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Relazione attività svolta dal collegio sindacale di Sole 24 ore spa a seguito di 

denuncia ex art.2408 c.c. (in punto analisi cd “copie sostegno”) 

 

Le note che seguono segnalano alcune considerazioni, ancorché provvisorie, del 

collegio Sindacale a proposito della questione delle cd “copie di sostegno” alla quale 

il collegio ha dedicato una attività di indagine.  

Esse verranno tramesse al C.d.A. affinchè ne prenda conoscenza al fine di valutare le 

più opportune condotte  e iniziative nell’interesse sociale. 

Comunicate alla prossima Assemblea in quanto oggetto di specifica denuncia ex art. 

2408 cc.  

Queste note verranno inviate alla Consob in esecuzione all’ obbligo di legge. 

Vanno svolte alcune premesse in via preliminare, tenendo conto che il Collegio non 

può, né intende esprimere alcun giudizio, né valutazioni circa le scelte 

imprenditoriali effettuate nell’ambito dei legittimi poteri gestionali e organizzativi. 

a) Come risulta dalla documentazione pervenuta in società (e a conoscenza del 

CdA),   la Procura della Repubblica di Milano, ha aperto un fascicolo, allo 

stato,  contro ignoti,  per il reato di falso in bilancio (2622cc) relativo agli anni 

dal 2010  al 2015.  Detta circostanza  andrà valutata dal C.d.A., nell’assunzione 

delle iniziative opportune e/o necessarie che riterrà di intraprendere,  la 

circostanza che, tenuto conto della particolarità del contesto, nessuno meglio 

della Procura della Repubblica potrà far piena luce sulle vicende in oggetto.   

Non è chi non veda infatti che  intraprendere iniziative giudiziarie senza 

compiuta cognizione di causa sul piano istruttorio,  potrebbe rivelarsi 

gravemente pregiudizievole per l’efficacia delle stesse.  

Da un punto di vista civilistico, infatti,  la presa di cognizione degli esiti di 

un’indagine penale potrebbe rivelarsi utilissima per il materiale informativo 

acquisibile  in esito alla conclusione della fase  preliminare della stessa,  in modo da, 

se ne emergessero i presupposti,  agire  in giudizio beneficiando di un  supporto 

istruttorio più completo e quindi in modo più efficace.  

b) L’attività di indagine svolta è stata condotta dal Collegio esercitando i poteri di 

indagine ad esso conferiti dalla legge. Va sottolineato che alcuni ambiti di 
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estremo interesse per chiarire complessivamente il contesto, sono risultati 

non esplorabili dal Collegio stante il rifiuto di collaborazione di alcuni 

principali  dirigenti non più in società. 

Si segnala sin da subito da questo punto di vista la mancata collaborazione 

della Società Di-Source, e di alcuni tra i protagonisti principali della 

formazione ed esecuzione del contratto (ad ess. Il dottor Airoli CFO pro 

tempore, il dottor Biella responsabile della relativa funzione e  i 

rappresentanti di Di-source). 

Questo ha impedito al collegio di chiarire alcuni profili della vicenda 

(essenzialmente chi siano i titolari effettivi di Di-Source e come sia sorto, e in 

parte anche come si sia sviluppato, il rapporto con la società Di- Source) il cui 

accertamento avrebbe consentito una valutazione più compiuta della 

fattispecie.  

Il Collegio, nello svolgimento della propria indagine, ha in via principale 

acquisito informazioni attraverso l’audizione dei dipendenti che, in base ad 

una preventiva attività informativa informale, sono apparsi come persone in 

possesso di informazioni utili all’indagine. Ha quindi chiesto e ottenuto  di 

esaminare direttamente la documentazione significativa. La società ha 

sempre collaborato sollecitamente. Come detto, alcune persone hanno 

rifiutato di farsi sentire dal Collegio. 

c) Le considerazioni che seguono concernono la questione delle c.d. copie di 

sostegno,  sia con riferimento alle copie digitali che a quelle cartacee; attività 

di sostegno che va tenuta distinta dalla attività di promozione. Nel rapporto 

Protiviti acquisito dal CdA, il sostegno è definito anche co-marketing.  

