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N. 70347 di Repertorio          N. 13257 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

24 luglio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di 

luglio,

in Milano, via Monte Rosa n. 91.

Avanti a me Filippo Zabban, notaio in Milano, iscritto presso 

il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il 

signor:

- Giorgio FOSSA, nato a Gallarate il giorno 1 settembre 1954, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui 

identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene 

al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società 

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

con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, capitale sociale eu-

ro 35.123.787,40 (trentacinquemilioni centoventitremila sette-

centottantasette virgola quaranta) interamente versato, 

iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di 

iscrizione e codice fiscale 00777910159, Repertorio Economico 

Amministrativo n. 694938, le cui azioni speciali sono ammesse 

alle negoziazioni presso il Mercato Telematico organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si premette:

- che in Milano, via Monte Rosa n. 91, sala Auditorium, il 

giorno 28 giugno 2017 si è svolta l'assemblea della predetta 

Società, ivi convocata in unica convocazione per le ore 10 e 

30;

- che di tale riunione il comparente, quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la 

presidenza fino al suo termine;

- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, 

pure presente a detta riunione, come risulta anche dal 

resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi 

dell'articolo 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto 

dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della 

condizione delle azioni speciali della Società, quotate presso 

il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana) dello 

svolgimento della assemblea del giorno 28 giugno 2017 della 

predetta società.

* * *

“Alle ore 10 e 35 minuti del giorno 28 giugno 2017, in Milano, 

via Monte Rosa n. 91, sala Auditorium,

il dottor Giorgio Fossa, Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione della società, rivolto un cordiale saluto, anche a 

nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Colle-

gio Sindacale, e del Personale de "Il Sole 24 ORE S.p.A.", ri-

chiamato l'articolo 18 dello statuto sociale, il quale espres-
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samente dispone, al primo comma, che “l’assemblea è presieduta 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione”, assume la 

presidenza dell’assemblea.

Il Presidente propone quindi di designare nella persona del 

notaio Filippo Zabban il Segretario della riunione, che farà 

luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno opponendosi a tale designazione, il Presidente della 

riunione continua dando atto:

- che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 

90.000.000 azioni ordinarie e n. 43.333.213 azioni di catego-

ria 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;

- che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, 

l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge 

sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano 

Il Sole 24Ore e con le altre modalità previste ex art. 84 Re-

golamento Emittenti; rendendo noto altresì che nei termini e 

modi di legge, in data 7 giugno 2017, è stato pubblicato nuo-

vamente avviso di convocazione integrato nella parte relativa 

al punto all’ordine del giorno concernente i provvedimenti ai 

sensi dell’art. 2447 del codice civile sulla base della situa-

zione patrimoniale al 31 marzo 2017. 

Il Presidente della riunione comunica altresì che non sono 

pervenute richieste di integrazione dell’Ordine del Giorno ex 

art. 126 bis del TUF, né è intervenuta presentazione di nuove 

proposte di delibera.

Dichiara inoltre che le azioni di categoria speciale della so-

cietà sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telema-

tico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra 

l'altro, che:

- "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per 

oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con 

azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cin-

que giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; 

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) deposi-

tati presso il registro delle imprese del luogo ove la società 

ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni 

quotate.

- 2. omissis 

- 3. omissis

- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per 

le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal 

comma 1 non può essere esercitato.".

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi 

nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai 

sensi del 4° comma del citato articolo. 

Nessuno intervenendo, il Presidente della riunione comunica 

che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna 
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non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti 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;

- che ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento delle Assemblee 

è funzionante – come dal medesimo consentito – un sistema di 

registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclu-

sivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della 

riunione;

- che a cura dei componenti i seggi è stata accertata la le-

gittimazione 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 inter-

venuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, come risulta dall’avviso di convocazione, la società ha 

designato Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire 

delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF; entro 

il termine di legge alla medesima non sono state conferite de-

leghe;

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

promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- che alcuni aventi diritto si sono avvalsi della facoltà di 

porre domande prima dell’assemblea ex art. 127 ter del TUF ed 

alle medesime è data risposta in formato cartaceo, a disposi-

zione degli intervenuti nel set documentale distribuito 

all’ingresso, fatta eccezione per alcune di esse, alle quali a 

ragione del relativo contenuto, può essere data risposta solo 

nel corso della presente riunione.

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del 

libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sen-

si dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da 

altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei 

soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in mi-

sura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del ca-

pitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con di-

ritto di voto, è il seguente: 

Azionista Azioni % capitale sociale

Confederazione Generale 

dell’Industria 

Italiana – Confindustria 

90.000.000 or-

dinarie
67,50 %

oltre la Società che possiede n. 3.302.027 azioni proprie di 

categoria speciale.
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Il Presidente della riunione precisa inoltre che, ai fini del-

le comunicazioni di cui all’art. 119 Regolamento Emittenti, la 

società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di vo-

to.

Il Presidente della riunione continua informando gli interve-

nuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per 

alzata di mano e che i portatori di più deleghe possono espri-

mere voto differenziato comunicandolo presso l'apposita posta-

zione di voto, denominata "voto differenziato” e pregandoli, 

per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei la-

vori dell'Assemblea, di non assentarsi fino a votazioni avve-

nute.

Il Presidente della riunione 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. Ciascuna scheda così compila-

ta dovrà essere consegnata alla postazione "Richiesta di In-

tervento" ubicata nella sala.

Precisa che gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di 

presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momen-

to della presentazione stessa, determinando in cinque minuti, 

ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento assembleare, la du-

rata massima di ciascun intervento.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Co-

dice 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 adempi-

menti assembleari e societari previsti dalla normativa vigen-

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

Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. 

