferma di non aver chiesto di sapere quando verrà distribuito ma qual è la 

cifra che in base al calcolo, basato sulla parità contabile, si possa prevedere 

qualora l’anno prossimo venga distribuito un dividendo, come si auspica.  

Ribadisce che, a suo avviso, sarebbe di circa 10 centesimi e sostiene che 

ciò rafforzerebbe l’idea che il mercato in fondo non recepisce tutte queste 

problematiche; da qui quindi – continua – l’idea di intervenire sulla 

governance. 

Afferma che è vero che questa dipende dai soci ma, rileva, come il suo sia 

un invito rivolto, non al Consiglio di Amministrazione, bensì al socio di 

maggioranza che è quello che decide. 

Spiega che in riferimento al dividendo, in particolare, il socio di 

maggioranza potrebbe esprimere il consenso alla distribuzione, utilizzando 

eventualmente le riserve o dando in acconto l’utile successivo, come 

previsto in statuto. 

Rileva che l’importo del dividendo per le sole azioni di risparmio sarebbe 

di tre milioni di euro, il che – sostiene – darebbe un segnale veramente 

forte al mercato.  

Precisa che questa è un indicazione ulteriore che dà al socio di 

maggioranza, e cioè di valutare se intende comunque valorizzare anche gli 

altri azionisti attraverso quello che definisce un mutamento di governance, 

che ritiene fondamentale, pur sottolineando che al riguardo le strategie 

possono essere varie.  
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Fa notare quindi come su questi argomenti il rappresentante non è 

intervenuto, ma si complimenta con lui per l’attivismo che lo ha 

caratterizzato. 

Afferma di non sapere se tra i suoi poteri rientrasse anche quello di 

consultare il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, ma in caso 

contrario ringrazia la Società per averglielo concesso. 

Si dichiara quindi preoccupato per l’eventuale situazione di responsabilità, 

non prevista, in cui potrebbe incorrere, ma afferma che comunque è una 

cosa secondaria. 

Considera apprezzabile la trasparenza della Società, purchè siano state 

prese tutte la cautele per evitare interferenze. 

Afferma di voler fare una critica sul “sito societario”, chiamato corporate, 

sottolineando come per accedervi, dalla pagina editoriale de “Il Sole 24 

Ore”, vi sia qualche difficoltà. 

Sottolinea in proposito l’importanza di avere nella pagina una migliore 

evidenziazione che possa facilitare con un clic l’accesso all’“informazione 

societaria”.  

Rileva infatti che l’idea può non essere strategicamente utile a vendere il 

giornale ma sottolinea che, trattandosi di società quotata, può non essere 

così ed essere anche di aiuto. 

In riguardo ai diritti dell’azionista di risparmio chiede quindi al Notaio se, 

tecnicamente, in base all’attuale configurazione del titolo sia consentito 

all’azionista di categoria speciale proporre in questa sede l’azione di 
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responsabilità, sottolineando che, per semplificare, la risposta può essere 

data anche successivamente non essendo sua intenzione fare questa 

proposta. 

Interviene quindi il Presidente che ringrazia ed invita a chiudere il caso 

sottolineando che verrà inviata la risposta. 

Riprende tuttavia la parola il signor D’Atri ricordando di avere già 

sottolineato i meriti della dottoressa Treu e sostenendo che magari il bonus 

potrebbe essere giustificato dagli incrementi ottenuti. 

In riferimento poi al dottor Napoletano auspica che questi voglia avere 

successivamente uno scambio di opinioni, eventualmente anche utilizzando 

il sito “azionisti.org”, che dichiara di avere attivato e, rivolgendosi al 

Presidente, afferma che, se questi faciliterà la comunicazione con i soci, 

anche il direttore “avrà la sua parte”. Conclude ringraziando. 

Interviene quindi il Presidente che ringrazia e passa la parola al signor 

Rimbotti. 

Questi, in primo luogo, fa notare che alla terza pagina dell’avviso di 

convocazione è riportato che alle domande pervenute prima dell’assemblea 

sarà data risposta, al più tardi, durante l’assemblea stessa. 

Rivolgendosi quindi agli amministratori evidenzia in proposito che finchè 

la risposta da dare sia solo una, non c’è alcun problema, ma se fossero dieci 

o quindici sarebbe impensabile che siano date tutte in assemblea: sarebbe 

auspicabile – continua – che siano date prima, così come scritto. 
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In secondo luogo afferma di non essere d’accordo con le linee di sviluppo 

del futuro quali prospettate dalla dottoressa Treu, semplicemente perché – 

spiega – la vendita del giornale su carta, pubblicità più costo edicola, si 

attesta più o meno all’ottanta – novanta per cento dei ricavi. 

Rileva quindi che si parla di incrementare la quota minoritaria e cioè quella 

su internet, digitale, iPad e quant’altro, ma teme che, in questo modo, nel 

breve periodo, sia scarsamente possibile bilanciare costi e ricavi. 

Spiega che forse questo possa essere il futuro, ma dichiara che oggi la carta 

porta ancora il massimo dei ricavi. Conclude ringraziando. 

Interviene quindi il Presidente per dare la parola al signor Esposito il quale, 

rivolgendosi al Presidente, segnala che questi non ha risposto alle domande 

da lui inviate prima dell’assemblea. 

Allorchè il Presidente si accinge a chiedere chiarimenti in merito, il signor 

Esposito – pur rilevando che “chiedere è lecito e rispondere è cortesia” – si 

rivolge al medesimo ed afferma che ci si attende un minimo di spiegazione 

dal Consiglio, se di un quotidiano aumentano la diffusione ed il prezzo e 

diminuiscono i ricavi diffusionali. 

Interviene quindi il Presidente che chiede di sapere quali siano le domande 

inviate dal signor Esposito a cui nella fretta non si è data risposta. 

Riprende la parola il signor Esposito il quale dichiara di ritenere sufficiente 

l’allegazione al verbale – come accaduto l’anno precedente – non 

occorrendo che il Presidente dia tutti i dettagli. 
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Interviene il Presidente che rassicura il signor Esposito dichiarando che al 

verbale sarà allegato tutto. 

Lo invita quindi a controllare la copia della lettera contenente le domande 

in modo da agevolare qualche risposta. 

Prende la parola il signor Esposito il quale dichiara che è sufficiente 

l’allegazione al verbale. 

Riprende quindi la parola il Presidente che intende rispondere alle 

domande poste dal signor Borzi durante la sua replica. 

Ricorda che una domanda riguardava le remunerazioni e ne chiede 

conferma al medesimo signor Borzi. 

Chiede inoltre al medesimo se abbia al suo cospetto la Tabella 1 allegata 

alla relazione di bilancio. 

Dichiara quindi che bisogna sommare il totale di tutti i compensi dei 

consiglieri con il totale dei compensi dei dirigenti con responsabilità 

strategica. Il risultato della somma – aggiunge il Presidente – è esattamente 

euro 2.410.000.  

Rivolgendosi al signor Borzi, fa notare che facendo le due somme ne risulta 

un’assoluta “identità rispetto alle altre”. 