Su questo punto, su richiesta della Consob in data 14.12.2016, il CdA ha 

risposto e riferito in Assemblea dettagliatamente le risultanze del rapporto 

Protiviti (già in possesso sia del Cda che di CONSOB). 

In relazione a questo contesto vanno segnalati quali utili documenti di sintesi: 

- l’audit predisposto dalla dottoressa Salin (responsabile pro-tempore Internal 

Audit) su richiesta del Collegio (già in possesso sia del Cda che di CONSOB).  

 -il rapporto svolto dalla società Protiviti su richiesta del C.d. A.- (già in 

possesso sia del Cda che di CONSOB). 

 Questi documenti forniscono alcuni elementi per la ricostruzione quali-

quantitativa del contesto. 
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Le considerazioni che seguono costituiscono la sintesi della attività di indagine svolta 

dal Collegio quale documentata dai verbali del Collegio Sindacale e relativi allegati 

(anche essi a disposizione del CdA e già comunicati a CONSOB).  

Le presenti note  rappresentano evidentemente  una conclusione legata allo stato 

attuale  delle conoscenze sin qui maturate da parte del collegio. Il  contesto verrà 

monitorato dal Collegio e, se emergessero nuove evidenze, esse verranno 

tempestivamente rappresentate dallo stesso al CdA e a CONSOB 

d) Va sottolineato che, i fatti e i documenti qui evidenziati, non sono stati mai 

sottoposti o segnalati in sede d’esame al CdA della società o al Comitato 

Controllo e Rischi, così come va segnalato che, come emerge dal rapporto 

svolto dall’Internal Audit sopra citato, il rapporto con le società che 

svolgevano l’attività di sostegno, sia digitale che cartaceo, è caratterizzato: 

-  dal rispetto formale delle procedure sociali; 

- dalla assenza di  discrepanza o incongruenza  rispetto ai dati contabili 

evidenziati in bilancio.  

Il Collegio ha accertato quindi che i dati contabili, sotto il profilo economico, 

patrimoniale e finanziario, risultano sul piano della rappresentazione nelle scritture 

contabili formalmente ineccepibili. 

e) E’ emerso dalle indagini che tutti questi rapporti sono ormai cessati (salvi i 

rapporti debito-credito pendenti, che dovranno essere oggetto di attenta e 

prudente attenzione da parte della società anche nell’ottica di valutazione 

delle eventuali iniziative legali da intraprendere),  come  pure risulta  

dall’audit citato. 

Si tratta di un problema non più attuale (salvo la valutazione dei dati 

diffusionali relativi al periodo 2015):    ma andrà valutato con estremo 

interesse per le conseguenze sanzionatorie che da esso possono scaturire e 

per le iniziative eventualmente da intraprendersi nell’interesse societario. 

@        @        @ 

Nel  corso delle indagini svolte dal Collegio, sono emerse delle caratteristiche nella 

struttura dei contratti e nelle modalità esecutive degli stessi (in particolare di quelle 

con la società Di-Source, ma analoghe considerazioni, mutatis mutandis, possono 

essere fatte per la attività di sostegno (co-marketing- svolte da Di-source ed EDi free 

press) che dovranno essere valutate dal CdA della Società.  
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Infatti il rapporto  con la società Di-Source è apparso (sin dalla sua scaturigine) 

caratterizzato da anomalie  che hanno indotto la struttura interna al Sole  24 ore 

deputata a predisporre  il contratto, a inserire nell’articolato contrattuale  delle  

clausole a garanzia della società che, indirettamente fanno trapelare il particolare 

atteggiamento soggettivo della struttura stessa nei confronti della fattispecie 

concreta. 

