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1) SI E’ FINANZIATO IL MEETING DI RIMINI DI CL? PER QUANTO? 

  

No.
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2) QUAL È STATO L’ INVESTIMENTO NEI TITOLI DI STATO? 

 

La società non ha effettuato investimenti in titoli di stato negli ultimi anni. 
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3) QUANTO COSTA IL SERVIZIO TITOLI? E CHI LO FA? 

 

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.  

 Relativamente al servizio della gestione del libro soci, 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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4) SONO PREVISTE RIDUZIONI DI PERSONALE, 
RISTRUTTURAZIONI?  DELOCALIZZAZIONI? 

 

NO 
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5) GLI AMMINISTRATORI SONO INDAGATI PER REATI AMBIENTALI 
O ALTRI? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETÀ?  

 

Tutti gli Amministratori in carica nel triennio 2010-2012 non sono mai stati oggetto di indagini per 
reati ambientali e/o reati di altro tipo. 
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6) RAGIONI E MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI FINE 
MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI  

 

NON E’ PREVISTA INDENNITA’ 
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7) CHI FA LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI? QUANTI ANNI DURA 
L’INCARICO? 

 

Gli immobili presso i quali si trovano le sedi del Gruppo sono principalmente in affitto. Per la ricerca di 
nuove sedi, non esiste un referente fisso, ma ci si affida di volta in volta a società di intermediazione 
immobiliare presenti sul territorio oggetto di ricerca, che ben conoscano quindi l'area e le condizioni 
di offerta della zona. Gli incarichi sono pertanto sempre legati al singolo progetto.  

In particolare, una volta definiti i parametri della sede (mq, location preferenziale, caratteristiche di 
finitura, ecc.), viene sempre richiesta una rosa di possibili alternative, che vengono poi valutate in 
merito alla rispondenza degli immobili alle esigenze (n° postazioni attrezzabili, raggiungibilità per i 
dipendenti, ecc.) e di economicità (canoni di affitto annui e a regime, investimenti per 
personalizzazioni, costi di trasloco). 

Per gli immobili di proprietà (Carsoli e Milano – Busto Arsizio) gli immobili sono inizialmente 
contabilizzati al costo, vale a dire l’ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o 
il fair value di altro corrispettivo dato al momento dell’acquisto per acquisire un’attività. 

Il costo include il prezzo di acquisto o di costruzione, oneri accessori ed eventuali costi direttamente 
attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento. 

Il costo degli immobili è ammortizzato in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. 
L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso. 

I terreni hanno vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. 

A fine di ogni esercizio viene rivista la vita utile degli immobili ed eventualmente modificata, con 
conseguenze sull’ammortamento. Nell’esercizio 2012 è stato confermato la valutazione della vita utile 
effettuata nei precedenti esercizi. 
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8) ESISTE UNA ASSICURAZIONE D&O (GARANZIE OFFERTE  
IMPORTI E SINISTRI COPERTI, SOGGETTI ATTUALMENTE COPERTI, 

QUANDO É STATA DELIBERATA E DA CHE ORGANO, COMPONENTE DI 
FRINGE-BENEFIT ASSOCIATO, CON QUALE BROKER É STATA 

STIPULATA E QUALI COMPAGNIE LA SOTTOSCRIVONO, SCADENZA ED 
EFFETTO SCISSIONE SU POLIZZA)? 

 

La Società ha stipulato una polizza D&O (Directors & Officers) tramite il broker Bazzi & Partners, con 
le compagnie CNA e Chubb, per la copertura di sinistri a seguito di atti dannosi commessi dagli organi 
sociali nello svolgimento delle proprie funzioni. 

La tipologia di sinistri coperti ed i relativi massimali sono in linea con i migliori standard di mercato; la 
polizza ha scadenza in data 31 dicembre 2013. 

I soggetti coperti dalla polizza sono membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, 
del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, del Comitato per il 
Controllo sulla gestione, Amministratore Delegato, Direttori Generali, Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005, Dirigenti, Responsabile della 
Sicurezza, Responsabile trattamento dei dati personali, Liquidatori volontari e Amministratori di fatto. 