A seguito di un breve intervento fuori microfono, prende la parola il dottor 

Arioli dichiarando che si tratta di un dato riferito alla riga “Compensi a 

dirigenti con responsabilità strategica”, i quali ultimi non sono membri del 

Consiglio di amministrazione. 
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Interviene quindi il Presidente che chiede al signor Borzi se sia chiara la 

risposta, ricordando che quella era la sua prima domanda. 

Rammenta inoltre che il signor Borzi ha chiesto quale fosse in passato la 

procedura di ammortamento delle frequenze.  

Riferisce in proposito che si era stabilito di ammortizzare le frequenze fino 

al 2018 dividendo il valore delle frequenze fino a quella data, e quindi per 

una durata che afferma essere – se non erra – pari a quindici anni. 

Ricorda quindi che il signor Borzi aveva chiesto quale fosse l’importo 

dell’ammortamento e dichiara in proposito che ogni anno questo era di 

ammontare pari ad euro 3.400.000 sul bilancio consolidato. 

Rileva quindi che queste sono le risposte alle due domande del signor Borzi 

e chiede al medesimo se ne avesse posta una terza. 

Interviene fuori microfono il signor Borzi il quale ricorda di aver 

domandato quale fosse l’esborso restante per “Esa Software”. 

Prende quindi la parola il Presidente che invita il dottor Arioli a fornire 

una risposta. 

Interviene il dottor Arioli che dichiara che l’esborso restante è collegato a 

claims che il Gruppo ha nei confronti del dottor Morina e della precedente 

gestione ed è pari a circa euro 7.800.000. 

Riprende la parola il Presidente che afferma che il Gruppo non ha ancora 

pagato, ma ha accantonato la somma di euro 7.800.000 perché ritiene di 

avere claims nei suoi confronti per questa cifra. 
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Ringrazia quindi il signor Borzi e – passando alle domande del signor 

Marino – invita la dottoressa Treu a rispondere e a spiegare bene cosa sono 

i contratti di solidarietà. 

Prende la parola la dottoressa Treu che dichiara che il contratto di 

solidarietà è uno degli strumenti per avere un assorbimento delle eccedenze 

occupazionali che vengono concordate con il sindacato attraverso una 

riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori e quindi – proporzionalmente 

– della loro retribuzione.  

Sottolinea quindi che nel 2011 tale strumento non è stato utilizzato e che se 

ne è fatto ricorso a partire dal febbraio del 2012. 

Fa constare in proposito che il contratto di solidarietà è stato utilizzato nelle 

sue diverse forme ed in modo differente tra quotidiano, guide e così via, 

chiarendo di aver discusso e poi trovato un punto di accordo con il 

sindacato. Sottolinea quindi al riguardo che vi sono più rappresentanze 

sindacali, a seconda che si tratti di radio, di agenzie, di quotidiano, di guide 

o di tabloid. 

Per quanto riguarda la propria remunerazione, la dottoressa Treu – dopo 

aver ricordato che il dottor Marino le aveva chiesto una risposta “di tipo 

personale” – ribadisce che essa non ha subito alcun incremento tra il 2010 e 

il 2011. 

La differenza – continua – è dovuta da un lato al numero delle mensilità, 

precisando che nel 2010 le sono state corrisposte nove mensilità a fronte 

delle dodici mensilità del 2011, dall’altro alla parte variabile che nel 2010 
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non poteva trovare spazio, essendo differita di un anno rispetto alla 

remunerazione stessa. 

Rivolgendosi quindi al signor Marino, ribadisce che la propria 

remunerazione – confrontando dati tra loro comparabili – non è aumentata 

neanche di un euro dal 2010 al 2011. 

Dichiara di voler rispondere al signor Rimbotti sul tema della carta e si 

scusa per non averne fatto menzione prima. 

Ricorda infatti che prima le era stata posta una domanda sulla strategia 

globale e sull’attività relativa ai tablet e al mondo internet, e quindi si era 

soffermata su questi argomenti. 

Afferma che gli amministratori sono consapevoli dell’importanza che la 

carta ha oggi per il quotidiano e della percentuale di pubblicità che – sia in 

forma tabellare sia in forma di servizio – viene raccolta sul quotidiano 

stesso, precisando che si tratta della “prima preoccupazione” degli 

amministratori. 

Tuttavia – aggiunge – proprio perché si parla di strategia, occorre cercare di 

coniugare un intervento volto a salvaguardare e massimizzare la 

tradizionale attività relativa alla carta con la preparazione del Gruppo ad un 

futuro che può essere più vicino di quanto si possa immaginare. 

Questa è la ragione – conclude – per cui aveva focalizzato il suo intervento 

sul digitale.  
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Restando sul tema della carta, dichiara quindi che gli investimenti per la 

raccolta di abbonamenti sono continuati ed anzi sono stati notevolmente 

accentuati. 

Rileva infatti che l’andamento degli abbonamenti nel periodo tra il 2008 ed 

i primi tre quarti del 2011 aveva subito un costante decremento e che 

questo trend negativo si è gradualmente attenuato a partire dai primi mesi 

dell’anno sino a raggiungere il segno positivo, che viene mantenuto anche 

nei primi mesi del 2012. 

Questo – sottolinea la dottoressa Treu – “proprio perché alla carta teniamo 

e teniamo molto”. 

Evidenzia in particolare che la politica del Gruppo è rivolta ad avere 

abbonamenti piuttosto che copie in edicola, “nonostante entrambi abbiano 

un segno positivo”. 

È banale dirlo – aggiunge la dottoressa Treu – ma gli abbonamenti 

costituiscono una parte consistente e continuativa dell’attività del Gruppo e 

rappresentano quindi uno zoccolo duro nel totale della diffusione.  

Fa notare inoltre che la politica degli abbonamenti è migliorata perché sono 

state affinate le tecniche di identificazione delle liste di clienti da 

contattare, e perché è stata adottata una politica di rinnovo degli 

abbonamenti che consente al cliente di avere maggiori vantaggi economici 

in termini percentuali. 

Dichiara quindi che anche questo ha contribuito a raggiungere il segno 

positivo. 
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Sottolinea inoltre che sono state acquisite nuove liste di clienti e che si è 

lavorato di più ed in modo migliore con quei clienti del Gruppo che non 

erano abbonati al quotidiano.  

Tutto ciò – aggiunge – anche grazie al miglioramento “in tutte quelle che 

sono le caratteristiche associate al nostro cliente”. 

Osserva che in passato la presenza in azienda di più marketing database 

che tra loro non dialogavano non consentiva di avere una visione così 

precisa di quei clienti che magari erano abbonati ad un prodotto e non ad 

altri.  

È stata quindi avviata una politica di cross selling che sta dando i risultati 

molto interessanti cui ha fatto cenno in precedenza. 

“Quindi la carta c’è” – sottolinea la dottoressa Treu – e in relazione ad essa 

vengono effettuati investimenti che riguardano non solo il quotidiano, ma 

anche la pubblicità. 

Ribadisce che è stato modificato il sistema con cui viene contattato il 

cliente e – come in precedenza rilevato dal Presidente – che è stata 

sviluppata un’intensa attività di gestione dei grandi clienti che si affianca 

all’attività svolta dai “centri media”, ossia di coloro che normalmente 

hanno la gestione di questi clienti. 