E’, infatti, emersa dalle investigazioni effettuate (si vedano in particolare le 

dichiarazioni del Capo del settore fiscale della società dott. De Vita che aveva 

partecipato con altri alla formazione del suddetto contratto) la consapevolezza da 

Parte della Società che la Di-source era di proprietà di una struttura societaria non 

trasparente che impediva di conoscere chi fosse il soggetto economico effettivo 

celato dietro di esse. 

Inoltre,  dalla lettura del contratto con la società Di-source (si veda in particolare il 

contratto in data 21 dicembre 2015,  articolo 3.6), è emerso  che la società Di-source 

aveva dato la disponibilità a fornire –a richiesta della Società Sole 24 ore spa- piena 

evidenza della assenza di legami tra la società Di-source e la nostra società. Non 

risultano tuttavia richieste specifiche della nostra società in proposito nel corso della 

durata del contratto.  

A questo riguardo il collegio ha invitato il referente di Di-source ad essere sentito, 

ma senza esito.  

Si invita a tal proposito la società a valutare l’opportunità di esercitare, seppur 

tardivamente,  questa facoltà contrattualmente stabilità. 

La Società era altresì  consapevole che il rapporto contrattuale con Di- Source  fosse 

ambivalente (cliente –fornitore). 

Il capo del settore fiscale (si vedano le dichiarazioni del dottor Di Vita) suggerì di 

inserire nell’articolato contrattuale una clausola in forza della quale la società Di-

Source dichiarasse espressamente che all’interno di essa non vi erano soggetti 

riconducibili al Sole 24 ore. 

Clausola che abbiamo constatato essere stata effettivamente  inserita nel contratto. 

Elementi di analoghe “peculiarità” appaiono presenti anche in relazione agli altri 

contratti con le altre società citate, le società che effettuavano il sostegno erano 
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società “trasparenti” (cioè in cui era visibile chi fossero i titolari effettivi) e “del 

settore”. 

Quindi una prima conclusione: chi si occupò, e valutò, la proposta contrattuale così 

definita si suppone fosse consapevole degli effetti conseguenti sulla società in 

termini economici e di immagine.  

Venendo alla struttura essenziale di questi rapporti va detto, in estrema sintesi,  che 

si è potuto appurare che il rapporto contrattuale intrattenuto dalla società 24Ore 

con queste società era caratterizzato dal fatto che esse assumessero  

contemporaneamente sia la veste di cliente (esse acquistavano copie digitali o 

cartacee– per lo più al prezzo  minimo indispensabile per poter essere comunque 

considerati acquirenti a tutti gli effetti e non destinatari di copie omaggio) che  

quella di fornitore di servizi (servizi che si sono rivelati al nostro esame,  da un lato,  

sul piano giuridico,  assai poco riscontrabili nella loro oggettiva consistenza e 

riferibilità a soggetti individuati o individuabili,  oltreché  ben poco  coerenti rispetto 

allo schema contrattuale adottato -vedi infra- e dall’altro, sul piano economico, più 

onerosi -rapportati a copia- del corrispettivo pagato per la copia del quotidiano).   

Ciò detto,  in base agli elementi attinti dalle nostre indagini (che hanno, come detto, 

trovato oggettivo ostacolo nel rifiuto di fornire informazioni da parte di alcuni 

dirigenti incaricati), possono essere tratte le seguenti conclusioni: 

1) l ricorso alle copie di sostegno dipendeva sia per il se che per il quanto  alla 

libera discrezionalità dei gestori della società; pertanto, dalle informazioni 

assunte non pare, che da questo ricorso al sostegno sia derivato direttamente 

un effettivo beneficio alla società  (si vedano le dichiarazioni sul punto 

rilasciate dal dottor Ivan Ranza, a proposito del fatto che gli incassi 

pubblicitari non risentissero positivamente del numero di copie asseritamente 

vendute; vantaggio, che nel caso in cui il metodo adottato che conseguire il 

beneficio fosse non corretto, sarebbe peraltro abusivo) se non il prestigio 

conseguente al raggiungimento di obiettivi di vendita. Infatti, su l’eventuale 

beneficio indiretto, in termini di notorietà del giornale all’estero, e quindi in 

termini di accrescimento di avviamento, sarà il CdA a valutare questo aspetto. 