La copertura assicurativa ha l’obiettivo di tutelare il management dagli oneri derivanti dall’eventuale 
risarcimento richiesto da parte di terzi e pertanto non rappresenta un benefit, in quanto l’assicurato è 
la società Il Sole 24 ORE. 
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9) SONO STATE STIPULATE POLIZZE A GARANZIA DEI PROSPETTI 
INFORMATIVI (RELATIVAMENTE AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI)? 

 

Non sono stati effettuati prestiti obbligazionari a valle della quotazione in Borsa per cui non sono state 
attivate polizze a loro supporto.
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10) QUALI SONO GLI IMPORTI PER ASSICURAZIONI NON 
FINANZIARIE E PREVIDENZIALI (DIFFERENZIATI PER MACROAREA, 

DIFFERENZIATI PER STABILIMENTO INDUSTRIALE, QUALE 
STRUTTURA INTERNA DELIBERA E GESTISCE LE POLIZZE, BROKER 

UTILIZZATO E COMPAGNIE)? 

 

Le polizze del Gruppo sono relative a coperture assicurative per il personale dipendente, così come 
previsto dai CCNL e da eventuali accordi integrativi aziendali, a coperture assicurative sui beni e sugli 
immobili di proprietà, a coperture assicurative per responsabilità e rischi professionali ed a coperture 
assicurative relative a responsabilità danni per i beni di terzi presso le mostre e gli eventi organizzati 
dal Gruppo.  

Le polizze sono gestite dal Servizio Tesoreria e Risk Management all’interno della Direzione 
Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo e sono stipulate con primarie compagnie di 
assicurazione nazionali ed internazionali tramite brokers di primario standing.
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11) QUALE É L'UTILIZZO DELLA LIQUIDITÀ (COMPOSIZIONE ED 
EVOLUZIONE MENSILE, TASSI ATTIVI, TIPOLOGIA STRUMENTI, 
RISCHI DI CONTROPARTE, REDDITO FINANZIARIO OTTENUTO, 

POLITICA DI GESTIONE, RAGIONI DELL'INCOMPRIMIBILITÀ, QUOTA 
DESTINATA AL TFR E QUALI VINCOLI, GIURIDICO OPERATIVI, 

ESISTONO SULLA LIQUIDITÀ)? 

 

Le disponibilità liquide temporanee vengono gestite attraverso depositi di conto corrente con le 
principali banche di riferimento del Gruppo presso le quali viene canalizzata l’attività operativa; nel 
2012 la liquidità media è stata pari a 25,4 milioni di euro con una remunerazione media annua 
complessiva pari al 1,52%.  

La politica di gestione della liquidità segue un criterio di prudenza che ha l’obiettivo prioritario di 
neutralizzare da un lato il rischio di perdita del capitale, evitando operazioni di tipo speculativo, 
dall’altro il rischio di oscillazione dei tassi di interesse nel medio termine. 

Con riferimento alla quota di liquidità destinata al TFR, si conferma che Il Sole 24 ORE non accantona 
liquidità allo scopo di pagare il TFR, ma tali uscite rientrano nell’ordinaria gestione operativa dei flussi 
finanziari.  
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12) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER 
LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN 

QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI 

 

Non sono stati effettuati né sono previsti al momento investimenti in impianti a energie rinnovabili. 
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13) VI E’ STATA RETROCESSIONE IN ITALIA/ESTERO DI 
INVESTIMENTI PUBBLICITARI/SPONSORIZZAZIONI? 

 

No. 
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14) COME VIENE RISPETTATA LA NORMATIVA SUL LAVORO DEI 
MINORI? 

 

NON ABBIAMO MINORI 
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15) E’ FATTA O E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ETICA  SA8000 
ENAS? 

 

No. 
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16) FINANZIAMO L’INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI? 

 

Il Gruppo 24 ORE non finanzia l’industria degli armamenti. 
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17) VORREI CONOSCERE LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI 
GRUPPO ALLA DATA DELL’ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E 

PASSIVI STORICI 

 

La risposta sarà fornita in Assemblea.  
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18) A QUANTO SONO AMMONTATE LE MULTE CONSOB, BORSA E DI 
QUALE AMMONTARE E PER COSA? 