Dichiara inoltre che vengono organizzati numerosi incontri con i clienti per 

rappresentare loro l’insieme dei prodotti dell’offerta de “Il Sole 24 Ore” ed 

allo scopo di consentire loro di identificare il miglior progetto informativo 

o di comunicazione.  
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Precisa quindi che tali progetti si compongono di pubblicità tabellare, ma 

anche di eventi, di road show, di iniziative con la radio e pertanto di un 

insieme di elementi che possano soddisfare al meglio le esigenze di 

comunicazione che sono mutate con il trascorrere del tempo. 

Ritiene inoltre che con la nuova iniziativa “Fabbrica 24” il Gruppo vada 

appunto in quella direzione. 

Aggiunge quindi che è stata anche ampliata la tipologia dei clienti ai quali 

si rivolge l’offerta del Gruppo. 

Come è stato accennato in precedenza – continua la dottoressa Treu – la 

rivisitazione del quotidiano è stata importante non solo per ottenere un 

incremento nelle vendite di copie cartacee sia in edicola che in 

abbonamento. 

Cita in proposito le iniziative “Casa Plus 24” e “Moda 24” e dichiara che la 

prima ha consentito al Gruppo di offrire un intervento molto più strutturato 

e continuativo nel mercato immobiliare, ricordando in proposito che 

l’affollamento pubblicitario di “Casa Plus 24” supera il 50%. 

Si tratta di un intervento organico – osserva – in un settore in cui prima si 

interveniva in modo sporadico e che permette al Gruppo di raccogliere 

pubblicità che in precedenza non si pensava di poter raccogliere.  

Per quanto riguarda “Moda 24”, la dottoressa Treu dichiara che costituisce 

un tentativo di intervento che – insieme all’intervento su “IL” – consenta al 

Gruppo di posizionarsi anche nel mercato della moda, settore in cui – 
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afferma rivolgendosi al signor Rimbotti – il Gruppo era da sempre piuttosto 

carente. 

Conclude quindi affermando che la ristrutturazione del quotidiano in forma 

cartacea significa anche – in questi tempi difficili – un aiuto a migliorare 

l’intervento sulla pubblicità. 

Porge infine un ringraziamento.  

Riprende quindi la parola il Presidente il quale dichiara di voler dare 

ancora alcune risposte. 

Replica quindi al signor Fabris affermando che l’avviso di convocazione è 

stato predisposto dalla Società.  

Dichiara inoltre – con riferimento all’invito a presentare le domande entro 

la fine del secondo giorno precedente l’assemblea – che si tratta di una 

richiesta volta a consentire la predisposizione di risposte esaustive nel caso 

in cui siano formulate domande che richiedano un’elaborazione dei dati. 

Ciò consente – conclude – di evitare l’interruzione prolungata dei lavori 

assembleari ed in tal senso va pertanto letto l’invito. 

Invita quindi il notaio Zabban a rispondere alla domanda del signor D’Atri. 

Interviene quindi il notaio Zabban il quale, rivolgendosi al Presidente, 

afferma che sarebbe velleitario definirla risposta perché – spiega – trattasi 

invece di un’indicazione. 

Evidenzia che le azioni speciali emesse da “Il Sole 24 Ore” non sono prive 

di nessuno dei diritti amministrativi e che quindi la possibilità di riferire 

solo al nucleo degli azionisti speciali l’iniziativa di un’azione di 
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responsabilità, probabilmente può essere considerato un quesito non 

completamente coerente con la struttura della compagine azionaria.  

Spiega che esiste un’assemblea specifica di queste azioni, che si è riunita, 

per esempio, per nominare il rappresentante comune, ma il diritto 

amministrativo che quest’assemblea può far valere in materia di azioni di 

responsabilità non è diverso da quello che potrebbe far valere l’azionista 

ordinario. 

Ricorda quindi per completezza, evidenziando il supporto del professor 

Villa, a cui va riconosciuto il merito della precisazione che segue, che lo 

statuto della Società prevede una semplificazione in ordine alla 

presentazione dell’azione di responsabilità. 

Cita al riguardo, andando a memoria ed auspicando di non sbagliarsi, 

l’art.33, il quale prevede che l’azione di responsabilità possa essere 

presentata da un’aliquota di un cinquantesimo; chiede quindi di essere 

corretto in caso di errore; rileva come, a norma di legge, le società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovrebbero proporre 

l’iniziativa con un quorum di un quarantesimo. 

A seguito di un intervento fuori microfono, precisa che il dato è riferito al 

capitale e che, in sintesi, non ci sono posizioni particolari degli azionisti 

speciali in materia. 

Spiega che invece esiste una diluizione, un downgrade rispetto al dato 

legale che è di un quarantesimo e sottolinea la differenza con la disciplina 

statutaria che prevede il quorum di un cinquantesimo.  
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Spiega quindi che ciò è logico perché, come si sa, esistono dei limiti di 

possesso e pertanto l’aliquota è stata fissata in misura coerente. 

Riprende la parola il Presidente che, precisato di non voler fare 

dell’assemblea un dialogo per non dilatarne all’infinito la durata, spiega 

che il dato relativo alla parità contabile, cioè patrimonio netto diviso per 

azione, è di 2,08 euro per azione.  

Ritenendo pertanto conclusa la discussione relativa alla proposta del testo 

in delibera dichiara quindi di passare alla votazione. 

Allorchè chiede di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di 

voto, interviene l’avvocato Matonti, rappresentante del socio 

Confindustria, il quale afferma di voler fare soltanto una breve replica al 

Signor D’Atri. 

Rileva che né l’azionista di riferimento, né lui che qui lo rappresenta, 

hanno avuto accesso ad alcuna informazione riservata prima 

dell’assemblea, bensì solo alla documentazione messa a disposizione di 

tutti i soci entro i termini di legge. 

Afferma di riferirsi in particolare alle relazioni accompagnatorie ai tre punti 

all’ordine del giorno, che dichiara di aver già letto al pari di molti altri; 

precisa al riguardo di aver chiesto, e di voler chiedere, di non procedere in 

questa sede alla relativa lettura per evitare – spiega – di perdere tempo 

appresso ad adempimenti pedissequi, dando così più spazio alla 

discussione.  



 121 

In riferimento alla revisione della governance, sulla quale rileva non essere 

peraltro emerse indicazioni chiarissime, rivolgendosi al Signor D’Atri, 

afferma di raccogliere le sollecitazioni da questi fatte pervenire e dichiara 

che si farà carico di farle presenti. 

Al termine, riprende la parola il Presidente che chiede di dichiarare, con 

specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto. 

Nessuno intervenendo, chiede al rappresentante designato ex art. 135 

undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla 

proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le 

azioni per le quali è stata conferita la delega. 

Riferisce quindi che il rappresentante designato ha dato risposta 

affermativa e prega i presenti di non uscire dalla sala per tutta la durata 

delle operazioni di voto. 

Dichiara aperta la procedura di votazione sulla proposta di cui è stata data 

lettura. 

Invita quindi i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti 

diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto 

differenziato". 

Aggiunge che, per quanto concerne gli altri votanti, essi possono restare al 

posto ed esprimere il voto mediante utilizzo del "radiovoter", secondo le 

modalità in precedenza indicate. 
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Rammenta che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto 

con il tasto “OK” verranno classificati come "non votanti". 