Peraltro, come già detto più sopra, non è stato possibile   interloquire con la 

società Di-source per cercare di ottenere elementi per comprendere in cosa 

sia effettivamente consistita la concreta prestazione di sostegno 

asseritamente dalla stessa svolta nei confronti della società verso il mercato 
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digitale estero, essendo la documentazione prodotta (i report previsti dal 

contratto in base ai quali i responsabili del Sole verificavano la regolare 

esecuzione del contratto) durante l’esecuzione del contratto criptata. La cosa 

appare anomala poiché appariva ex ante (già alla stipula) che di detti  

contratti si conoscessero i costi ma non i ricavi, poiché il servizio ricevuto era 

quantitativamente criptato. 

2) Nel corso delle  nostre verifiche si è rilevato che le procedure di verifica dei 

fornitori di servizi  non fosse affidata all’Internal audit bensì alla società di 

revisione KPMG. In particolare vengono esclusi dalla applicazione della 

procedura di controllo dell’Internal Audit molti fornitori di prestazioni di 

servizio. 

3) Durante l’esecuzione dei contratti, non appare essere stata adeguatamente 

valutata, da parte della struttura preposta, l’effettività della  prestazione 

eseguite. Quanto al sostegno digitale  (Di- Source) le certificazioni di avvenuta 

prestazione in forza delle quali si è proceduto al pagamento delle prestazioni 

alle società che effettuavano (o forse è meglio dire che ricevevano) il sostegno 

appaiono essere state rilasciate con formalistica osservanza di un dato 

contrattuale come detto caratterizzato da anomalie strutturali (infra). Questo 

vale anche per le copie cartacee di sostegno (si vedano dichiarazioni del 

dottor Renna – responsabile copie sostegno cartacee-   e del dottor 

Terranegra – responsabile copie sostegno digitale: il dottor Biella che ricopriva 

questo ruolo di responsabile fino al settembre 2015 ha rifiutato di essere 

sentito dal collegio). 

A questo proposito va (ampius infra)  ancora ricordato che i contratti 

prevedevano  espressamente che i report fossero criptati;  quindi da un punto 

di vista del testo contrattuale  l’attività svolta dai responsabili 

dell’accertamento della avvenuta prestazione per autorizzare il pagamento 

della asserita prestazione era in base alle clausole contrattuali –

formalisticamente-  corretto. 

4) Con riferimento all’analisi dei contratti relativi alle cd copie di sostegno,  va 

sottolineato che, dall’esame della documentazione esaminata direttamente 

dal collegio,  non sono risultati elementi utili a comprendere in cosa sia 

effettivamente  consistita la prestazione resa a favore della società dalle 

società suddette.  Circostanza questa rilevante  perché non è dato avere 

evidenza del fatto che il servizio asseritamente reso da Di- Source nei 

confronti della Società sia stato valutato nel merito poiché criptato. Quanto 
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alla struttura dei contratti stipulati con Di-Source,   appare, a giudizio del 