 

Nessuna multa. 
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19) VI SONO STATE IMPOSTE NON PAGATE? SE SI A QUANTO 
AMMONTANO? GLI INTERESSI? LE SANZIONI? 

 

Il Gruppo 24 ORE paga regolarmente le imposte alle scadenze dovute. La Policy adottata prevede che 
nel denegato caso di errori accidentali che comportino il mancato rispetto di una scadenza, il 
versamento venga spontaneamente regolarizzato appena individuata l’errore, riducendo al minimo gli 
esborsi per sanzioni ed interessi. 

La Policy prevede, altresì, che in caso di richieste di pagamento pervenute dagli Enti impositori, il 
pagamento venga comunque tempestivamente disposto e, se ritenuto infondato, venga  contestato 
presso l’Autorità competente per l’integrale ripetizione del pagamento maggiorato di interessi e spese 
a favore della società interessata. 

Questa Policy, oltre a ridurre sanzioni ed interessi, consente alle società del Gruppo di poter certificare 
in ogni momento la propria regolarità fiscale e quindi di partecipare alle trattative con la Pubblica 
Amministrazione e di ricevere i relativi pagamenti commerciali. 

Ciò premesso, non esistono imposte esigibili non pagate. 

Esistono contenziosi fiscali a carico della capogruppo e delle sue incorporate per circa 586mila euro 
(di cui € 265 per imposta ed il resto per sanzioni ed interessi) garantiti da fideiussione bancaria 
nonché di Nuova Radio per la qualificazione delle frequenze radiotelevisive (nota 23 a pag. 136) per € 
788 mila euro (di cui 377 per imposte ed il resto per sanzioni ed interessi). 
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20) VORREI CONOSCERE: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO 
ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio non ci sono state variazioni nelle partecipazioni, fatta eccezione per la 
costituzione della società Backtowork24 S.r.l. della quale la controllata indiretta Fabbrica24 S.r.l, 
detiene il 90% del capitale sociale. 

Backtowork24 S.r.l è una società specializzata nella gestione del portale BacktoWork, che accoglie 
candidature di aziende che necessitano di risorse e competenze; di imprenditori e investitori 
interessati ad investire in società selezionate; di professionisti, dirigenti, quadri e lavoratori qualificati 
disponibili ad investire per acquisire partecipazioni societarie e a svolgere un ruolo direttivo in 
piccole-medie imprese selezionate. 
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21) VORREI CONOSCERE AD OGGI  MINUSVALENZE E PLUSVALENZE 
TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL’ULTMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA 

DISPONIBILE 

 

La società non detiene in portafoglio titoli quotati in Borsa ad eccezione delle azioni proprie. 
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22) VORREI CONOSCERE DA INIZIO ANNO AD OGGI L’ANDAMENTO 
DEL FATTURATO PER SETTORE 

 

La risposta sarà fornita in assemblea. 
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23) VORREI CONOSCERE AD OGGI TRADING SU AZIONI PROPRIE E 
DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA’ O 

PERSONA AI SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E’ STATO 
FATTO ANCHE SU AZIONI D’ALTRE SOCIETA’, CON INTESTAZIONE A 
BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME 

DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER 
UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE 

 

Tutte le informazioni di acquisti e cessioni di azioni proprie sono pubblicate con cadenza mensile sul 
sito www.gruppo24ore.com, qualora nel mese precedente, vi siano state transazioni. 
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24) VORREI CONOSCERE PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E 
DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA 

 

Le azioni proprie sono state acquistate tra il 1993 e il 2000, come da prospetto seguente: 

anno d'acquisto  n° azioni acquistate   Controvalore in lire   controvalore in euro  

1993   36.000    6.120.000.000   3.160.716  

1994   38.000    7.030.000.000   3.630.692  

1995   35.000    7.000.000.000    3.615.198  

2000   91.000    111.475.000.000  57.572.033  

Totale   200.000   131.625.000.000   67.978.639  

 

