Q&A Mincuzzi

Domanda numero 1
Qual è attualmente la situazione contrattuale con la nostra società dell’ex direttore editoriale del
Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano per
l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc) nell’inchiesta sui
bilanci degli scorsi anni della nostra società e oggetto della Richiesta di consegna-Decreto di
perquisizione locale del 9 marzo 2017?
Risposta Come risulta dalla comunicazione del 14 marzo 2017, il direttore Napoletano è stato
collocato in aspettativa non retribuita per un periodo di 6 mesi ex art. 23 CNLG
Domanda numero 2
Nella “Relazione del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sulle vicende relative al Sole 24
Ore”, allegata al Verbale della riunione del Consiglio generale di Confindustria di mercoledì 12
ottobre 2016 e pubblicata sul sito del settimanale L’Espresso c’è scritto: “Nel mese di settembre,
vengo a conoscenza – e così anche i consiglieri di amministrazione – di un provvedimento assunto
con modalità atipiche a febbraio 2015 dall’allora presidente Benedini, per sua dichiarazione
d’intesa con il presidente Squinzi. Si tratta di una lettera che riconosce al direttore Roberto
Napoletano una integrazione all’indennizzo di fine rapporto, in caso di revoca senza giusta causa,
pari a 24 mensilità ulteriori rispetto al Ccnl. Il presidente Squinzi viene materialmente in possesso
della lettera in aprile, al passaggio di consegne dal presidente uscente Benedini. Il 28 agosto il
presidente Squinzi trasmette la lettera all’AD, che la sottopone al Comitato nomine e
remunerazioni della società. I sindaci, successivamente informati, presentano un esposto alla
Consob. Il Consiglio di amministrazione viene informato soltanto successivamente, in occasione
della riunione del 16 settembre. Nel frattempo, il 10 settembre, il direttore Napoletano invia una
lettera di rinuncia a tale accordo. Nei giorni successivi sono pubblicati diversi articoli sulla stampa,
che riportano informazioni – molte delle quali errate – sulla vicenda. Questo determina evidenti
problemi, anche reputazionali, alla società, oltre ad una dura protesta del Cdr del quotidiano. Il
presidente Benedini, richiesto di un chiarimento, dichiara che tale provvedimento era stato
assunto a tutela della stabilità dell’azienda, in un momento in cui il Ccnl aveva ridotto le indennità
di licenziamento per i direttori, e di forte pressione pubblica sulla nomina del nuovo direttore del
Corriere della Sera. Il presidente Benedini dichiara di non aver seguito la procedura prevista per
decisioni di questo tipo, in quanto, a suo avviso, i poteri a lui attribuiti lo esentavano da tale
obbligo (che avrebbe comportato il rischio che i manager apicali dell’azienda, ad iniziare
dall’amministratore delegato, chiedessero equivalente garanzia). Nella seduta del Cda del 16
settembre i consiglieri manifestano il loro forte disappunto in ordine alla gestione di questa
vicenda, in considerazione del mancato rispetto delle procedure aziendali e dell’assenza di
adeguata informativa nei confronti del Consiglio medesimo”.
A quanto ammontava l’integrazione all’indennizzo di fine rapporto riconosciuta a Roberto
Napoletano?
Risposta 24 mensilità in caso di change of control nella proprietà del Gruppo 24 ORE oppure 36
mensilità, oltre al trattamento sostitutivo del preavviso previsto da CCNL giornalisti
Domanda numero 3

Dove è stata firmata e da chi è stata custodita la “lettera che riconosce al direttore Roberto
Napoletano una integrazione all’indennizzo di fine rapporto, in caso di revoca senza giusta causa,
pari a 24 mensilità ulteriori rispetto al Ccnl?”.
Risposta: custodita presso lo Studio Legale dell’Avv. Favalli (Trifirò)
Domanda numero 4
Come mai né il Consiglio di amministrazione né il Comitato per le remunerazioni erano stati
informati dell’esistenza di questa lettera, firmata nel febbraio 2015 e resa nota al Cda soltanto il
16 settembre 2014, cioè oltre un anno e mezzo dopo?
Risposta: le ragioni di tale difetto di informativa, allo stato, non sono note.
Domanda numero 5
Qual è la Retribuzione annua lorda (Ral) che era riconosciuta al direttore editoriale Roberto
Napoletano fino al momento della concessione dell’aspettativa non retribuita?
Risposta informazione non divulgabile da parte dell’Editore
Domanda numero 6
A Roberto Napoletano è riconosciuta o è stata riconosciuta in passato una Componente variabile
di medio/lungo termine (Lti)? E se è stata riconosciuta, a quali valori/parametri/performance è o
era legata? Si prega di specificare i singoli parametri per ogni anno.
Risposta: non era prevista alcuna LTI, mentre era riconosciuta una retribuzione variabile negli anni
2011, 2012,2013 al raggiungimento dei vari obiettivi annuali assegnati
Domanda numero 7
A Roberto Napoletano sono attualmente riconosciuti o sono stati riconosciuti in passato dei
benefici non monetari (autovettura, telefono, assistenza sanitaria, previdenza complementare,
soggiorno in una suite dell’Hotel Melia di Milano con servizio di lavanderia incluso per quasi due
anni, due autisti con auto a Milano e a Roma 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, appartamento in
affitto in un palazzo di pregio in una prestigiosa via di Milano, viaggi in treno con pagamento
dell’intero salottino di prima classe)? Se sono stati riconosciuti, potete specificare quali e con quali
costi per la nostra società? Chiedo di conoscere la specifica dei costi per ogni singola voce.
Risposta Al Direttore Napoletano, nella lettera di assunzione, sono stati riconosciuti, oltre a quanto
già previsto dalla policy aziendale per i giornalisti, una polizza integrativa per le assicurazioni
sanitarie e vita previste dal CNLG, l’uso di un appartamento a Milano, la possibilità di usufruire del
servizio autisti; per le spese di viaggio e trasferta valevano le condizioni della policy aziendale per i
giornalisti
Domanda numero 8
A quali Consigli di amministrazione ha partecipato l’allora direttore editoriale del Sole 24 Ore,
Roberto Napoletano? Chiedo di conoscere le date precise dei Cda ai quali Napoletano è stato
presente per tutta la riunione o soltanto in parte.