Il Presidente invita gli aventi diritto al voto, come anche indicato nella 

"slide" in corso di proiezione, a digitare il tasto relativo alla votazione 

prescelta, a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta e a digitare 

il tasto "OK". 

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato. 

Chiede alla postazione "voto differenziato" se vi sono segnalazioni di 

votanti che intendono correggere il voto espresso mediante il "radiovoter", 

e se vi siano voti differenziati. 

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di cui è stata data 

lettura e invita un addetto a fornirgli l’esito della votazione. 

Dichiara quindi approvata a maggioranza, con manifestazione del voto 

mediante utilizzo del "radiovoter" da parte dei favorevoli, dei contrari e 

degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto 

differenziato", ove necessario, la proposta relativa all'approvazione del 

bilancio e alla destinazione del risultato, precisando che hanno partecipato 

alla votazione n. 29 soggetti legittimati al voto per n. 98.422.174 azioni e 

che:  

- n. 98.316.736 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 

99,892872% del capitale sociale rappresentato in assemblea; 

- n. 83.991 azioni hanno espresso voto contrario, pari allo 0,085337% 

del capitale sociale rappresentato in assemblea; 
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- n. 21.447 azioni si sono astenute dal voto, pari allo 0,021791% del 

capitale sociale rappresentato in assemblea; 

- non vi sono azioni “non votanti”; 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 19 dello statuto 

sociale rinvia. 

Chiede quindi al rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob 

se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e 

dichiara che il medesimo ha dato risposta negativa. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del 

giorno avente ad oggetto la nomina di due amministratori. 

Allorchè si accinge a dare lettura della relativa relazione, interviene 

l’avvocato Antonio Matonti, rappresentante del socio Confindustria, 

chiedendo che venga omessa la lettura integrale della relazione illustrativa 

redatta dal Consiglio di Amministrazione e che sia data lettura della sola 

proposta di deliberazione. 

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di 

deliberazione relativa al secondo punto all’ordine del giorno come segue: 

"L'Assemblea de Il Sole 24 ORE S.p.A. 

- preso atto della cessazione in data odierna, dell’Amministratore Claudio 

Costamagna, nominato per cooptazione nella riunione del Consiglio di 

Amministrazione del 10 maggio 2011 in sostituzione dell’Amministratore 

Francesco Caio, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e della cessazione 

in data odierna dell'Amministratore Carlo Ticozzi Valerio, nominato per 
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cooptazione il 14 febbraio 2012 in sostituzione dell’Amministratore Piero 

Gnudi ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile; 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, 

delibera 

di nominare il dottor Claudio Costamagna ed il dottor Carlo Ticozzi 

Valerio quali Consiglieri di Amministrazione, prevedendo che scadano 

insieme con gli Amministratori in carica, ossia con l’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2012.” 

Dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data 

lettura. 

Interviene quindi il signor Rimbotti, che dichiara di voler fare due 

considerazioni. 

In primo luogo evidenzia come i quindici consiglieri in carica siano stati 

presenti a quasi tutte le riunioni, sottolineando altresì che tra questi molti 

hanno preso parte a tutte e dieci le riunioni; rileva inoltre che chi ha fatto 

qualche assenza è comunque arrivato a sette presenze. 

Fa notare come, viceversa, qui siano presenti soltanto l’Amministratore 

Delegato ed il Presidente, ed in proposito rileva come, a suo parere, ciò stia 

a significare che i Consiglieri valutano diversamente l’assemblea ed il 

Consiglio; osserva quindi che al Consiglio si va, all’assemblea no. 

In secondo luogo rileva come, sempre in quest’ottica, i due candidati dottor 

Vago e dottor Costamagna, prima presenti, siano anche loro spariti.  
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A seguito di un veloce scambio di battute in parte fuori microfono, 

interviene il Presidente per precisare che i candidati sono i dottori 

Costamagna e Ticozzi, e che il dottor Vago viceversa è consigliere.  

Riprende quindi la parola il signor Rimbotti facendo notare che comunque 

anche il consigliere Vago è andato via. 

Afferma quindi che i candidati sono comunque assenti e sottolinea che “ce 

n’era uno, che ha pensato bene di andare”. 

Si domanda e chiede al Notaio ed al Collegio Sindacale se si possa ritenere 

sufficiente la documentazione messa a disposizione, sottolineando che al 

suo ingresso in assemblea non aveva nulla sui due candidati. 

Afferma di averla dovuta chiedere e rileva che gli è stato consegnato un 

“fogliettino” per il dottor Carlo Ticozzi Valerio ed una fotocopia di un 

“pezzettino” del fascicolo per il dottor Claudio Costamagna. 

Dichiara pertanto che voterà se costoro ritengano che la documentazione 

sia sufficiente e sottolinea di essere abituato a ricevere ben di più per ogni 

candidato. 

Fa notare ancora, con una battuta, l’esiguità della documentazione ricevuta, 

e chiede di sapere come possa considerarsi questa “non documentazione”. 

Conclude ringraziando. 

Riprende quindi la parola il Presidente il quale, dichiarando che risponderà 

successivamente alle domande testè rivoltegli, passa la parola al signor 

Esposito. 
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Questi, rivolgendosi al Presidente, afferma di essere azionista di varie 

società e, rilevando che bisognerebbe in proposito approfondirne i motivi, 

sottolinea che questa è l’unica società in cui possiede cinque volte il 

numero delle azioni rispetto a quelle possedute da tutto il consiglio di 

amministrazione messo insieme; fa quindi notare come né il Presidente né 

l’Amministratore Delegato abbiano ritenuto opportuno comprare una sola 

azione del Gruppo.  

Ribadisce che l’azionista di riferimento, che sottolinea non essere un 

investitore professionale ma un’associazione di categoria, dovrebbe ben 

sapere cosa sia la rappresentatività ed invece “fa asso piglia tutto” degli 

organi sociali. 

Rileva quindi come ora si chieda di approvare la nomina di due ulteriori 

amministratori non azionisti ed afferma in proposito che non ne ravvede 

l’opportunità. 

Evidenzia – rimarcando che questa non è la prima assemblea cui partecipa 

– come sia giusto ricordare che la maggioranza degli stessi amministratori 

non si degni neanche di presenziare all’approvazione del bilancio. 

Ritiene infine, sottolineando come questa sia ovviamente un’opinione 

residuale, che anche la presidenza del Gruppo andrebbe affidata ad uno dei 

26.950 azionisti risparmiatori che hanno aderito all’IPO perché – spiega – 

non solo questo sarebbe eticamente auspicabile, ma anche perché i risparmi 

degli azionisti – così come riconosciuto dallo stesso presidente 

Montezemolo – hanno permesso al Gruppo di sopravvivere.  
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Interviene quindi il Presidente che passa la parola al signor Stancapiano. 

Questi rivolgendosi al Presidente afferma di voler fare una premessa – 

essendosene prima dimenticato – non in linea con l’argomento in 

discussione. 

Dichiara al riguardo che in un’azienda editoriale ciò che conta non è 

l’immagine ma la reputazione che – spiega – sono due cose completamente 

diverse. 

Fa quindi esplicita richiesta, fermi restando gli obblighi di legge, che dal 

prossimo anno non siano sperperati soldi ed a tal fine suggerisce l’utilizzo 

della carta riciclata nonché, se consentito dalla legge, l’utilizzo del cd -rom, 

del sito e di quant’altro; spiega in proposito, rivolgendosi agli 

amministratori, che sotto questo aspetto, è importante la responsabilità 

sociale e l’etica di un Gruppo come “Il Sole 24 Ore”. 