Il Presidente della riunione continua l'esposizione inerente 

la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione; 

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Pre-

sidente, sono attualmente presenti i signori Carlo Robiglio, 

Vice Presidente, Franco Moscetti, Amministratore Delegato, 

nonchè i consiglieri Patrizia Elvira Micucci, Livia Salvini, 

Marcella Panucci, Luigi Abete, Massimo Tononi e Edoardo Garro-

ne;

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i 

signori Luigi Biscozzi, Presidente, dimissionario a far tempo 

dall’odierna assemblea e Laura Guazzoni, Sindaco effettivo;

- che per la società di revisione Ernst&Young S.p.A. sono in-

tervenuti il Dott. Alberto Coglia ed il Dott. Agostino Longo-

bucco; 

- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e 

consulenti della società con funzioni ausiliarie;
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- che sono presenti o rappresentate in aula n. 91.334.524

azioni ordinarie e di categoria speciale, pari al 68,5 del ca-

pitale sociale, tutte ammesse al voto; sono presenti in aula 

n. 37 aventi diritto al voto, di cui n. 28 presenti in proprio

e n. 9 rappresentati per delega.

Richiamate le norme di legge, il Presidente della riunione di-

chiara l'assemblea ordinaria e straordinaria validamente co-

stituita in unica convocazione. 

Quindi il Presidente della riunione, a parziale rettifica di 

quanto precedentemente comunicato agli intervenuti, precisa

che per la società di revisione è intervenuto il solo dottor 

Coglia.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si 

trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di vo-

to ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Il Presidente della riunione fa presente che, poiché l'af-

fluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà 

nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive 

votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei parteci-

panti 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’articolo 83 sexies TUF, con indi-

cazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché 

del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e 

con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, co-

stituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichia-

ra essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto 

nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito, co-

me segue:

"ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti; presenta-

zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

2. Politica in materie di remunerazione ai sensi dell’art. 

123-ter del D.lgs 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione 

ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale

4. Nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Sup-

plenti

Parte Straordinaria

5. Esame del bilancio intermedio della società al 31 marzo 

2017. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 cod. civ.: 

proposta di copertura delle perdite anche tramite aumento di 

capitale – previo raggruppamento azionario nel rapporto di 1 

nuova azione, avente godimento regolare, ogni 10 azioni esi-

stenti – per Euro 50.000.000,00, a pagamento e in via inscin-
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dibile, tramite emissione di azioni speciali riservate in op-

zione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1 cod. civ. 

e dell’articolo 11 dello Statuto sociale, al prezzo di sotto-

scrizione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazio-

ne, sulla base della delega e dei criteri approvati 

dall’Assemblea Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti.

6. Proposta di modificazione degli articoli 8 (Limite al 

possesso di azioni di categoria speciale), 9 (Effetti del pos-

sesso in misura eccedente), 10 (Cessazione del limite di pos-

sesso), 22 (Requisiti e nomina degli Amministratori), 24 (Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione. Vicepresidente), 30 

(Amministratori delegati. Comitato esecutivo. Direttori), 32 

(Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione) e 40 

(Distribuzione degli utili) dello Statuto Sociale vigente.”.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti un set docu-

mentale contenente, fra l'altro: 

* la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 comple-

ta di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio conso-

lidato del Gruppo al 31 dicembre 2016, con ciò ottemperandosi, 

tra l'altro, alla relativa presentazione;  

* la relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 

125ter TUF;

* la relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 

all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’articolo 2447 cod. 

civ. e dell’articolo 74 del Regolamento adottato con Delibera 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modi-

ficato o integrato, contenente anche la situazione patrimonia-

le, il conto economico al 31 marzo 2017 e la proposta di deli-

berazione; 

* le osservazioni del Collegio Sindacale redatte ai sensi 

dell’articolo 2447, primo comma del codice civile;

* la relazione degli Amministratori sulle proposte di modifi-

che statutarie, redatta ai sensi dell’art.72 Regolamento adot-

tato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato o integrato;

* la relazione di Corporate Governance; 

* la relazione sulla remunerazione;

* il prospetto riepilogativo dei dati delle controllate;

* lo statuto sociale vigente;

* il regolamento assembleare;

* le schede di intervento per ciascun argomento posto all'or-

dine del giorno;

* l’informativa privacy;

* i moduli per deleghe di voto;

* le domande ex art 127 ter TUF e le relative risposte. 

A tal proposito il Notaio Filippo Zabban, con l’autorizzazione 

del Presidente della riunione, conferma che nel fascicolo 

stampa sono state inserite le risposte a tutte le domande, con 

le sole eccezioni che si accinge a segnalare.
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Il Notaio fa quindi presente che il socio Bava, alla domanda 

n. 62, chiedeva quali siano i primi 20 azionisti presenti a 

quest’Assemblea e chiarisce che il riscontro si potrà cogliere 

nell’allegato elenco delle partecipazioni al verbale assem-

bleare.

Riferisce inoltre che il socio Bava chiedeva quanti giornali-

sti fossero in sala e comunica che alle ore 10.40 la società 

ha riscontrato la presenza di Gianluca Allievi per Agi, di Fa-

bio Perego per Ansa, di Silvia Borelli per Askanews, di Marco 

Valsecchi per LaPresse, di Claudia Cervini per MF Dow Jones, 

di Flavia Carletti per Radiocor, di Claudia Cristofori per 

Thomson Reuters, di Stefano Elli per Il Sole 24 Ore e di Ca-

milla Conti per Il Giornale.

Il Notaio dichiara che è stato rilevato che la risposta alla 

domanda n. 14 presentata dal socio Mincuzzi non è presente nel 

fascicolo a stampa consegnato ai presenti, ma che la stessa è 

stata caricata sul sito della società. Procede, quindi, con 

l’autorizzazione del Presidente della riunione, a dare lettura 

della domanda come segue:

"Risulta a questa società se sia accaduto che negli anni scor-

si alcune banche, o associazioni, che acquistavano spazi pub-

blicitari su Il Sole 24 Ore, siano state costrette o invitate 

a spostare parte del budget previsto per la comunicazione pub-

blicitaria verso l’acquisto di abbonamenti digitali a Il Sole 

24 Ore?" e a fornirne la relativa risposta come segue:

"Sì, abbiamo avuto spontaneo riscontro da alcuni singoli 

clienti che ciò si sia verificato. Non si ha un completo og-

gettivo riscontro."