Roberto Napoletano ha partecipato ai Consigli di Amministrazione nei quali si discuteva del Piano
Editoriale, su invito; si fa riserva di fornire il dato esatto delle riunioni alle quali ha partecipato
successivamente all’assemblea dei soci del 28 giugno
Domanda numero 9
Risponde al vero che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 30 luglio 2014, presieduto
da Benito Benedini, si deliberò di trasformare «le retribuzioni incentivate» dei manager
considerati strategici, tra cui il direttore editoriale, nonché direttore responsabile di tutte le
testate del Gruppo 24 Ore, Roberto Napoletano, «in retribuzioni fisse»? Risponde al vero che la
decisione ha comportato un aggravio di 600mila euro all’anno sui conti del gruppo? Risponde al
vero che la decisione fu approvata all’unanimità dei presenti? Chi era presente a quella riunione?
Risposta: la circostanza risponde al vero.
Il costo complessivo annuo a regime di tale manovra fu di circa 450.000 Euro
Domanda numero 10
Secondo quanto scrive il Collegio sindacale del Sole 24 Ore a pagina 9 della Relazione all'assemblea
degli azionisti, l'analisi commissionata dal nuovo management del Sole 24 Ore a Pwc "ha
evidenziato scostamenti con particolare riferimento a costi direttamente sostenuti dal Direttore
(Roberto Napoletano, indagato dalla procura di Milano per falso in bilancio, ndr) e a costi sostenuti
dalla Società in favore del Direttore, tenuto conto delle procedure e di quanto pattuito
contrattualmente per un importo compreso tra Euro 250 ed Euro 300 mila negli anni indicati (2015
e 2016, ndr). Allo stato attuale le analisi sono ancora in corso relativamente alle spese di viaggio i
cui importi non sono ricompresi negli ammontari sopra indicati".
A cosa si riferiscono questi “scostamenti”? Chiedo che si specifichino voce per voce gli
“scostamenti” individuati. Chiedo che per ogni voce venga illustrato l’importo dello
“scostamento”.
Risposta: In relazione alle analisi condotte da PwC circa la generale adeguatezza del sistema di controllo
interno della Società, a fronte degli aspetti di miglioramento emersi, la Società
ha tempestivamente posto in essere le azioni più urgenti ed ha costituito un gruppo di lavoro interno
che, con il supporto di PwC, ha provveduto a definire le priorità di intervento per il completamento del
processo di implementazione delle azioni correttive.
Con riferimento ai costi sostenuti dalla Società a favore dell’ex Direttore Editoriale, Roberto
Napoletano, a seguito della denuncia ex art. 2408 del Codice Civile pervenuta al Collegio Sindacale in
data 19 marzo 2017, è stato conferito a PwC l’incarico di effettuare delle procedure di verifica aventi ad
oggetto sia i costi sostenuti dall’ex Direttore Editoriale e rimborsati allo stesso dalla Società sia i costi
sostenuti dalla Società per conto del medesimo nel corso degli esercizi 2015 e 2016.
Le analisi relative all’accertamento di eventuali elementi di responsabilità dell’ex Direttore Editoriale
e/o di ulteriori soggetti interni all’organizzazione della Società sono tuttora in corso.
Con riferimento alla verifica di adeguatezza del sistema di controllo interno la Società ha avviato un
processo volto alla definizione in tempi rapidi di un piano di lavoro dettagliato che consentirà la
completa implementazione delle azioni correttive. Le azioni saranno poste in essere in applicazione di
un piano che dovrà contemperare le esigenze di operatività della Società e la graduale implementazione
di adeguate azioni e presidi di controllo.