In riferimento alla nota questione relativa al Consiglio di Amministrazione 

dell’Inps, afferma di non avere nulla in contrario; riferisce di conoscere il 

dottor Costamagna per altri motivi, di stimarlo moltissimo e di ritenere che 

sia una persona in grado di dare agli amministratori – cui si rivolge – un 

dignitoso contributo. 

Giudica poi irrilevante il fatto che siano presenti o meno gli altri consiglieri 

in quanto – spiega – loro con l’editoria non c’entrano nulla. 

Ciò che lo stupisce – rileva – è che in un settore come quello dell’editoria 

che vive in tempo di guerra non ci sia un consiglio di amministrazione da 

tempo di guerra, cioè composto da persone competenti nel settore 



 128 

dell’editoria, della tecnologia, ed in tutte quelle aree che rappresentano il 

futuro di quest’azienda.  

Precisa peraltro che nell’area della tecnologia c’era una persona 

competente che se n’è andata. 

Rammenta poi il dialogo avuto con la dottoressa Treu, che lei non 

ricorderà, l’anno scorso al momento dei saluti, affermando di averle detto 

di avere l’istintiva sensazione, occupandosi di pubbliche relazioni, che 

fosse molto brava; ricorda altresì di averle detto di sperare che il Consiglio 

di Amministrazione la lasciasse lavorare perché, non essendoci persone 

competenti, ognuno avrebbe dovuto dire la sua e la cosa, a suo avviso, 

poteva farsi pericolosa. 

Afferma, pur dichiarando di non sapere se la legge glielo consente, di voler 

chiedere una spiegazione al rappresentante del socio di maggioranza, 

sottolineando come l’occasione della sua presenza sia “molto ghiotta”. 

Chiede pertanto chi sia l’azionista di maggioranza, se esista o se sia già 

andato via. 

Interviene quindi il Presidente per rilevare la momentanea assenza 

dall’aula del rappresentante del socio di maggioranza, sottolineando che, 

forse, sarà d’uopo chiamarlo, a ragione della votazione. 

Riprende quindi la parola il signor Stancapiano che, ribadendo più volte di 

non sapere se la legge lo preveda, afferma di essere curioso di capire se il 

rappresentante dell’azionista di maggioranza sia d’accordo che in 

un’azienda editoriale esista un Consiglio di Amministrazione che rispetti le 
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regole dell’Inps o di qualsiasi “carrozzone statale”, dove la suddivisione 

non è basata su regole imprenditoriali ma su altro. 

Interviene quindi il Presidente il quale afferma di voler personalmente 

rispondere al quesito – secondo quelle che sono le sue impressioni – 

indipendentemente dall’azionista di maggioranza e passa la parola al signor 

D’Atri. 

Questi porge un saluto ed afferma di voler trattare due temi, e di voler 

chiedere un’informazione. 

Chiede a tal proposito se il consigliere eletto dalle minoranze 

nell’assemblea del 2010, come a lui pare, non faccia più parte del Consiglio 

di Amministrazione. 

A seguito di uno scambio di battute in parte fuori microfono, interviene il 

Presidente il quale afferma che il consigliere eletto dalle minoranze è 

l’avvocato Senatore D’Urso che è tuttora in carica.  

Riprende quindi la parola il signor D’Atri che ne prende atto e rileva che il 

tema centrale è chiaramente la presenza e anche l’adozione della politica 

relativa alle cosiddette “quote rosa”. 

Sottolinea come tuttavia la presenza dell’Amministratore Delegato donna 

fa si che, rispetto a questa tematica, la Società sia certamente piuttosto 

avanti, rilevando altresì che il tema è “di fondo” visto che tra l’altro nelle 

candidature che vengono proposte si hanno solo due componenti di sesso 

maschile. 
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Chiede quindi se la Società ha elaborato una politica in tal senso anche in 

previsione dell’obbligo imposto dalla legge a partire dal prossimo anno. 

Afferma in proposito che – se ciò non è stato fatto – questo è un invito a 

farlo, anche oltre quelli che sono gli obblighi di legge, dando così un 

segnale ulteriore rispetto ad una mera adozione normativa, sì da consentire 

di arrivare alle nomine del prossimo anno in maniera più articolata. 

Dichiara di concordare con quanto rilevato da Rimbotti sulla presentazione 

dei curricula, pur riconoscendo che non si tratta di curricula strumentali 

all’assunzione di qualcuno. Rileva in proposito come sarebbe meglio se ci 

fosse una standardizzazione dell’informazione, per permettere ai soci di 

avere un’uniforme conoscenza dei meriti e soprattutto anche delle eventuali 

debolezze dei vari candidati.  

Afferma che, sulla base di questa situazione, sarebbe inutile ipotizzare, in 

caso di eventuale modifica della governance, di far entrare a pieno titolo 

nel Consiglio di Amministrazione il rappresentante degli azionisti di 

risparmio, perché – spiega – anche in questo caso è il socio di maggioranza 

a decidere. 

Rileva in proposito che non avrebbe senso proporre tale candidatura in 

questa sede perché destinata ad essere bocciata, ma sottolinea che questa 

potrebbe essere una strada che migliorerebbe la rappresentanza delle 

minoranze, oltre la disciplina statutaria. 

Riprende quindi la parola il Presidente che ringrazia e dichiara di iniziare a 

rispondere al signor Rimbotti, ricordando che il medesimo – assieme ad un 
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altro azionista – ha sollevato la questione della presenza e dell’assenza dei 

consiglieri di amministrazione. 

Afferma in proposito di voler rispondere come ha sempre fatto e dà atto – 

ricordando di aver fatto parte per molti anni dei consigli di amministrazione 

di “Mediobanca” e di “Comit” – di aver sempre partecipato alle assemblee. 

Dichiara quindi che non si possono obbligare i consiglieri a modificare i 

loro impegni e che questa è la situazione. 

Rileva tuttavia che esso medesimo e la dottoressa Treu sono presenti per 

offrire il petto alle domande dei soci. 

Quanto alla documentazione relativa ai candidati alla carica di consigliere 

di amministrazione della Società, il Presidente porge le sue scuse e 

riconosce che il signor Rimbotti ha ragione, precisando che occorreva fare 

una presentazione documentale più dettagliata dei due consiglieri. 

Ricorda che i due candidati facevano già parte del Consiglio di 

Amministrazione della Società, essendovi entrati a seguito delle dimissioni 

degli amministratori Caio e Gnudi, e quindi i loro curricula erano già stati 

messi a disposizione del pubblico in occasione della loro nomina ed erano 

più completi. 

Dichiara quindi che forse sarebbe stato sufficiente riprendere quei 

curricula, ma non lo si è fatto poiché si tratta di soggetti che già fanno 

parte del Consiglio di Amministrazione, anche se – ammette – forse 

sarebbe stato più opportuno. 



 132 

Rivolgendosi al signor Rimbotti, afferma che – se vuole – è disposto a dare 

lettura dei curricula. Ritiene tuttavia che i candidati alla carica di 

consigliere di amministrazione siano persone sufficientemente note agli 

azionisti e che possano inoltre dare un importante contributo ai lavori del 

Consiglio. 