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del 

primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Allorchè propone di omettere la lettura della Relazione sulla 

gestione del Consiglio di Amministrazione, prende la parola il 

rappresentante di Confindustria, chiedendo appunto che sia 

omessa la lettura della relazione sull'andamento della gestio-

ne del Consiglio di Amministrazione e degli altri documenti di 

bilancio, comprese la Relazione del Collegio Sindacale e la 

Relazione della società di revisione, in quanto già diffusi in 

precedenza; chiede invece che il Presidente della riunione 

svolga una relazione sui principali eventi e temi dell'eserci-

zio.

Nessuno opponendosi a tale proposta, il Presidente della riu-

nione effettua una panoramica delle attività più importanti 

svolte nel corso dell’esercizio 2016, come segue:  

"L’Assemblea degli Azionisti del 14 novembre 2016 ha eletto il 

nuovo Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore S.p.A. com-

posto da Luigi Abete, Francesca Di Girolamo, Giorgio Fossa 

(Presidente), Edoardo Garrone, Luigi Gubitosi, Giuseppina Men-

gano Amarelli, Patrizia Elvira Micucci, Marcella Panucci, Car-

lo Robiglio, Livia Salvini e Massimo Tononi.
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Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato il 15 novem-

bre 2016 Amministratore Delegato Franco Moscetti.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla convocazio-

ne dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2446 c.c. per il 

22 dicembre 2016 e il rinvio a nuovo della perdita al 30 set-

tembre 2016, deliberata nell’Assemblea dei Soci tenutasi in 

data 22 dicembre 2016, per prendere gli opportuni provvedimen-

ti ai sensi dell’art. 2446 c.c., al più tardi sulla base del 

progetto di bilancio al 31 dicembre 2016. 

Il 24 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione del Sole 24 

Ore S.p.A ha nominato all’unanimità l’Organismo di Vigilanza 

ex D.Lgs. 231/2001 composto da Gherardo Colombo, con funzioni 

di presidente, Arrigo Berenghi e Federico Maurizio D’Andrea. 

In seguito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione 

da parte dell’Assemblea del 14 novembre 2016 e alla cooptazio-

ne del dottor Franco Moscetti quale nuovo Amministratore Dele-

gato, il Consiglio ha reputato opportuno procedere a una revi-

sione del Piano Industriale 2016-2020. 

Nel mese di febbraio 2017 sono stati rinnovati gli accordi di 

riorganizzazione del Quotidiano, confermando 28 uscite in pre-

pensionamento e ulteriori 7 uscite ad altro titolo. Il piano 

uscite dovrà completarsi entro il mese di gennaio 2018 e le 

prime uscite dall’organico si sono registrate già a febbraio 

2017. 

Il 20 febbraio 2017 il Consiglio ha approvato il Piano Indu-

striale 2017 – 2020, che risulta caratterizzato da una com-

plessiva stabilità nello sviluppo dei ricavi, dall’adozione di 

un nuovo Piano Editoriale mirato al rilancio del Quotidiano, 

dall’accelerazione dello shift al digitale, dalla valorizza-

zione delle attività a maggiore redditività, dalla riorganiz-

zazione aziendale mirata alla riduzione sostenibile del costo 

del lavoro e dalla focalizzazione su azioni di riduzione dei 

costi, azioni tutte volte al conseguimento dell’equilibrio 

economico e finanziario. 

Il Piano Industriale 2017-2020 è stato sottoposto a Indepen-

dent Business Review (IBR), svolta dal medesimo esperto indi-

pendente che ha effettuato l’analisi sul Piano approvato il 3 

novembre 2016, il cui giudizio rileva che il piano presentato 

risulta caratterizzato da elementi di conservatività dal lato 

dei ricavi e principalmente focalizzato su azioni di riduzione 

costi. 

Dal 13 marzo 2017 il direttore editoriale Roberto Napoletano è 

in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 23 del CNLG. 

In pari data il Consiglio di amministrazione ha assegnato ad 

interim le relative funzioni al dott. Guido Gentili. 

Il 4 aprile 2017 i vertici de Il Sole 24 Ore S.p.A. hanno in-

contrato le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali”

– di alcune delle quali fa citazione – “e le RSU dei Poligra-

fici Milano e Carsoli, dei Grafici delle sedi di Milano, Roma, 
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Carsoli, Trento e di 24 ORE Cultura, dei Radiofonici di Radio 

24. 

Il 5 aprile 2017 i vertici de Il Sole 24 Ore S.p.A. hanno in-

contrato i comitati di redazione del Quotidiano, di Radiocor 

Plus e di Radio24. 

Negli incontri sono state illustrate le linee guida del piano 

industriale 2017–2020 anche in riferimento alla riduzione 

strutturale del costo del lavoro. Alle organizzazioni sindaca-

li e ai comitati di redazione è stato comunicato che il Consi-

glio di Amministrazione sta concentrando ogni sforzo nella va-

lorizzazione di quelle iniziative finalizzate ad assicurare 

continuità aziendale, salvaguardando la futura sostenibilità 

economico-finanziaria del Gruppo. Le azioni di riallineamento 

della struttura al nuovo modello di business impongono, in 

coerenza al piano industriale, una riduzione strutturale, 

nell’ordine del 30% dell’attuale costo dell’organico comples-

sivo, da completare, al più tardi, entro il termine del secon-

do trimestre del 2019. Tale riduzione è da ritenersi vincolan-

te ed irrevocabile. 

