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Risposte a domande formulate dall’azionista Fabris 
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Presidente debbo purtroppo richiedere, come l’anno scorso, chi ha predisposto l’avviso di 
convocazione dell’assemblea, ci siamo per caso avvalsi di consulenti esterni? Le spiego il 
perché della mia domanda, addirittura quest’anno abbiamo sbagliato la record date, ma Lei 
pensa quale perdita di credibilità per il nostro giornale che dovrebbe (o vuole) essere un punto 
di riferimento per insegnare alle società, anche quotate, a non commettere errori e poi 
facciamo un errore così grossolano? Mi dica chi l’ha predisposto, anche se ho un sospetto che 
non voglio esternare. La ringrazio se ci dirà il nome. Inoltre quali sono le motivazioni per cui 
abbiamo fatto due convocazioni dell’assemblea una straordinaria alle ore 9.00 ed una alle ore 
11.00 anziché fare un’unica assemblea sia ordinaria che straordinaria? Mica si sarà fatta per 
risparmiare la verbalizzazione del notaio? Quali maggiori costi abbiamo per aver convocato 
due assemblee anziché una? ............................................................................................................................. 3 
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PRESIDENTE DEBBO PUR TROPPO RICHIEDERE, COME L’ANNO 
SCORSO, CHI HA PREDI SPOSTO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA, CI S IAMO PER CASO AVVALSI DI CONSULENTI 
ESTERNI? LE SPIEGO IL PERCHÉ DELLA MIA DOMANDA, 

ADDIRITTURA QUEST’ANNO ABBIAMO SBAGLIATO LA RECORD DATE, 
MA LEI PENSA QUALE P ERDITA DI CREDIBILITÀ PER IL NOSTRO 

GIORNALE CHE DOVREBBE (O VUOLE) ESSERE U N PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER INSEGNARE ALLE SOCIETÀ, ANCHE QUOTATE, A 

NON COMMETTERE ERRORI E POI FACCIAMO UN ERRORE COSÌ 
GROSSOLANO? MI DICA CHI L’HA PREDISPOSTO, ANCHE SE HO UN 

SOSPETTO CHE NON VOGLIO ESTERNARE. LA RI NGRAZIO SE CI DIRÀ 
IL NOME. INOLTRE QUALI SONO LE MOTIVAZIONI PER CUI ABBIAMO 
FATTO DUE CONVOCAZIO NI DELL’ASSEMBLEA UNA STRAORDINARIA 

ALLE ORE 9.00 ED UNA ALLE ORE 11.00 ANZICHÉ FARE UN’UNICA  
ASSEMBLEA SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA? MICA SI SARÀ 

FATTA PER RISPARMIARE LA VERBALIZZAZIONE DEL NOTAIO? 
QUALI MAGGIORI COSTI ABBIAMO PER AVER CONVOCATO DUE 

ASSEMBLEE ANZICHÉ UNA?  

 
 Con riferimento alla convocazione assembleare essa e' stata predisposta dagli uffici della società.  

Per quanto riguarda la record date, l'indicazione originaria era stata fatta nell'assunto che il 25 aprile 
fosse un giorno di borsa chiusa, in quanto festività nazionale. Usualmente, come a Lei noto, infatti, i 
giorni di festa nazionale corrispondono a giorni di borsa chiusa. 

Le assemblee sono state convocate con due convocazioni distinte semplicemente perché la decisione 
di proporre una riduzione del numero dei consiglieri e' sorta in un momento temporale successivo. 

Riteniamo che la riduzione del numero dei consiglieri non possa che essere guardata favorevolmente 
dagli azionisti, come snellimento dell'organo societario e contenimento dei costi. La presenza del 
notaio sarà necessaria per la parte straordinaria, anche se  e' prassi della società farsi assistere da un 
Notaio quale segretario delle Assemblee.  