Sottolinea che il signor Rimbotti ha giustamente notato come la presenza 

dei consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sia 

abbastanza assidua.  

Rivolgendosi al medesimo signor Rimbotti, afferma quindi di essere un 

Presidente del Consiglio di Amministrazione che ama fare un numero di 

riunioni del Consiglio più elevato rispetto a quanto previsto dallo statuto. 

Ritiene infatti non soltanto che sia utile che l’Amministratore Delegato 

possa confrontarsi con i consiglieri, ma che sia doveroso che questi ultimi 

possano approfondire alcune importanti questioni relative alla Società e 

presentare le loro considerazioni.  

Fa constare quindi che i consiglieri vengono sollecitati e che ad essi viene 

regolarmente inviata una documentazione molto copiosa, numerosi giorni 

prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Assicura poi al signor Rimbotti – affermandolo “con tutto il cuore” – che i 

lavori del Consiglio di Amministrazione sono sempre lunghi e molto 

approfonditi. 
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Ricorda quindi che qualche azionista – per la precisione il signor 

Stancapiano – aveva sostenuto che i membri del Consiglio di 

Amministrazione sono persone che non conoscono il mondo dell’editoria. 

Rivolgendosi al signor Rimbotti, dichiara poi che l’assemblea è sovrana e 

nomina i consiglieri che vuole, ricordando – come affermava il dottor 

Cuccia – che le azioni non solo si pesano, ma poi si contano. Pertanto – 

osserva – è giusto che l’organo assembleare possa decidere di nominare un 

determinato Consiglio di Amministrazione. 

I membri del Consiglio di Amministrazione de “Il Sole 24 Ore” – fa notare 

il Presidente – al di là del loro collegamento con il mondo editoriale, sono 

persone che hanno grandi responsabilità nelle rispettive imprese; e 

sottolinea in proposito che si tratta di imprese importanti a livello nazionale 

e internazionale. 

Queste parole – continua il Presidente riferendosi a se stesso – provengono 

da una persona che per motivi diversi conosce il mondo dell’editoria, dei 

quotidiani e dei settimanali, essendo da decenni fornitore di macchine da 

stampa. Rileva in proposito – e gli azionisti ne sono a conoscenza – che tale 

ultima attività è svolta in favore di altre società editoriali, non de “Il Sole 

24 Ore”.  

Fatta questa premessa, sottolinea quindi – rivolgendosi al signor Rimbotti – 

che la competenza dei consiglieri de “Il Sole 24 Ore” è una competenza 

vera. 
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Intende quindi replicare al signor Esposito che aveva affermato di avere più 

azioni di tutti i membri del Consiglio di amministrazione messi insieme. 

Dichiara in proposito che su questo tema ognuno ha la propria visione ed 

afferma che non avrebbe nessuna difficoltà ad acquistare alcune azioni de 

“Il Sole 24 Ore”, denunciandone ovviamente l’acquisto al Consiglio di 

Amministrazione. 

Comunica tuttavia di avere sull’argomento un’opinione diversa rispetto a 

quella espressa dal signor Esposito, ritenendo che l’acquisto di azioni da 

parte di un amministratore non sia il sistema adatto per dare fiducia o per 

manifestare di credere nella Società. 

Ritiene che un Presidente del Consiglio di Amministrazione non debba 

possedere azioni della Società che presiede, precisando tuttavia che si tratta 

di una scelta personale. 

Ribadisce in proposito che ciascuno ha il suo punto di vista sul tema e 

dichiara di avere espresso il suo, significando il motivo per cui non 

possiede azioni. 

Dopo brevi considerazioni sul tema, il Presidente – rivolgendosi al signor 

Esposito – dichiara, per quanto riguarda il tema della presidenza del 

Gruppo, che anche su questo argomento ognuno può avere legittimamente 

le proprie idee. 

Osserva che c’è un’assemblea, ci sono dei voti e – come accade in tutte le 

assemblee del mondo – viene fatta una proposta che, se viene votata, 

diviene esecutiva. 
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Il Consiglio in carica – fa notare rivolgendosi al signor Esposito – scade tra 

un anno e pertanto gli azionisti potranno esercitare i loro diritti e 

deliberarne o meno la riconferma. 

Dichiara quindi di ritenere che sia giusto rispettare i diritti e le scelte degli 

azionisti. 

Quanto alla battuta del signor Esposito sul dottor Montezemolo e sul fatto 

che i risparmi degli azionisti avrebbero permesso la sopravvivenza del 

Gruppo, il Presidente afferma di ritenere – molto semplicemente – che la 

decisione relativa alla quotazione in borsa del Gruppo è stata una decisione 

assunta dagli azionisti, dalla Confindustria e dalle sue associazioni 

territoriali e di categoria.  

Sottolinea in proposito che questa decisione ha certamente aiutato lo 

sviluppo della Società, pur non ritenendo che ne abbia garantito la 

sopravvivenza. Si è trattato – osserva – di una scelta in quel momento 

positiva. 

Ritiene che gli azionisti, con il loro ingresso nel capitale abbiano aiutato la 

Società, affermando che tale ultima espressione gli sembra più consona. 

Rispondendo quindi al signor Stancapiano, il Presidente rileva che la 

reputazione è importantissima per ogni persona, non soltanto per una 

società editoriale. 

Rivolgendosi al medesimo signor Stancapiano, fa constare che il Consiglio 

di Amministrazione de “Il Sole 24 Ore” è composto da persone competenti. 

Lo si nota – aggiunge il Presidente – osservando come il Consiglio lavori, 
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con quale serietà approfondisca le singole tematiche e con quale attenzione 

stimoli l’Amministratore Delegato. 

Ribadisce che i membri del Consiglio sono persone competenti e fa notare 

che i medesimi studiano tutti i documenti e li approfondiscono. Infatti – 

continua – alle riunioni i consiglieri trattano con proprietà gli argomenti sui 

quali è stata loro inviata la documentazione e ciò significa che hanno 

approfondito le singole tematiche. 

Conclude in proposito affermando che i membri del Consiglio di 

Amministrazione forniscono un contributo a suo parere prezioso. 

Rivolgendosi quindi al signor D’Atri, il Presidente fa notare – con riguardo 

al tema delle quote rosa – che “Il Sole 24 Ore” è già un passo avanti, 

constatando in proposito che nel Consiglio di Amministrazione sono 

presenti tre donne: la dottoressa Treu, la dottoressa Bracco e la dottoressa 

Miroglio.  

Quindi – rileva – la presenza femminile è pari a un quinto dell’intero 

Consiglio, essendo presenti tre donne su quindici membri complessivi. 

Riconosce che si può fare ancora meglio e dichiara in proposito che 

l’assemblea che si svolgerà il prossimo anno potrà prendere le decisioni che 

vorrà. 

Ribadisce tuttavia che rispetto alla normativa il Gruppo si è già portato 

avanti.  

Dichiara quindi di avere risposto alle domande e chiede se ci siano repliche 

su questo tema. 
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Cede quindi la parola al signor Rimbotti, il quale dichiara che sarà 

velocissimo. 