Il 22 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 

S.p.A. ha dato avvio a un processo di asta competitiva volto 

ad individuare un partner strategico ai fini di un ulteriore 

sviluppo e della valorizzazione della propria Area “Formazione 

ed Eventi” al cui interno è compresa l’attività relativa alla 

“24 Ore Business School”. Tale processo prevede la cessione, 

ad un soggetto terzo, di una interessenza di minoranza del ra-

mo d’azienda relativo alle suddette attività e la stipula di 

accordi qualificati con il partner strategico individuato. 

Il 9 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 

S.p.A. ha approvato le linee guida della manovra finanziaria 

più avanti descritta.

L’Assemblea, riunitasi il 22 dicembre 2016, ha approvato la 

proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo 

le perdite al 30 settembre, pari a euro 57,4 milioni, al fine 

di assumere gli opportuni provvedimenti di ricapitalizzazione 

della società sulla base dei risultati al 31 dicembre 2016, 

una volta disponibili. Tale decisione è stata adottata anche 

in considerazione della disponibilità, comunicata 

dall’azionista di maggioranza della società, a valutare posi-

tivamente la partecipazione alla futura ricapitalizzazione.

Nei primi mesi del 2017 il Consiglio di Amministrazione ha 

esaminato i dati preliminari e non definitivi della società al 

31 dicembre 2016, rilevando la sussistenza di una ragionevole 

possibilità che a tale data la stessa si trovasse nella fatti-

specie prevista dall’articolo 2447 del Codice Civile. Tale si-

tuazione è stata successivamente confermata e accertata lo 

scorso 6 marzo, alla luce dei risultati dell’impairment test 

che ha condotto ed effettuato svalutazioni su alcune poste per 

18,9 milioni e - tenuto conto di ulteriori oneri non ricorren-

ti netti per euro 28,7 milioni resisi necessari - ha portato 
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il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2016 al valo-

re negativo di euro 11,7 milioni.

Il deficit patrimoniale al 31 dicembre 2016 registrato dalla 

società ha confermato altresì, come già evidenziato il 30 giu-

gno 2016, la violazione dei parametri finanziari previsti dal 

contratto di finanziamento a medio termine in essere con alcu-

ni Istituti di credito, peraltro in scadenza a ottobre 2017, 

ponendola così in una situazione di inadempimento cosiddetto 

tecnico.

L’analisi delle prospettive reddituali e finanziarie della so-

cietà ha inoltre evidenziato la persistenza per tutto il 2017 

di uno squilibro di flussi finanziari della società e la con-

seguente necessità di realizzare un intervento di rimodulazio-

ne dell’indebitamento finanziario de Il Sole 24 ore, volto a 

assicurare l’allineamento tra cash flow in ingresso e flusso 

in uscita, nonché a garantire alla società la disponibilità 

delle risorse necessarie al mantenimento e alla prosecuzione 

della sua operatività.

A fronte di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha 

individuato una pluralità di interventi al fine di raggiungere 

gli obiettivi di risanamento industriale, patrimoniale e fi-

nanziario declinati dal nuovo piano. Il nuovo piano mostra un 

fabbisogno patrimoniale di euro 70 milioni, inclusivo di even-

tuale sovrapprezzo, che risulta necessario e sufficiente a ri-

pristinare l’equilibrio finanziario e patrimoniale della so-

cietà.

Il 9 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 

Ore ha approvato le linee guida della manovra finanziaria vol-

ta a superare l’attuale fase di deficit patrimoniale e ad as-

sicurare la continuità aziendale. L’ipotesi di intervento pa-

trimoniale e finanziario elaborato prevede (i) l’operazione di 

valorizzazione dell’area “Formazione ed Eventi”, (ii)

l’aumento di capitale per cassa in opzione non inferiore a eu-

ro 50 milioni, (iii) la stipula di un accordo con le banche 

finanziatrici. L’operazione di valorizzazione dell’area “For-

mazione ed Eventi” è al fine di incrementare la potenzialità 

di sviluppo dell’area stessa.

Nel mese di aprile il Consiglio di Amministrazione ha avviato 

un processo di asta competitiva, volto a individuare un part-

ner interessato all’acquisizione di una quota di minoranza. Ad 

esito del processo dell’asta competitiva la società ha ricevu-

to tre offerte, di cui due vincolanti, tali da consentire la 

realizzazione di una plusvalenza superiore rispetto a quella 

attesa e indicata nella manovra patrimoniale e finanziaria ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione. Infatti in data 19 

giugno 2017, a seguito dell’analisi delle tre offerte ricevu-

te, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, anche sulla 

base della fairness opinion emessa dal professor Andrea 

Amaduzzi, di accettare l’offerta presentata da Palamon Capital 

Partners. L’offerta di Palamon si basa su una enterprise value 
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di 80 milioni per l’intera attività, valore che si posiziona 

nella parte alta della forchetta di valutazione.

In relazione all’aumento di capitale, in data 29 marzo 2017 

l’azionista di maggioranza aveva confermato la disponibilità a 

partecipare all’aumento di capitale fino a un importo comples-

sivo di euro 30 milioni sulla base dei seguenti presupposti: 

a) che la società ottenesse tramite l’ipotizzato aumento di 

capitale, ovvero anche mediante ulteriori misure di rafforza-

mento patrimoniale portate a termine, contestualmente a esso, 

l’intera dotazione patrimoniale e finanziaria necessaria a da-

re esecuzione al nuovo Piano; b) che l’azionista stesso, 

all’esito dell’aumento di capitale sopra menzionato, mantenes-

se il controllo di diritto della società.

Su tali basi l’azionista di maggioranza, con comunicazione del 

18 maggio 2017, a seguito della delibera del Consiglio Genera-

le di Confindustria, che ha assunto in data 11 maggio 2017, ha 

confermato la decisione di partecipare all’aumento di capitale 

sottoscrivendo azioni di nuova emissione per l’importo com-

plessivo di euro 30 milioni.