I costi per la doppia convocazione sono non rilevanti. Le due assemblee sono state convocate nella 
stessa giornata proprio per risparmiare. 
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SOGGETTO PREPOSTO ALLA RACCOLTA DELLE DELEGHE. QUANTO 
COSTA DETTO SERVIZIO? 

 
Per quanto riguarda il soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, si precisa che ai sensi dell’art. 135 
undecies del decreto legislativo n. 58/98 Il Sole 24Ore ha incaricato Servizio Titoli S.p.A. di svolgere il 
ruolo di rappresentante designato dalla società in assemblea. Il corrispettivo contrattuale pattuito è 
definito da un contratto, e (come lo scorso anno) è costituito da una componente fissa (di euro 
2.500,00 iva esclusa) e da una componente variabile di Euro 25,00 per ogni delega acquisita oltre al 
limite fissato di 50. 
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QUANTO COSTA IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL LIBRO SOCI E 

DELL’ASSEMBLEA? 

 
Relativamente al servizio della gestione del libro soci e dell’assemblea, d’accordo con Servizio Titoli ed 
anche al fine di rispettare le informazioni confidenziali interne relative alle politiche di tale società, 
segnaliamo che l’insieme delle attività comunemente di pertinenza dell’ufficio soci, tra cui il cosiddetto 
“Servizio Titoli”, sono svolte nel caso de Il Sole 24 Ore in parte da strutture interne ed in parte da 
provider esterni. Il corrispettivo delle prestazioni viene determinato annualmente in base al volume di 
attività e alle operazioni poste in essere e viene valorizzato sulla base di parametri di mercato come 
d’uso per tutte le attività effettuate in outsourcing. 
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COSTO DELL’ASSEMBLEA  SIA COME COSTI DIRETTI CHE INDIRETTI.  

  

Catering: circa € 2.000 
Notaio: circa € 25.000 
Servizio Titoli € 49.000
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QUANTO È IL COMPENSO RICHIESTO DALLA SOCI ETÀ DI REVISIONE 
PER LA FIRMA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI? 

 

Non esiste un compenso specifico per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (vale a dire Modello 
Unico, Modello Consolidato Fiscale ed il 770 semplificato ed ordinario), in quanto i relativi 
corrispettivi sono compresi nei compensi per la revisione legale della Società, indicati in calce nelle 
note al bilancio. 
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A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO DI VIGILANZA VERSATO ALLA 
CONSOB TRAMITE LA SOCIETÀ DI REVISIONE? 

 

Il Contributo di vigilanza per l’anno 2013, in attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994 
n. 724, è stato adottato dalla CONSOB con le delibere n. 18.426, 18.427 e 18.428 del 21 dicembre 2012 
ed è stato determinato per la Società in € 10.594,27. 
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INDEBITAMENTO MINIMO, MASSIMO E MEDIO SIA COME 
CAPOGRUPPO CHE GRUPPO. 

Il valore medio dell'indebitamento del gruppo nel 2012 e' stato pari a 7,7 milioni di euro (7,5 milioni di 
euro per la capogruppo), rappresentato principalmente da finanziamenti agevolati a medio lungo 
termine e da scoperti di conto corrente. 
 
L'indebitamento massimo per il gruppo e' stato pari a 8,7 milioni di euro (9,4 milioni di euro per la 
capogruppo) e quello minimo pari a 6,7 milioni di euro per il gruppo (5,7 milioni di euro per la 
capogruppo).
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SI CHIEDE UN AGGIORNAMENTO DELLO STATO DEL CONTENZIOSO 
SIA PASSIVO CHE ATTI VO, A LIVELLO DI CAP O GRUPPO E DI GRUPPO, 
CIOÈ CAUSE INTENTATE CONTRO LA SOCIETÀ E DALLA SOCIETÀ E DI 

QUALI IMPORTI TRATTASI INDIPENDENTEMENTE DALLE 

VALUTAZIONI DEL CDA. 