Prende atto dell’impegno dei consiglieri il cui livello imprenditoriale 

afferma essere molto elevato ed auspica che i risultati del Gruppo siano 

finalmente in linea con il livello dei consiglieri medesimi, riconoscendo che 

trattasi di una “cattiveria”. 

Afferma poi che il dottor Montezemolo si riferiva a Confindustria e non a 

“Il Sole 24 Ore”. 

Comunica infine che dopo il voto dovrà abbandonare i lavori e pertanto 

porge le proprie scuse. 

Interviene quindi il Presidente che cede la parola al signor Stancapiano. 

Questi chiarisce di avere massimo rispetto per i membri del Consiglio di 

Amministrazione, precisando di non voler essere frainteso sul punto. 

Ribadisce che sono tempi di guerra per l’editoria e c’è il rischio che 

veramente cambi tutto. 

Chiede allora come sia possibile che l’azionista di maggioranza de “Il Sole 

24 Ore” – di cui è presente un rappresentante – omologhi un Consiglio di 

Amministrazione orientato più “ad un Inps” o verso aziende di quel tipo. 

Rileva che – a suo modesto giudizio, ma anche a giudizio di molti altri 

esperti – in questo momento il Consiglio di Amministrazione dovrebbe 

essere composto da persone che tra l’altro conoscono il mondo dell’editoria 

e quello della tecnologia, perché – osserva – il futuro ormai è quello e il 

contributo del Consiglio di Amministrazione è fondamentale. 
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Nota che invece l’azionista di riferimento, avendo la maggioranza, 

legittima il Consiglio di Amministrazione – rilevando in proposito che non 

ci si possa nascondere dietro ad un dito. Questa è la ragione per cui – 

continua – l’azionista di riferimento esprime un Consiglio in cui è presente 

il rappresentante di un settore piuttosto che di un altro. 

Ricorda quindi come l’anno precedente abbia affermato che gli sembra 

essere “il Consiglio dell’Inps”. 

Conclude domandandosi se il rappresentante dell’azionista di maggioranza 

possa rispondere.  

Riprende quindi la parola il Presidente che dichiara che il rappresentante 

dell’azionista di maggioranza non può rispondere e – rivolgendosi al signor 

Stancapiano – lo invita a porgere questa domande all’assemblea di 

Confindustria, non a quella de “Il Sole 24 Ore”. 

Interviene il signor Stancapiano il quale dichiara di avere purtroppo 

investito su “Il Sole 24 Ore” ed auspica di recuperare l’investimento 

effettuato. 

Ribadisce che ciò che intendeva constatare è che ci si trova in un momento 

particolare, dichiarando comunque che è possibile che si stia sbagliando. 

Tiene quindi a precisare che nutre massimo rispetto per tutti i membri del 

Consiglio di Amministrazione, ricordando in proposito di aver lodato il 

dottor Costamagna che considera “un’iniezione eccezionale”. 
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Riprende quindi la parola il Presidente che porge un ringraziamento a 

nome suo e di tutti gli altri consiglieri e pone in votazione il testo di 

delibera di cui è stata data lettura. 

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento 

in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. 

Nessuno intervenendo, chiede al rappresentante designato ex art. 135 

undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla 

proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le 

azioni per le quali è stata conferita la delega. 

Riferisce quindi che il rappresentante designato ha dato risposta 

affermativa e prega i presenti di non uscire dalla sala per tutta la durata 

delle operazioni di voto. 

Dichiara aperta la procedura di votazione sulla proposta di cui è stata data 

lettura. 

Invita quindi i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti 

diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto 

differenziato". 

Aggiunge che, per quanto concerne gli altri votanti, essi possono restare al 

posto ed esprimere il voto mediante utilizzo del "radiovoter", secondo le 

modalità in precedenza indicate. 

Rammenta che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto 

con il tasto “OK” verranno classificati come "non votanti". 
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Il Presidente invita gli aventi diritto al voto, come anche indicato nella 

"slide" in corso di proiezione, a digitare il tasto relativo alla votazione 

prescelta, a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta e a digitare 

il tasto “OK”. 

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato. 

Chiede alla postazione "voto differenziato" se vi sono segnalazioni di 

votanti che intendono correggere il voto espresso mediante il "radiovoter", 

e se vi siano voti differenziati. 

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di cui è stata data 

lettura e invita un addetto a fornirgli l’esito delle votazioni. 

Dichiara quindi approvata a maggioranza, con manifestazione del voto 

mediante utilizzo del "radiovoter" da parte dei favorevoli, dei contrari e 

degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto 

differenziato", ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, 

precisando che hanno partecipato alla votazione n. 25 soggetti legittimati al 

voto per n. 98.395.324 azioni e che:  

- n. 98.311.943 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 

99,915259% del capitale sociale rappresentato in assemblea; 

- n. 80.128 azioni hanno espresso voto contrario, pari allo 0,081435% 

del capitale sociale rappresentato in assemblea; 

- n. 3.253 azioni si sono astenute dal voto, pari allo 0,003306% del 

capitale sociale rappresentato in assemblea; 
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restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 19 dello statuto 

sociale rinvia. 

Chiede quindi al rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob 

se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e 

dichiara che il medesimo ha dato risposta negativa. 

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, avente ad 

oggetto la politica in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del 

D. Lgs. 58/1998. 

Interviene l’avvocato Antonio Matonti, rappresentante del socio 

Confindustria, chiedendo che venga omessa la lettura integrale della 

relazione illustrativa redatta dal Consiglio di amministrazione ex art. 123 

ter D. Lgs. 58/1998 e che sia data lettura della sola proposta di 

deliberazione. 

Nessuno opponendosi, il Presidente sottopone ai voti la prima sezione 

della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’articolo 123 ter del 

D. Lgs. 58/1998 e dichiara aperta la discussione sul punto. 

Cede quindi la parola al signor Borzi il quale – rivolgendosi al Presidente, 

all’Amministratore Delegato, ai consiglieri, ai sindaci ed ai soci – dichiara 

di intervenire solo per motivare il suo voto contrario alla proposta. 

Ritiene che in una società nella quale i dipendenti hanno subito un pesante 

taglio delle loro remunerazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti previsti 

dalla legge quali il contratto di solidarietà, i prepensionamenti ed altre 

forme di contenimento dei costi diretti e indiretti, il tema relativo agli 
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emolumenti del Consiglio di Amministrazione ed alle politiche di 

remunerazione dovrebbe essere affrontato con maggiore incisività. 

Spiega infatti che non è possibile che il carico e le responsabilità relativi 

alla situazione di crisi in cui versa la Società siano scaricati soltanto sulla 

parte bassa della piramide lavorativa e decisionale e che della crisi non si 

tenga conto quando si ha a che fare con le remunerazioni della dirigenza e 

con i compensi del Consiglio di Amministrazione.  

Si tratta peraltro di una Società – sottolinea – che non ha ancora recuperato 

“un’ultima riga di conto economico positiva”, nonostante il ritorno in 

positivo della marginalità. 

Ritiene quindi che il descritto modo di agire – in un momento in cui il 

Paese attraversa una gravissima crisi economica – costituisca la 

dimostrazione della totale mancanza di quel principio di responsabilità che 

invece dovrebbe connotare le classi dirigenti del Paese, di cui il Consiglio 

di Amministrazione ed il top management de “Il Sole 24 Ore” dovrebbero 

rappresentare un esempio. 