Inoltre, in data 6 giugno 2017 la società ha sottoscritto con 

Banca IMI, a condizioni in linea con la prassi di mercato per 

questa tipologia di operazioni, un accordo di pre-garanzia 

avente ad oggetto la costituzione di un Consorzio di garanzia 

per la sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste non 

sottoscritte, ad esito dell’offerta in Borsa dei diritti inop-

tati, fino a un importo massimo complessivo di euro 20 milio-

ni.

Tale impegno è subordinato al verificarsi di alcune condizioni 

tra cui (i) la sottoscrizione da parte dell’azionista di mag-

gioranza, in conformità a quanto sopra indicato, di azioni di 

nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale per un im-

porto complessivo di almeno 30 milioni; (ii) il ricevimento 

entro il 16 giugno 2017 di offerte vincolanti per l’acquisto 

della partecipazione nell’ambito dell’operazione “Formazione 

ed Eventi” quale condizione risolutiva dello stesso; (iii) e 

l’esecuzione dell’operazione sull’area “Formazione ed Eventi”. 

Tale accordo cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione 

del contratto di garanzia, o comunque, al più tardi, il 13 ot-

tobre 2017. Detta sottoscrizione avverrà, conformemente alle 

prassi di mercato, immediatamente prima dell’inizio 

dell’offerta in opzione nell’ambito dell’aumento di capitale. 

L’accordo rifletterà integralmente i relativi impegni.

In data 23 febbraio 2017 la società aveva inoltre richiesto a 

tutte le banche finanziatrici di prorogare fino al 30 settem-

bre 2017 la durata degli accordi di moratoria sottoscritti nel 

mese di dicembre 2016 e scaduti in data 28 febbraio 2017, in 

forza dei quali le banche avevano assunto l’impegno di mante-

nere l’operazione sulle linee a breve termine accordate alla 

società al fine di finanziare l’attività caratteristica e non 
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esigere alcun pagamento sul finanziamento in pool a medio ter-

mine che sarebbe venuto a scadere nell’ottobre 2017.

In data 7 giugno 2017 le principali banche finanziatrici hanno 

comunicato alla società di avere deliberato positivamente ac-

cogliendo la richiesta di formalizzazione degli standstill già 

in atto di fatto e formulata dal Gruppo. La proroga è stata 

sottoscritta alla luce dei contenuti della manovra finanziaria 

e a servizio della realizzazione del nuovo Piano, presentata 

agli Istituti finanziatori in data 10 maggio e approvata in 

via definitiva dal Consiglio di Amministrazione il 5 giugno 

2017. Tale manovra prevede il rimborso integrale, da parte del 

Gruppo, del finanziamento in pool alla sua naturale scadenza, 

ottobre 2017, mentre non sono previste modifiche ai termini e 

alle condizioni vigenti delle linee di credito di fatto at-

tualmente in essere.

Inoltre è richiesta alle banche finanziatrici la concessione 

di una nuova linea revolving destinata a finanziare eventuali 

necessità di cassa derivanti dall’ordinaria operatività azien-

dale. In data 21 giugno 2017 tutti gli Istituti finanziatori

del Gruppo hanno quindi sottoscritto con il medesimo gli ac-

cordi di proroga dello standstill, con cui hanno assunto 

l’impegno di non esigere il rimborso delle rispettive esposi-

zioni e, con riferimento alle linee a breve termine in essere, 

mantenerne l’operatività al fine di finanziare l’attività ca-

ratteristica del Gruppo medesimo.

Tali accordi verranno a scadere il prossimo 15 novembre, data 

entro la quale il Consiglio di Amministrazione ritiene che, da 

un lato, la società avrà completato l’operazione di capitaliz-

zazione e rafforzamento patrimoniale in corso tramite la rea-

lizzazione dell’aumento di capitale e l’esecuzione 

dell’operazione di valorizzazione dell’area “Formazione ed 

Eventi” e, dall’altro lato, saranno stati sottoscritti gli ac-

cordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova linea 

revolving destinata a supportare le eventuali necessità finan-

ziarie della società.

Gli esiti complessivi delle azioni in precedenza descritti 

produrranno un effetto positivo sul fabbisogno patrimoniale 

della società, stimato in complessivi euro 70 milioni circa.

In considerazione di quanto precede, il Gruppo è confidente 

nella possibilità di ottenere dalle banche finanziatrici ade-

guate linee di credito in sostituzione delle citate linee in 

scadenza. Nella realizzazione dell’aumento di capitale, che 

sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azioni-

sti, nella capacità di dare esecuzione alle azioni previste 

nel Piano 2017-2020 approvato il 20 febbraio 2017 e nella pos-

sibilità di finalizzare il processo di valorizzazione 

dell’attività education e considerato lo stato delle trattati-

ve, ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa che la so-

cietà possa proseguire nella propria attività e concludere con 
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successo la manovra finanziaria confermando la sussistenza del 

presupposto della continuità aziendale in capo alla società.”.

A questo punto il Presidente della riunione, dopo aver dato 

atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consoli-

dato, relativi all’esercizio 2016, sono stati sottoposti al 

giudizio della Società Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato 

le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, dà 

lettura della proposta di approvazione del bilancio, come se-

gue:

"L’Assemblea de Il Sole 24 ORE S.p.A.,

esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 

con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Ammini-

strazione, dal Collegio Sindacale, e dalla Società di Revisio-

ne,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.”.

Il Presidente della riunione informa quindi che Ernst & Young 

S.p.A. ha comunicato, in relazione all’incarico di revisione 

del bilancio d’esercizio e consolidato de Il Sole 24 Ore 

S.p.A. al 31 dicembre 2016, che il numero delle ore effettiva-

mente impiegate per la revisione del bilancio al 31 dicembre 

2016 ammonta ad ore 4.800, di cui 3.840 ore per la revisione 

del bilancio d’esercizio e 960 ore per la revisione del bilan-

cio consolidato.

Il maggior numero di ore impiegate, pari a 2.650, ha generato 

un incremento dei corrispettivi che sono stati complessivamen-

te pari a euro 317.000, di cui euro 254.000 per la revisione 

del bilancio di esercizio ed euro 63.000 per la revisione del 

bilancio consolidato.