Con riferimento ai costi riferiti all’ex Direttore Editoriale, la Società, all’esito delle verifiche in parte
ancora in corso si riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
Domanda numero 11
Nello stesso documento il Collegio dei sindaci del Sole 24 Ore scrive che questi “scostamenti” non
comprendono la voce “viaggi”. Avete proseguito l’analisi degli “scostamenti” anche per la voce
“viaggi”? E se sì, con quali risultati?
Vale la risposta di cui al precedente punto 10.

Domanda numero 12
Sono mai stati acquistati dalla nostra società o da società collegate (direttamente o attraverso
cambi merce) copie di libri scritti da Roberto Napoletano? Se ciò è accaduto, quante copie sono
state acquistate? Quali titoli sono stati acquistati e qual era la casa editrice? Qual è stato il costo
sostenuto dalla nostra società? Per che cosa sono stati utilizzati i libri?
Risposta: Allo stato, non risultano alla Società elementi in tal senso.
Domanda numero 13
Negli scorsi anni sono comparsi sul sito del Sole 24 Ore banner pubblicitari di libri scritti dall’allora
direttore editoriale Roberto Napoletano. Quanti banner sono comparsi? La casa editrice che ha
pubblicato i libri (Rizzoli editore) ha pagato la pubblicità dei libri? Se lo ha fatto, quanto ha pagato?
R. : La diffusione cartacea media per il periodo gennaio – marzo 2011 (fonte ADS) è pari a circa 262
mila copie. La diffusione digitale non era oggetto di certificazione ADS per l'anno 2011. Le copie
medie cartacee vendute ammontano a circa 256 mila copie.
Domanda numero 14
Risulta a questa società se sia accaduto che negli anni scorsi alcune banche o associazioni che
acquistavano spazi pubblicitari sul Sole 24 Ore siano state costrette o invitate a spostare parte del
budget previsto per la comunicazione pubblicitaria verso l’acquisto di abbonamenti digitali al Sole
24 Ore?
Si, abbiamo avuto spontaneo riscontro da alcuni singoli clienti che ciò si sia verificato, non si ha un
completo oggettivo riscontro.

Domanda numero 15
Qual era la diffusione del quotidiano Sole 24 Ore nel mese di marzo 2011? Quali erano le vendite
del quotidiano Sole 24 Ore nel mese di marzo 2011?
R. : La diffusione cartacea media per il periodo gennaio – marzo 2011 (fonte ADS) è pari a circa 262
mila copie. La diffusione digitale non era oggetto di certificazione ADS per l'anno 2011. Le copie
medie cartacee vendute ammontano a circa 256 mila copie.
Domanda numero 16
Qual era la diffusione del quotidiano Sole 24 Ore nel mese di marzo 2017? Quali erano le vendite
del quotidiano Sole 24 Ore nel mese di marzo 2017?

R. La diffusione ADS (carta+digitale) per il periodo gennaio – marzo 2017 è pari a circa 191 mila
copie medie. La diffusione cartacea media è pari a circa 107 mila copie e la diffusione digitale è
pari a 84 mila copie, escludendo – come da chiarimento ADS - la totalità delle copie multiple, a
prescindere dalla evidenza dell’attivazione da parte del cliente.
Le copie vendute medie (fonte interna) nel periodo gennaio-marzo 2017 ammontano a 240 mila
copie, di cui 90 mila copie cartacee e 150 mila copie digitali.
Rispetto ai dati ADS sono adottati criteri differenti per evidenziare le copie che abbiano una diretta
correlazione con i ricavi. In particolare sono escluse le copie correlate all’iniziativa promossa
dall’Osservatorio Giovani Editori mentre sono inclusi gli abbonamenti digitali multipli.
Domanda numero 17
Quali erano i ricavi diffusionali del Sole 24 Ore nel marzo 2011 e quali erano nel marzo 2017?
R. I ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) progressivi a marzo 2011 ammontano a 16,6
milioni di euro. Il dato progressivo a marzo 2017 ammonta a 12,8 milioni di euro.
Domanda numero 18
Quanti sono attualmente gli abbonati alla testata ItalyEurope24? Quali sono i ricavi e gli utili
(perdite) di ItalyEurope24?
R Non si fornisce il dettaglio in quanto il dato è sensibile dal punto di vista commerciale.
Domanda numero 19
Quanti sono attualmente gli abbonati alle testate “Quotidiano del Fisco”, “Quotidiano del Diritto”,
“Quotidiano del Lavoro”, “Quotidiano Enti locali & Pa”, “Quotidiano Edilizia e territorio”,
“Quotidiano del Sole 24 Ore Condominio”, “Scuola24”, “Sanità24” e “Toscana24”? Chiedo di
elencare il numero di abbonati testata per testata.
Quali sono i ricavi e gli utili (perdite) delle testate elencate qui sopra? Chiedo di elencare i dati
testata per testata.
R Non si fornisce il dettaglio in quanto il dato è sensibile dal punto di vista commerciale.

Domanda numero 20
Chi è il Chief executive officer della società Il Sole 24 Ore Usa Inc.? Qual è la sua retribuzione
annua lorda?
Dr Giancarlo Coppa, CFO Gruppo 24 ore; non è prevista alcun compenso aggiuntivo compenso
rispetto alla retribuzione annua lorda percepita