Dichiara pertanto che voterà contro le proposte politiche di remunerazione 

ed invita gli altri azionisti a fare lo stesso. 

Chiede infine che il suo intervento e la sua dichiarazione di voto siano 

integralmente registrati ed inseriti nel verbale di assemblea. 

Conclude ringraziando.  

Interviene quindi il Presidente il quale rassicura il signor Borzi precisando 

che è tutto integralmente registrato. 
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Cede poi la parola al signor Esposito il quale dichiara che i compensi 

percepiti nel 2011 relativi alla sola capogruppo sono stati pari a circa euro 

1.300.000. 

Ricorda quindi di aver chiesto di conoscere – e spera che se ne faccia nota 

nel verbale – anche gli importi relativi ai compensi degli organi 

amministrativi di tutte le società controllate e collegate. 

Interviene quindi il notaio Zabban che fa constare che nel verbale possono 

essere trascritte solo le risposte che vengono fornite e non altri dati. 

Riprende la parola il signor Esposito che fa presente quindi di non avere 

ottenuto risposta a cinque domande sulle sei che aveva presentato.  

Interviene il Presidente che chiede ai collaboratori presenti in sala di 

procurargli le domande del signor Esposito e di chiamare al suo tavolo il 

Chief Financial Officer. 

Con il consenso del Presidente riprende la parola il signor Esposito il quale 

ricorda che si parla di politica di remunerazione. 

Dichiara quindi di sapere una sola cosa: che questa gestione gli è costata 

quest’anno altri 50.000 euro in termini di perdita di valore. 

Per quanta riguarda il futuro del Gruppo – poiché ritiene che molte 

responsabilità siano addebitabili all’azionista di riferimento – auspica che il 

nuovo presidente di Confindustria dottor Giorgio Squinzi, a differenza del 

suo predecessore, risulti più sensibile alle argomentazioni di tutti gli 

azionisti, intraprendendo le opportune azioni e dando concreti segnali di 

discontinuità. 
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Conclude ribadendo il suo voto contrario.  

Riprende quindi la parola il Presidente che ringrazia il signor Esposito e 

dichiara – in attesa dell’arrivo del Chief Financial Officer – di avere poco 

da dire in risposta ai due interventi che si sono succeduti sull’ultimo punto 

all’ordine del giorno. 

Dichiara che la tabella è allegata e che i consiglieri di amministrazione de 

“Il Sole 24 Ore” – fatta eccezione ovviamente per l’Amministratore 

Delegato che ha una remunerazione ad hoc – ricevono un compenso per il 

loro impegno che va da un massimo di euro 30.000 euro lordi annui ad un 

minimo di euro 25.000 lordi annui. 

Afferma di voler lasciare i commenti a chi legge e dichiara che ognuno può 

rendersi conto se la somma di 30.000 euro o di 25.000 euro sia 

commisurata all’impegno e la responsabilità di un consigliere di 

amministrazione, sia esso presidente o consigliere semplice con delle 

responsabilità specifiche.  

Quanto al compenso dell’Amministratore Delegato, ricorda che è già stato 

commentato più volte nel corso dell’assemblea e pertanto ritiene di non 

dover fornire altre risposte. 

Fa constare comunque che l’assemblea – che ha stabilito l’entità dei 

compensi – e lo stesso Consiglio ritengono che i compensi siano equi e 

dichiara pertanto che non vi è null’altro da dire in proposito. 
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Afferma che ovviamente ognuno ha le proprie idee sull’argomento, ha 

diritto di averle e ha diritto di esprimerle con il proprio voto, osservando 

che si è in democrazia, anche assembleare. 

Ritiene pertanto di non avere niente da aggiungere. 

Per quanto riguarda le cinque domande del signor Esposito cui non è stata 

fornita risposta, il Presidente – rilevato che si tratta dell’ultimo sforzo in 

vista della conclusione dei lavori dell’assemblea – invita l’avvocato 

Predieri e il Chief Financial Officer a recarsi presso il suo tavolo, in modo 

che possano essere date risposte puntuali alle predette domande sulle quali 

il signor Esposito dichiara di non ritenersi soddisfatto. 

Nell’attesa il Presidente prega gli azionisti di votare, dichiarando che in 

seguito si provvederà a rispondere alle domande.  

Pone quindi in votazione la proposta e ritiene di ammettere, nonostante il 

tenore letterale dell’art. 123 ter TUF, anche la possibilità di astensione. 

Chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in 

votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. 

Nessuno intervenendo, chiede al rappresentante designato ex art. 135 

undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla 

proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le 

azioni per le quali è stata conferita la delega. 

Riferisce quindi che il rappresentante designato ha dato risposta 

affermativa e prega i presenti di non uscire dalla sala per tutta la durata 

delle operazioni di voto. 
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Dichiara aperta la procedura di votazione sulla proposta. 

Invita quindi i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti 

diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto 

differenziato". 

Aggiunge che, per quanto concerne gli altri votanti, essi possono restare al 

posto ed esprimere il voto mediante utilizzo del "radiovoter", secondo le 

modalità in precedenza indicate. 

Rammenta che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto 

con il tasto “OK” verranno classificati come "non votanti". 

Il Presidente invita gli aventi diritto al voto a digitare il tasto relativo alla 

votazione prescelta, a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta e 

a digitare il tasto "OK". 

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato. 

Chiede alla postazione "voto differenziato" se vi sono segnalazioni di 

votanti che intendono correggere il voto espresso mediante il "radiovoter", 

e se vi siano voti differenziati. 

Dichiara quindi chiusa la votazione in ordine alla proposta indicata. 

Dichiara quindi approvata a maggioranza, con manifestazione del voto 

mediante utilizzo del "radiovoter" da parte dei favorevoli, dei contrari e 

degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto 

differenziato", ove necessario, la proposta avanzata, precisando che hanno 

partecipato alla votazione n 24 soggetti legittimati al voto per n. 98.394.824 

azioni e che:  
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- n. 98.305.636 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 

99,909357% del capitale sociale rappresentato in assemblea; 

- n. 86.168 azioni hanno espresso voto contrario, pari allo 0,087574% 

del capitale sociale rappresentato in assemblea; 

- n. 3.020 azioni si sono astenute dal voto, pari allo 0,003069% del 

capitale sociale rappresentato in assemblea; 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 19 dello statuto 

sociale rinvia. 

Chiede quindi al rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob 

se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e 

dichiara che il medesimo ha dato risposta negativa. 

Il Presidente dichiara quindi di accingersi a rispondere alle domande che il 

signor Esposito ha inviato prima dell’assemblea. 

Dopo uno scambio di battute, il signor Esposito acconsente a che sia 

omessa la lettura delle risposte se il Consiglio si impegna a fornirgliele per 

iscritto entro sette giorni a partire dalla data odierna, trattandosi di 

domande tecniche. 

Chiede quindi al notaio se è possibile verbalizzare questa sua richiesta, 

ricevendo un cenno di assenso. 

Prende quindi la parola il Presidente il quale, pur ritenendo che le risposte 

siano già state date, dichiara che se il signor Esposito vi acconsente le 

risposte gli saranno inviate entro sette giorni.  
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