Il numero e il valore delle azioni proprie non ha subito variazioni fino al 30 luglio 2007, quando 
l’Assemblea straordinaria ha deliberato tra l’altro: 

• l’eliminazione del valore nominale delle azioni; 

• il frazionamento delle azioni ordinarie, incluse le numero 200.000 azioni proprie, sono 
diventate 10.000.000; 

• la creazione di una nuova categoria di azioni speciali, oggetto di quotazione presso il Mercato 
Telematico Azionario; 

• con efficacia subordinata all’emissione del provvedimento di ammissione a quotazione da 
parte di Borsa Italiana, l’annullamento di numero 1.758.277 azioni proprie e la conversione delle 
residue numero 8.241.723 azioni proprie in azioni speciali. 

Il valore di carico, che come è noto è sempre azzerato da una corrispondente voce del patrimonio 
netto, di ciascuna azione propria è pari a 6,798 euro per azione. 

Successivamente alla quotazione, le uniche operazioni che hanno riguardato le azioni proprie sono 
state: 

• esercizio dell’opzione Greenshoe per 1.355.904 azioni di categoria speciale; 

• assegnazione di complessive 3.583.792 azioni, in esecuzione del piano di stock granting. 

In seguito a tali operazioni, il numero di azioni proprie in portafoglio è pari 3.302.027. 

Non sono state attuate ulteriori operazioni, inclusi acquisti o vendite di azioni proprie sul mercato. 
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25) VORREI CONOSCERE IL NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI 
AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI 

RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O 
DELEGA 

 

Tali informazioni verranno fornite nel corso dell’assemblea e saranno reperibili nel verbale che sarà 
pubblicato sul sito www.gruppo24ore.com. 
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26) VORREI CONOSCERE IN PARTICOLARE QUALI SONO I FONDI 
PENSIONE AZIONISTI E PER QUALE QUOTA 

 

Tali informazioni verranno fornite nel corso dell’assemblea e saranno reperibili nel verbale che sarà 
pubblicato sul sito www.gruppo24ore.com. 



 32 

27) VORREI CONOSCERE  IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI 
PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL 
CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA 
ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA 
ED INDIRETTA CON SOCIETA’ DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE E 

SE COMUNQUE HANNO RICEVUTO DENARO O BENEFIT 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA SOCIETA’ CONTROLLATE, 

COLLEGATE, CONTROLLANTI 

 

Sono stati invitati a partecipare all’Assemblea, tramite presenza fisica o in remoto, giornalisti 
che si occupano di economia e finanza nei quotidiani e nelle agenzie di stampa, con 
particolare riferimento a coloro i quali seguono ordinariamente la Società. I nominativi delle 
testate giornalistiche e agenzie di stampa partecipanti all’Assemblea verranno forniti 
direttamente in sede di svolgimento della stessa.
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28) VORREI CONOSCERE COME SONO SUDDIVISE LE SPESE 
PUBBLICITARIE PER GRUPPO EDITORIALE, PER VALUTARE L’INDICE 

D’INDIPENDENZA .  VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O 
TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E 

CONSULENZE? 

 

La risposta sarà fornita in assemblea. 



 34 

29) VORREI CONOSCERE IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO 
SOCI E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI 

POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL’ESTERO  

 

Gli azionisti iscritti a Libro Soci alla data del 31 marzo 2013 risultano pari a n. 22.280 detentori delle 
numero 133.333.213 azioni componenti  il capitale sociale (numero 90.000.000 azioni ordinarie e 
numero 43.333.213 azioni di categoria speciale); 

I soggetti dichiaranti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale con 
diritto di voto risultano essere sulla base delle informazioni pervenute: 

 

Confindustria per  una percentuale pari al 67,50%; 

Il Sole 24Ore per una percentuale pari al 2,477%; 

Edizione Srl per una percentuale pari al 2,00000056% 

 

Sulla base di una analisi dei possessi azionari degli azionisti iscritti a Libro Soci alla suddetta data del 
31 marzo 2013 si evince che: 

 