Collegio,  in incongruo il sistema negoziale adottato nella parte in cui ha 

previsto  che Di-source acquistasse copie digitali e contemporaneamente si 

obbligasse ad  effettuare prestazioni di promozione,  non indicando né verso 

chi, nè in che modo, se non indicando un generico profilo di soggetti cui 

avrebbe inviato i quotidiani digitali alla luce del fatto che il costo delle copie 

era sensibilmente inferiore a quello della prestazioni che Di-Source era 

obbligata a rendere (questo vale anche, mutati smutandi anche per le copie 

cartecee di sostegno); avendo, infatti, essa acquistato delle  copie (e quindi 

nello schema contrattuale  essendosi  esaurito l’interesse della ns Società in 

quanto venditrice di copie) l’attività di promozione da parte di Di-Source  

avrebbe dovuto rivolgersi (dandone adeguata  evidenza) verso soggetti diversi 

dall’acquirente delle copie (e cioè Di-Source stessa) e specificamente  

individuati, in modo da consentire alla nostra società una adeguata verifica 

dei possibili benefici di questa attività diversa ed ulteriore rispetto a quella 

che si è esaurita con l’acquisto delle copie. Invece, come è emerso 

dall’ispezione dei documenti sulla base dei quali veniva autorizzato il 

pagamento delle prestazioni alla società Di-Source,  è apparso che detti report 

erano costituiti da documenti  assolutamente indecifrabili e da cui  non era 

possibile cogliere alcun elemento concreto a riprova di attività promozionale 

effettivamente svolta a favore della società. Né appare risolutiva la 

giustificazione opposta da Di- Source – e inserita nel contratto- emersa de 

relato dagli interrogatori effettuati a dipendenti della ns Società; questi ultimi 

hanno riferito che gli esponenti di Di-Source all’atto delle trattative 

dichiararono che non avrebbero mai indicato i soggetti nei cui confronti 

veniva svolta la promozione  per il  timore che la ns società,  venuta a 

conoscenza dei nominativi dei destinatari delle copie digitali dei giornali,  poi 

le inviasse direttamente agli stessi senza più aver bisogno Di-Source.  

A questo riguardo sarebbe stata auspicabile l’audizione di qualche referente 

della società Di-Source che avrebbe potuto chiarire aspetti essenziali della 

vicenda, ma come detto il legale della società ha negato ogni collaborazione 

(amplius supra).  

In ogni caso, allo stato attuale, con riferimento alla vicenda Di- Source (società di cui 

non è dato conoscere chi siano i titolari effettivi) non sono  emerse evidenze  per 

ritenere provato che sussistano  rapporti di collusione tra esponenti e/o dipendenti 
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Societari (attuali o passati)  e la società  Di-Source. Va ricordato ancora che il 

referente della società Di-Source, nei rapporti con la nostra Società, ha rifiutato di 

essere sentito dai sottoscritti vanificando  ogni approfondimento sul punto: la 

modalità di risposta di rifiuto, a mezzo legale della società Di-Source, è significativa 

del fatto  che nessuna collaborazione  ci è stata fornita da Di-Source al fine della 

nostra indagine. Come detto più sopra, dalla lettura del contratto con la società Di-

source (si veda in particolare il contratto in data 21 dicembre 2015,  articolo 3.6), è 

emerso  che la società Di-source aveva dato la disponibilità a fornire –a richiesta 

della Società Sole 24 ore spa- piena evidenza della assenza di legami tra la società 

Di-source e la nostra società. Non risultano tuttavia richieste specifiche della nostra 

società in proposito nel corso della durata del contratto.  

Si invita a questo riguardo la società a valutare l’opportunità di esercitare, seppur 

tardivamente, questa facoltà contrattualmente stabilita. 

5) Le risposte alle domande fatte agli esponenti societari (presenti e passati) 

effettuata dal collegio non fanno emergere nulla di risolutivamente 

significativo su questo tema.   

*** 

CONCLUSIONE 

Dall’analisi della nostra attività di indagine, alla stato della conoscenza degli 

atti e fatti che finora il Collegio ha potuto acquisire nell’ambito dei propri 

compiti, doveri e poteri, e tenuto conto, delle indagini in corso, sia 

dell’Autorità giudiziaria, sia della Consob, sia dal CdA della società, il collegio 

può riferire allo stesso CdA una provvisoria conclusione, fermo restando il 

continuo monitoraggio sulla vicenda, segnalando tempestivamente al CdA (e 

viceversa) ogni elemento di conoscenza futura, affinché possa valutare e 

deliberare le iniziative di competenza, e al fine di acquisire conoscenza e 

decisione utile per ogni iniziativa a protezione e recupero di ogni diritto 

sociale che eventualmente dovesse ritenere di far valere e portare a 

conoscenza degli organi societari. 