 

Con riferimento alle cause passive, il Gruppo 24 ORE ha al 31 marzo 2013 n. 97 cause intentate da 
soggetti terzi. A fronte di tale cause, il Gruppo ha effettuato accantonamenti che sono ritenuti congrui, 
anche alla luce delle indicazioni dei propri legali e sentita la società di revisione. Per quanto riguarda il 
petitum delle cause passive, in linea con quanto avviene con le società operanti nel settore delle 
informazioni, esso e' considerato come poco significativo, in quanto tradizionalmente le richieste di 
risarcimento del danno connesse a procedimenti di diffamazione a mezzo stampa sono sempre assai 
sproporzionate rispetto alle effettive condanne. 
Il Gruppo ha altresì procedimenti attivi (anche nell'ambito di domande riconvenzionali) che 
potrebbero, ove accolti, portare a sopravvenienze attive per il Gruppo.  
Il fondo liti al 31 marzo 2013, rispetto all'ultima rilevazione ufficiale al 31 dicembre 2012, è passato da 
€ 1.010.183,41 ad € 847.191,47 al 31 marzo 2013. 
La riduzione di oltre € 150.000 è dovuta alla liberazione o riduzione di fondi per cessata materia del 
contendere e pagamento dei legali ed alcuni esiti favorevoli nell’ambito delle cause in corso.
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UN AGGIORNAMENTO, SEMPRE A LIVELLO DI CAPO GRUPPO CHE DI 
GRUPPO, SUL CONTENZIOSO FISCALE. QUAL È L’ANNO FISCALMENTE 

DEFINITO? 

 

La capogruppo ha ricevuto, e tempestivamente contestato, alcuni accertamenti per complessivi 266 
mila euro oltre sanzioni ed interessi, riferiti prevalentemente a contestazioni in materia di spese di 
rappresentanza e competenza dei costi notificati a società acquisite e poi incorporate. Per tali cause 
non è stata ancora fissata la data di trattazione presso la Commissione Tributaria. 
La controllata Nuova Radio ha in corso contenziosi per 377mila euro, oltre sanzioni ed interessi, 
relativi alla qualificazione, ai fini delle imposte indirette, delle frequenze radiotelevisive 
compravendute. Lo stato del contenzioso è puntualmente descritto nella nota 23 a pag. 136 della 
Relazione Finanziaria. 
L’azione della Finanza, per le principali imposte (IRES, IRAP, IVA) decade alla scadenza del quarto 
anno successivo la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel caso di violazioni tributarie che 
comportino  obbligo di denuncia penale, il DL 223/2006 prevede che i termini possano essere 
raddoppiati. 
L’ultimo anno fiscalmente definito, per le principali imposte, è il 2007 salva l’applicazione del citato DL 
223/2006. 
La decadenza non si applica alle cause in corso. 
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SONO STATE STIPULATE POLIZZE A FAVORE DEGLI 
AMMINISTRATORI? E’ S TATO DELIBERATO UN’I NDENNITÀ DI FINE 

MANDATO? 

 

La Società ha attivato polizze D&O Insurance con massimali fino ad € 20.000.000 per Amministratori e 
Sindaci. Non è stata deliberata un’indennità di fine mandato. 



 13 

 

PER ULTIMO SULLE AZI ONI PROPRIE. LE AZIO NI PROPRIE SONO 
RIMASTE 3.302.027 ED IL LORO PREZZO DI CARICO DOVREBBE 

ESSERE INTORNO A 6,8 EURO, CON UN INVESTI MENTO DI OLTRE 22 
MILIONI DI EURO IN AZIONI PROPRIE, MI DICE A QUANTO AMMONTA 

LA PERDITA, OVVIAMENTE TEORICA, AD OGGI?  NON SEMBRA CHE 
SIA STATO UN PESSIMO INVESTIMENTO? 

 

La risposta verrà fornita in assemblea. 