• gli azionisti che detengono un possesso azionario compreso tra 1 azione e 1.000 azioni sono 
numero 17.361 per un totale di numero 11.950.745 azioni; 

• gli azionisti che detengono un possesso azionario compreso tra 1.001 azioni e 5.000 azioni 
sono numero 4.568 per un totale di numero 6.913.870 azioni; 

• gli azionisti che detengono un possesso azionario compreso tra 5.001 azioni e 10.000 azioni 
sono numero 280 per un totale di numero  1.901.809  azioni; 

• gli azionisti che detengono un possesso azionario compreso tra 10.001 azioni e 2.666.665 
azioni sono numero 69 per un totale di numero  19.264.762  azioni; 

• gli azionisti che detengono un possesso azionario compreso tra 2.666.666 azioni e 133.333.213 
azioni sono numero 2 per un totale di numero  93.302.027  azioni; 

 

infine gli azionisti residenti risultano essere numero 22.213 detentori di numero 122.189.582 azioni 
circolanti mentre gli azionisti non residenti risultano essere numero 67 detentori di numero 
11.143.631 azioni circolanti. 
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30) VORREI CONOSCERE SE SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL 
GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O 

INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO 
SINDACALE E SOCIETA’  DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A 
QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? 

 

Non ci sono rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale. 

Relativamente alla società di revisione, per servizi differenti dalla revisione, resi da KPMG S.p.A. e da 
entità appartenenti al relativo network, segnaliamo 3 punti: 

(i) Procedure di verifica “ADS” tiratura e diffusione 2011, testate: Il Sole 24 ORE, IL. 
Data lettera incarico: 29 giugno 2012; corrispettivo pari ad € 16.000 

(ii) Servizio di manutenzione tecnica applicativa ordinaria e adattativa del tool per la gestione della 
compliance integrata su piattaforma Microsoft SharePoint 2010. Data dell’ordine: 6 giugno 2012; 
corrispettivo pari ad € 13.000 

(iii) Assistenza tecnica alla migrazione del tool per la gestione della compliance integrata da Microsoft 
SharePoint 2010 a Microsoft SharePoint 2013. Data proposta: 29 novembre 2012; corrispettivo pari 
ad € 10.000 
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31) VORREI CONOSCERE  SE VI SONO STATI RAPPORTI DI 
FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O 
MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (COME AD ESEMPIO ITALIANI 

NEL MONDO), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O 
AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL 

GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE 
SPECIFICHE  RICHIESTE DIRETTAMENTE 

 
La risposta sarà fornita in assemblea. 



 37 

 
 
 

 

32) VORREI CONOSCERE SE VI SONO TANGENTI PAGATE DA 
FORNITORI E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO 

ALL’UFFICIO ACQUISTI  

 

Gli appalti e le forniture  vengono affidati su presentazione di offerte in busta chiusa e valutate da una 
commissione fatta da 5 persone. Non vi è alcuna retrocessione di fine anno. 
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33) VORREI CONOSCERE  SE SI SONO PAGATE TANGENTI PER 
ENTRARE NEI PAESI EMERGENTI IN PARTICOLARE CINA, RUSSIA E 

INDIA 

 

No. 
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34) VORREI CONOSCERE SE  SI E’ INCASSATO IN NERO 

 

La Società e il Gruppo non svolgono attività illecita e attuano specifiche misure volte a 

prevenire la commissione di reati. 

A tal fine, si ricorda che la Società si è dotata di un Codice Etico e di un Modello 

Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 volto a prevenire, tra l’altro, la 

commissione dei reati. 

Il Gruppo richiede, altresì, a fornitori e consulenti il rispetto della normativa vigente oltre che 

di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo 231 adottati dalle singole 

società del Gruppo.
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35) VORREI CONOSCERE SE  SI E’ FATTO INSIDER TRADING  

 

La Società e il Gruppo non svolgono attività illecita e attuano specifiche misure volte a 

prevenire la commissione di reati. 

A tal fine, si ricorda che la Società si è dotata di un Codice Etico e di un Modello 

Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 volto a prevenire, tra l’altro, la 

commissione dei reati. 