Il Presidente della riunione dichiara, quindi, aperta la di-

scussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Ricorda che, in considerazione del diritto di intervento di 

tutti i presenti, ha determinato in cinque minuti, “a termini 

di Regolamento”, il tempo concesso a ciascun oratore per il 

proprio intervento, decorso il quale, in difetto di conclusio-

ne dell’intervento medesimo, si riserva di disporre la disat-

tivazione del collegamento audio, con conseguente venir meno 

anche della possibilità di verbalizzazione.

Dà quindi la parola – in ordine di prenotazione - al socio 

Giovanni Negri, ricordando come questo rappresenti 3.719 azio-

ni.

Prende la parola il signor Giovanni Negri il quale, dopo aver 

rivolto un saluto ai presenti, ricorda di stare intervenendo 

come dipendente azionista e come rappresentante sindacale.

Sottolinea, quindi, che nel suo intervento si riconoscono tut-

te le rappresentanze sindacali dei giornalisti de Il Sole 24 

Ore e che il medesimo è sottoscritto da tutti i CDR.

Il signor Negri dichiara che non accenna a finire la stagione 

più nera della storia de Il Sole 24 Ore. Invita poi a riporta-

re indietro le lancette dell’orologio a un anno fa, all’ultima 
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Assemblea di bilancio, che approvò i conti del 2015 e si do-

manda se qualcuno ricordi la retorica aziendale dell’ultimo 

miglio da percorrere, del risanamento quasi compiuto, 

dell’enfasi sui successi del primo Gruppo editoriale digitale 

italiano.

Fa presente che è intenzione dei soggetti che rappresenta con-

tinuare a ricordarla, soprattutto alla luce di quanto dichiara 

essere poi emerso, dalle indagini giudiziarie alla voragine 

nei conti che ha condotto la società sull’orlo del fallimento. 

Il tutto, spiega il signor Negri, con la negligenza 

dell’azionista di riferimento, assente per anni, disinteressa-

to a criteri e principi di buona gestione, molto attento inve-

ce, forse troppo, all’uso politico dell’unico asset ammini-

strato. Afferma che la vicenda del Sole 24 Ore testimonia, in 

fondo, l’incapacità, tanto più drammatica perché paradigma di 

un intero modo di fare impresa, di una classe dirigente, e che

il paradigma è quello di una generale irresponsabilità, che 

porta a non sentire propria un’impresa dove non si rischiano 

soldi propri. 

Dichiara che la redazione ha nel tempo dimostrato e dovuto, 

anche suo malgrado, rafforzare, un ruolo di denuncia e di at-

tenzione che, solo pochi mesi fa, dichiara essere apparso evi-

dente nella vicenda del precedente direttore. 

Riferisce come sia del tutto sconcertante che la rimozione del 

direttore, che ritiene essere il vero biglietto da visita di 

un giornale, sia arrivata solo dopo la notizia dell’indagine a 

suo carico per concorso in falso di bilancio e uno sciopero a 

oltranza dell’intera redazione che lo aveva sfiduciato sin da 

ottobre. Continua il signor Negri affermando che dopo aver 

messo in aspettativa Roberto Napoletano, in attesa che il rap-

porto di lavoro venga definitivamente risolto, un segnale fon-

damentale di credibilità del nuovo corso societario sarebbe la 

decisione sull’azione di responsabilità nei confronti dei vec-

chi amministratori, di diritto o di fatto. 

Il signor Negri ritiene che Confindustria potrebbe dare qual-

che piccolo segnale di conforto qualora, consapevole del disa-

stro compiuto, provasse almeno a porvi rimedio prima 

dell’insolvenza, sapendo che al premio del controllo, tuttora 

ossessivamente ricercato e ribadito, deve corrispondere volon-

tà e capacità di immettere risorse finanziarie quando 

l’andamento societario lo rende necessario. 

Dichiara che la ricapitalizzazione oggi all’ordine del giorno 

è:

- modesta nel volume, pari a 50 milioni, a fronte di un patri-

monio netto negativo ai primi 3 mesi del 2017 di 48 milioni;

- sconcertante nei tempi, in quanto rischia di andare sempli-

cemente a contribuire a ripianare il debito con le banche;

- discutibile nelle modalità, se si allarga l’attenzione a 

tutta l’operazione di rafforzamento patrimoniale. 
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Continua affermando che la cessione del 49% dell’area forma-

zione, pur con una plusvalenza significativa, rischia di co-

stituire un ulteriore impoverimento della società, poiché ver-

rebbe venduta un’area che, nei primi 3 mesi del 2017, ha rica-

vi in crescita del 25% e margine positivo in crescita del 50%. 

Ritiene che si stia facendo cassa col poco rimasto, magari per 

attenuare le difficoltà dell’azionista nel recuperare risorse.

Spiega che, in attesa di valutarne i dettagli, l’operazione 

finanziaria ha avuto successo, avendo valorizzato la divisione 

il doppio di quanto inizialmente sperato. 

Continua dicendo che queste sono le incertezze del presente e 

che, tuttavia, più forti sono le preoccupazioni sul futuro, 

essendo calati i ricavi di oltre il 10% ed i costi quasi del 

doppio. 

Ricorda tuttavia che, prima di esultare sulla riduzione dei 

costi, meglio sarebbe analizzarli; riferisce infatti che scen-

dono in maniera drastica il marketing sul quotidiano, per 

esempio, o i costi di produzione e stampa o, ancora, le spese 

per provvigioni e spese di vendita, tutti indicatori che ri-

tiene testimonino la profondità della crisi. 

Ricorda, infatti, che mancano tuttora progetti di rilancio, 

investimenti, attenzione al prodotto, decisioni all’altezza 

della situazione e vi siano solo richieste di tagli pesantis-

simi al personale, da quello giornalistico a quello grafico e 

poligrafico, pesanti riduzioni delle foliazioni e un generale 

clima di ridimensionamento che rischia, secondo il signor Ne-

gri, di fare prendere, nell’ansia del risparmio, scelte avven-

tate, ad esempio sul formato del giornale. 