Infine, ad ausilio del CdA, si riassumono alcune caratteristiche del rapporto 

contrattuale con la società Di Source già riportate in precedenza. 

Il riferimento è alle seguenti circostanze: 

a) Le caratteristiche della struttura contrattuale  hanno  consentito alla 

società Di-source di lucrare un differenziale positivo (negativo per la 

società 24Ore); 
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b) la società Di- Source appare essere  stata costituita in funzione del 

rapporto con la  Società 24Ore (si veda data di costituzione di essa assai 

vicina al sorgere del rapporto contrattuale); 

c) Di-Source ha operato per la quasi totalità del suo fatturato con la ns 

Società (si veda rapporto Protiviti citato); 

d) Di-Source  non ha alcuna storia imprenditoriale essendo strutturata con 

modalità “cartacee” più che realmente industriali o commerciali; 

e) La società DiSource ha una struttura societaria non trasparente che non 

consente di individuare i soggetti economici finali effettivi; 

f) il legale della società Di-Source  ha rifiutato l’audizione del suo cliente, 

rappresentante Di Source, richiesta dal Collegio  nel corso delle ns  indagini 

ex art. 2408 c.c. 

Si tratta, come detto,  di elementi non aventi una valenza indiziaria 

assolutamente univoca  e che allo stato non consentono al collegio   di 

ritenere provata la commissione di reati a danno della società (con eventuale 

concorso di soggetti interni alla stessa). 

In ogni caso, per ciò che è di proprio compito, su essi il Collegio ritiene di non 

potersi pronunciare in modo definitivo,  limitando ad esprimere l’auspicio che 

essi possano essere chiariti dall’indagine della Procura della Repubblica di 

Milano e consentire alla società ogni legittima iniziativa nei confronti di terzi 

ritenuti responsabili. 

 

E’ altresì doveroso segnalare conclusivamente  che queste conclusioni 

potrebbero essere smentite (vedi supra) dalla dimostrazione che le 

prestazioni pagate dalla società alle società che hanno (asseritamente) svolto 

il sostegno siano state effettivamente svolte. Come detto allo stato,  le nostre 

indagini non hanno  potuto chiarire se le prestazioni rese a favore della 

società siano state effettive, in cosa siano consistite e verso chi si siano svolte 

le attività di sostegno. Sarebbe stato utilissimo per chiarire la fattispecie,  che i 

titolari di Di-Source  avessero documentato quale  tipo di attività essi abbiano 

svolto nei confronti della società. Essendosi essi sottratti al chiarimento   

richiesto dal Collegio  (ed essendo i report inviati durante l’esecuzione dei 

contratti criptati),  questo aspetto resta del tutto oscuro. Se emergessero 

elementi tali da provare la consistenza delle prestazioni di sostegno  rese a 



10 
 

favore della società,   la questione potrebbe assumere una luce  del tutto 

diversa,  potendo la stessa ridimensionarsi ed essere ricondotta entro l’alveo 

di una normale azione promozionale rientrante nella discrezionalità nella 

gestione societaria, mentre verrebbe a perdere significato la lettura in chiave 

simulatoria dei dati delle copie vendute. 

Queste conclusioni, come scritto all’inizio di queste note,  verranno tramesse al 

C.d.A. affinché ne prenda conoscenza al fine di valutare le più opportune condotte  e 

iniziative nell’interesse sociale e alla Consob in esecuzione all’ obbligo di legge. 

Verranno altresì presentate alla prossima assemblea in quanto oggetto di denuncia 

ex 2408 c.c.. 
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