Il Gruppo richiede, altresì, a fornitori e consulenti il rispetto della normativa vigente oltre che 

di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo 231 adottati dalle singole 

società del Gruppo. 
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36) VORREI CONOSCERE SE  VI SONO DEI DIRIGENTI  E/O  
AMMINISTRATORI CHE HANNO INTERESSENZE IN SOCIETÀ’  

FORNITRICI,  AMMINISTRATORI O DIRIGENTI CHE POSSIEDONO 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA’ 

FORNITRICI 

 

Al Gruppo non risultano interessenze del tipo segnalato. 
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37) VORREI CONOSCERE IL TOTALE DELLEEROGAZIONI LIBERALI 
DEL GRUPPO E  PER COSA ED A CHI? 

 

Non ci sono state erogazioni liberali. 
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38) VORREI CONOSCERE SE  CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI 
DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO QUALI SONO STATI I 

MAGISTRATI CHE HANNO COMPOSTO COLLEGI ARBITRARLI E 
QUAL’E’ STATO IL LORO COMPENSO E COME SI CHIAMANO 

 

No. 
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39) VORREI CONOSCERE SE  VI SONO CAUSE IN CORSO CON VARIE 
ANTITRUST 

 

No. 
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40) VORREI CONOSCERE SE  VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO CON 
INDAGINI SUI MEMBRI DEL CDA E O COLLEGIO SINDACALE 

 

No. 
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41) VORREI CONOSCERE SE E A QUANTO AMMONTANO I  BOND 
EMESSI E CON QUALE BANCA (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, 

GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, 
MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, 

DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE –CIBC-) 

 

La società non ha effettuato emissioni di bond. 
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42) VORREI CONOSCERE DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO PER 
CIASCUN SETTORE 

 

Il costo del venduto determinato dal risultato di Rimanenze iniziali + acquisti – rimanenze finali per 
settore operativo è una grandezza che il Gruppo non rileva, in coerenza con il modello di controllo di 
cui è dotato. Per la misurazione dei margini intermedi dei vari settori in cui è organizzato il Gruppo 
vengono utilizzati altri indicatori, che si ritiene di non divulgare in quanto non attinente gli argomenti 
posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. 
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43) VORREI CONOSCERE A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE 
PER: 

•  ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI. 

•  RISANAMENTO AMBIENTALE 

•  QUALI E PER COSA SONO STATI FATTI INVESTIMENTI PER LA 
TUTELA AMBIENTALE? 

 

Le acquisizioni di partecipazioni nel 2012 hanno portato ad un esborso complessivo di € 1,347,000 

Non sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale in quanto non ci sono state variazioni 
significative in ambito produttivo ed organizzativo che ne potessero determinare la necessità.  

I costi per la gestione ambientale (trasporti, smaltimenti, noleggio attrezzature, consulenza, 
formazione, etc.) sono stati di k€ 278. 
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44) VORREI CONOSCERE 

A. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME 
VENGONO CALCOLATI? 

La risposta sarà fornita in assemblea. 

 

B. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL’ULTIMO ANNO GLI 
STIPENDI DEI MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI? 

La risposta sarà fornita in assemblea. 

 

C. VORREI CONOSCERE RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI 
DIRIGENTI/E NON 

La risposta sarà fornita in assemblea. 

 

D. VORREI CONOSCERE NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER 
CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER  MOBBING, PER 

ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO E CON QUALI 
ESITI  ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA 

RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE 

NESSUNO 

E. QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI INVIATI IN MOBILITA’ PRE  
PENSIONAMENTO E CON QUALE ETÀ MEDIA 

 

La risposta sarà fornita in assemblea. 
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45) VORREI CONOSCERE SE SI SONO COMPERATE OPERE D’ARTE,  
DA CHI E PER QUALE AMMONTARE 

 

Non sono state acquistate opere d’arte. 
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46) VORREI CONOSCERE IN QUALI SETTORI SI SONO RIDOTTI 
MAGGIORMENTE I COSTI, ESCLUSI I VS STIPENDI CHE SONO IN 