Si interroga, dunque, sul da farsi, dichiarando che certamente 

non si può stare fermi e che chi nel contesto internazionale 

ha avuto i risultati migliori nel digitale lo ha fatto adat-

tando la propria organizzazione e investendo per tempo sulle 

giuste tecnologie e le giuste professionalità, mettendo al 

centro i contenuti e la loro qualità, che siano su una pagina 

web, all’interno di una app, sulla carta o sulla radio.

Ricorda che quanto appena riportato era proprio quello che si 

diceva al Sole 24 Ore ai tempi della quotazione in Borsa: una 

liquidità importante da investire sul futuro di un grande mar-

chio con una posizione di vantaggio rispetto ad altri editori;

un vantaggio enorme che, secondo l'intervenuto, almeno a guar-

dare i bilanci, è stato dilapidato, facendo de Il Sole 24 Ore 

il grande malato.

Il signor Negri fa di nuovo presente che in tutto il mondo 

l’industria dei media si interroga sul suo futuro, mentre la 

Società negli ultimi 12 mesi si è dovuta occupare di 

tutt’altro. 

Dichiara di essere convinto che all'interno della Società il 

valore ci sia ancora, a partire dalla professionalità della 

redazione, e che in questo momento serva una strategia chiara, 

portata avanti con determinazione e serietà, così come un ri-
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lancio editoriale e digitale, che proponga la Società al mer-

cato per quello che è in grado di fare e non per lo sfacelo 

degli ultimi anni. 

Conclude affermando che i soggetti da lui rappresentati sono 

stufi di essere oggetto delle notizie e vorrebbero soltanto 

scriverle.

A questo punto prende la parola il signor Vittorio Carlini il 

quale, dopo aver salutato i presenti, premette di essere un 

azionista dipendente e dichiara che parlerà nella sua qualità 

di giornalista finanziario responsabile della “Lettera al ri-

sparmiatore”, che precisa essere una rubrica di analisi socie-

taria pubblicata ogni domenica.

Afferma che, proprio per tale ragione, visti le centinaia di 

aziende, di bilanci e di manager che ha incontrato ed analiz-

zato, potrebbe soffermarsi proprio sul bilancio del 2016 de Il 

Sole 24 Ore, sul cash flow, sulle dismissioni, eccetera, ma 

che non è sua intenzione farlo. 

Asserisce invece di voler sottolineare un aspetto che ritiene 

non essere molto chiaro, o perlomeno non abbastanza, ovvero 

che Il Sole 24 ORE è una azienda labour intensive e non capi-

tal intensive, nella quale il patrimonio vero sono i giornali-

sti e i poligrafici. Ritiene che l’investimento per la ricapi-

talizzazione è sì essenziale, ma al fine di realizzare un pro-

dotto di cultura e di informazione.

Ricorda che un tempo il quotidiano Il Sole 24 Ore, nel quale

le competenze umane sono essenziali, veniva indicato come un 

aiuto per il lettore a comprendere le crisi economiche e ban-

carie, la situazione nel mondo dell’economia, le norme e i 

tributi. 

Ricorda che la frase “l’ha detto Il Sole 24 Ore”, della quale 

si andava molto orgogliosi, ora non si sente più, nemmeno tra 

gli imprenditori, a causa del danno reputazionale. Ritiene che 

questo sia un elemento sul quale bisognerebbe ragionare, in 

quanto la vera forza del Gruppo è la competenza, la professio-

nalità delle varie sezioni umane, ma soprattutto dei giornali-

sti. 

Sottolinea che le sue affermazioni non sono atte a tutelare 

qualche casta, qualche privilegio, essendo lo stesso un sem-

plice redattore ordinario de Il Sole 24 Ore.

Dichiara che la contingenza è sì importante, e che è quindi 

fondamentale mettere una pezza ad una situazione drammatica,

ad esempio parlando di riduzione del costo del lavoro e che 

tuttavia, a fianco della ristrutturazione dei costi, vorrebbe

sentire parlare di “crescita”, di “sviluppo”, di un rilancio 

de Il Sole 24 Ore.

Ricorda che persone ben più importanti di lui hanno detto che 

è proprio nel mezzo delle difficoltà che nascono le grandi op-

portunità. Continua dichiarando di non vedere, nella situazio-

ne attuale della Società, queste grandi opportunità dal punto 

di vista dello sviluppo del giornale e riafferma che, dal pun-
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to di vista della strategia, vorrebbe che il management e 

l’azionista avessero come focus il rilancio dell’azienda, che 

ritiene di non vedere attuato in Società.

Conclude affermando che un cambio di passo, viste le sugge-

stioni di Comitati editoriali di non precisata natura, dei 

quali parlerà in seguito, non potrà che essere realizzato 

all'interno della libertà di stampa indicata dall'articolo 21 

della Costituzione.

A questo punto il Presidente della riunione dà la parola al 

signor Nicola Borzi, titolare di 3.252 azioni.

Prende la parola il signor Nicola Borzi il quale, dopo aver 

salutato i presenti, informa i medesimi che non sarà sua in-

tenzione tornare sui toni vivaci utilizzati nell'Assemblea di 

dicembre. 

Afferma di aver presentato una nutrita serie di domande e, 

ringraziando per le risposte ricevute, sottolinea che tra 

quelle relative alle spese affrontate dal Direttore Napoleta-

no, di cui si trova traccia nella relazione integrativa del 

Collegio sindacale, inserita nel materiale di Assemblea, ce 

n’era una, l’ultima, nella quale richiedeva la pubblicazione o 

la comunicazione della versione preliminare o integrale 

dell’audit affidato al consulente esterno sulle note spese e 

sui costi di viaggio, trasporti e spostamento del Direttore 

Napoletano.