COSTANTE RAPIDO AUMENTO 

 

Il Gruppo ha operato una continua ricerca di azioni di riduzione dei costi. In particolare sono stati 
oggetto di riduzione i costi di pubblicità e promozioni (-4,9%), sia in area Editrice che in area 
Tax&legal e Software; i costi redazionali per collaborazioni (-4,1%) e i costi di preparazione (-15,5%) 
in particolare in area Editrice; i costi di stampa (-3,1%) in particolare in area Tax&legal; i servizi 
commerciali e amministrativi (-8,8%) e le spese per servizi generali (-13,5%), concentrati nel 
corporate. 
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47) VORREI CONOSCERE SE VI SONO SOCIETÀ DI FATTO 
CONTROLLATE (SENSI C.C.) MA NON INDICATE NEL BILANCIO 

CONSOLIDATO 

 

No.  
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48) VORREI CONOSCERE CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL 
GRUPPO QUAL’E’ IL PREZZO MEDIO 

 

Il fornitore è Enel ed il prezzo è pari a 0,3590/Smc + le Accise di legge. 
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49) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTANO LE CONSULENZE 
PAGATE A SOCIETÀ FACENTI CAPO AL DR.BRAGIOTTI, AVV.GUIDO 

ROSSI E BERGER 

 

Nel 2012 non risultano rapporti intrattenuti con i soggetti menzionati. 
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50) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA LA % DI QUOTA 
ITALIANA DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO 

 

Il gruppo non ha un’unità dedicata in modo specifico alla ricerca e sviluppo. L’attività di ricerca è in 
prevalenza svolta da ciascuna area con specifico riferimento ai settori di competenza ovvero in 
collaborazione tra le diverse aree con l’obiettivo di ideare e realizzare nuovi prodotti o di 
arricchire/aggiornare prodotti o servizi già esistenti. Il Gruppo non ha effettuato investimenti in 
ricerca e sviluppo sostenuti fuori dallo stato italiano. 



 56 

51) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE 
DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL ’ART.2622 C.C. 

 

Le soglie previste dal comma 7 (al di sotto delle quali è esclusa la punibilità di false comunicazioni 
sociali) sono, rispettivamente pari a: 

• -3.688.300 euro (5% del risultato consolidato al lordo delle imposte); 

• 1.994.470 euro (1% del patrimonio netto consolidato di Gruppo). 
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52) VORREI CONOSCERE I COSTI PER LE ASSEMBLEE 

 

Catering: circa € 2000 

Notaio: circa € 25.000 

Servizio Titoli € 49.000 
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53) VORREI CONOSCERE I COSTI PER VALORI BOLLATI 

 

Il Gruppo, per evidenti ragioni legate ai volumi sostenuti nonché alla documentazione dei costi, non 
utilizza, se non marginalmente, carte valori ma utilizza prevalentemente macchine affrancatrici e 
outsourcer informatici per le spedizioni, e il sistema del bollo virtuale per gli atti soggetti alla relativa 
imposta. 

Le spese per l’acquisto di valori bollati ammontano, pertanto, a poche migliaia di euro. 
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54) VORREI CONOSCERE LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI TOSSICI 

 

Secondo la normativa vigente, non produciamo rifiuti tossici in nessuna nostra sede produttiva ma 
solo rifiuti pericolosi. 

Questo tipo di rifiuti è trasportato e smaltito da ditte autorizzate le cui credenziali vengono 
periodicamente verificate secondo criteri che si rifanno alla ISO 14001 (certificazione ambientale) di 
cui i siti produttivi e d’ufficio sono dotati. Tra le caratteristiche di pericolo che più ricorrono a seguito 
di analisi periodiche, non appare la H6 – tossico per l’uomo. 
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55) DETTAGLIO PER UTILIZZATORE DEI COSTI PER ELICOTTERI ED 
AEREI AZIENDALI.  QUANTI SONO GLI ELICOTTERI DI CHE MARCA E 

CON QUALE COSTO ORARIO ED UTILIZZATI DA CHI? 

 

Non ci risultano impieghi di tali mezzi. 
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56) A QUANTO AMMONTANO I  CREDITI IN SOFFERENZA? 

 

La risposta sarà fornita in Assemblea. 
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57) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE 
SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO? 

 

NO 
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58) C ’E’ E QUANTO COSTA L’ANTICIPAZIONE SU CESSIONE CREDITI 
%? 

 

Si.La Società effettua operazioni revolving di factoring pro soluto per smobilizzare anticipatamente i 
crediti commerciali nei confronti di alcuni primari clienti. 

Il costo medio complessivo relativo alle cessioni effettuate nel 2012 è stato pari al 2,45%.
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59) C’E’ IL PREPOSTO PER  IL VOTO PER DELEGA E QUANTO COSTA? 

 

Vedi risposta n.3 
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60) DA CHI E’ COMPOSTO L’ODV E QUANTO COSTA ALLA SOCIETÀ? 

 

 L’ODV è composto dal Dott. Massimiliano Brullo, Responsabile Internal Audit della Società, il cui 
compenso è compreso nello stipendio trattandosi di dipendente, dal Consigliere Sig. Marino Vago, il cui 
compenso è compreso nell’emolumento per Amministratore, e dal Prof. Piergiorgio Re che ha 
percepito un compenso di € 10.000. 
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61) A  QUANTO AMMONTANO GLI INVESTIMENTI IN TITOLI 
PUBBLICI? 

 

La società non ha effettuato investimenti in titoli pubblici. 
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62) QUANTO E’ L’INDEBITAMENTO INPS E CON L’AGENZIA DELLE 
ENTRATE? 

 

La quota di pertinenza dell’INPS per debiti già liquidi ammonta a € 3,8 milioni. La differenza è relativa 
a debiti su competenze non ancora maturate, debiti verso altri istituti previdenziali (INPGI), debiti per 
quote pensionistiche complementari,  debiti verso istituti previdenziali degli agenti. 

Il debito per imposte di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate (IVA, ritenute, IRES, IRAP) al 31 
dicembre 2012 ammonta a € 8.026 mila di cui: 

Ritenute ed IVA 6.964 mila. 

IRAP e IRES  1.062 mila. 

Tali dati sono riportati in nota (28) e (29) a pag. 138 della Relazione. 

Si segnala che i debiti su indicati sono stati regolarmente pagati ove già scaduti alla data odierna. Non 
vi sono, pertanto, debiti previdenziali e fiscali scaduti e non pagati. 
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63) SE SI FA IL CONSOLIDATO FISCALE E A QUANTO AMMONTA E 
PER QUALI ALIQUOTE? 

 

Come indicato in nota (40) a pag. 145 della Relazione, la capogruppo Il Sole 24 Ore Spa e alcune 
controllate hanno in atto una procedura di consolidato fiscale. In base a tale procedura la capogruppo 
liquida cumulativamente redditi imponibili e perdite fiscali delle società che partecipano al 
consolidato fiscale determinando un’unica imposta dovuta o un’unica perdita riportabile. Le  perdite 
apportate al consolidato sono remunerate nella misura in cui dette perdite trovino complessivamente 
capienza nella somma dei redditi imponibili. 

Nell’anno 2012 il Gruppo ha chiuso complessivamente il consolidato fiscale in perdita, 
conseguentemente nessuna compensazione è stata possibile. 
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64) QUANTO E’ MARGINE DI INTERESSE INTERNO DELLO SCORSO 
ESERCIZIO POSITIVO DELLA REDDITIVITÀ E QUELLO NEGATIVO 

DELL’INDEBITAMENTO? 

 

Il margine di interesse dell’esercizio 2012 è stato pari a 76 mila euro ed è riferito ad oneri e proventi 
finanziari, che sono risultati rispettivamente pari a 753 mila euro ed a -677 mila euro.  

I proventi finanziari sono riferiti principalmente a depositi presso conti correnti bancari e postali 
mentre gli oneri finanziari sono relativi a scoperti di conto corrente, linee di denaro caldo, 
finanziamenti agevolati a medio lungo termine e ad operazioni di factoring dei crediti commerciali.  