Il signor Borzi rende noto che a tale domanda gli è stato ri-

sposto con la sigla “ND”; chiede quindi se tale sigla signifi-

chi “non disponibile” e perché il documento non sia disponibi-

le, se perchè ancora in una versione non ufficiale o perché vi 

sia in proposito un interesse della Magistratura o degli orga-

nismi di controllo interno. 

Il signor Borzi, in relazione al tema dei conti, asserisce di 

essere allineato con le considerazioni espresse dai colleghi 

prima di lui. Continua dichiarando che la situazione dei conti 

2016 purtroppo non è stata per niente positiva, anzi disastro-

sa, vista anche l’emersione di voci di costo, o di impairment, 

o di squilibri che hanno portato ad una riduzione patrimoniale 

che ha sicuramente inciso sull’attività della Società e sulle 

sue prospettive. 

Comunica di aver visto i conti al 31 marzo, così come le comu-

nicazioni periodiche che sono state presentate su richiesta 

Consob, dalle quali, dal suo punto di vista, traspare un’opera 

insistente e, a quanto pare, molto efficace di contenimento 

dei costi.

Il signor Borzi continua dichiarando di aver svolto un’analisi 

personale dei costi, sulla base dei bilanci di tutte le prin-

cipali quotate nel settore editoriale, dalla quale afferma di 

aver notato che la differenza del costo del personale del 

Gruppo rispetto alla media decennale di tutte le altre quotate 

nel settore editoriale è del 14%. Si domanda, alla luce di 

questo dato, perché si sia deciso di intervenire con una ri-
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chiesta di riduzione del costo del personale del 30%, quando 

ritiene che basterebbe ridurre questo gap della metà per esse-

re in linea con i competitors.

Afferma inoltre di aver notato che la voce costi per servizi 

de Il Sole 24 Ore negli ultimi 10 anni è stata molto più alta 

rispetto alla media di tutti i principali competitors della 

Società. Ritiene, pertanto, che, nonostante gli importanti 

sforzi che emergono dai dati al 31 marzo, ci siano ulteriori 

spazi di intervento.

Rende quindi noto che domani avrà un incontro con l’Organismo 

di vigilanza recentemente nominato, e che, in tale sede, sot-

tolineerà come, a suo avviso, il corso del titolo de Il Sole 

24 Ore è stato oggetto di una serie di manipolazioni che sono 

state condotte per anni attraverso un’informativa al mercato 

del tutto scorretta, anche attraverso articoli di stampa pub-

blicati mese per mese dal giornale sull’andamento della pro-

pria diffusione. Afferma che per tale ragione chiederà 

all’organismo di vigilanza di valutare i profili civilistici e 

penali di tale operazione, che ritiene essere stata condotta 

scientemente con una sessantina di articoli, nei quali riferi-

sce si è rappresentato un dato diffusionale che poi, come

emerso dalla relazione di Protivity e dall’audit interno, era

ben diverso nonostante, continua l’intervenuto, qualcuno 

avrebbe probabilmente potuto facilmente conoscere i dati, vi-

sto che a quanto pare partecipava alle riunioni nelle quali si 

definivano anche i rapporti con la Di Source.

Anticipa che nel corso dell'incontro con l’Organismo di vigi-

lanza sottolineerà anche che ci sono stati, a suo avviso, due 

episodi, uno a settembre-ottobre 2016 ed uno a marzo 2017, nei 

quali il corso del titolo, e soprattutto il volume degli scam-

bi di Borsa, sono stati assolutamente anomali. Dichiara di so-

spettare che in tale situazione vi sia stata una manipolazione 

del mercato, favorita da una fuga di notizie su decisioni as-

sunte, o che avrebbero potuto essere assunte, e dichiara che 

chiederà che siano verificati eventuali profili civilistici e 

penali anche in tal senso.

Afferma che durante il Consiglio Generale di Confindustria del 

12 ottobre 2016, il cui verbale integrale è stato pubblicato 

da altre testate, si è parlato di una possibilità di de-

listing de Il Sole 24 Ore. Fa presente che si è detto che tale

progetto è stato analizzato, ma poi ritenuto troppo costoso, 

preferendo, dunque, soprassedere in questo momento.

Si domanda a tal riguardo come sia possibile che qualcuno che 

siede nel Consiglio Generale di Confindustria e che non è 

azionista diretto della testata sia a conoscenza di informa-

zioni di questo tipo e possa comunicarle in un consesso nel 

quale tali informazioni privilegiate non sarebbero forse state

da comunicare.

Fa presente che, successivamente a tale comunicazione, il cor-

so del titolo ha avuto prima un crollo e poi una impennata del 
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50%, con volumi molto molto alti. Riporta inoltre che a marzo 

di quest’anno, probabilmente in anticipo rispetto alla deci-

sione del Consiglio di Amministrazione di modificare lo Statu-

to societario per eliminare il limite del 2% al possesso di 

azioni di categoria speciale, il corso del titolo ha avuto una

impennata verticale dei volumi, essendo state scambiate nel 

giro di 10 sedute circa tre o quattro volte l’intero flottante 

del titolo. Dichiara quindi che anche tale situazione l'ha la-

sciato perplesso perché successivamente si è conosciuta la de-

cisione, o comunque l’indirizzo, del Consiglio di Amministra-

zione di eliminare il tetto al possesso delle azioni di cate-

goria speciale. Si augura che anche in tal caso non ci siano 

state fughe di notizie di nessun tipo che abbiano potuto por-

tare a una manipolazione del mercato.

Afferma che, purtroppo, la Società ha subito un enorme danno 

reputazionale dalle vicende che hanno riguardato i comporta-

menti che sono attualmente al vaglio dell’Autorità di control-

lo interno del giornale e che saranno, si augura, oggetto di 

decisioni del Consiglio di Amministrazione. Sottolinea, quin-

di, come il danno sia stato subito da tutti, come azionisti, 

come dipendenti e come testata.

Chiede che il Consiglio di Amministrazione ponga al più presto 

all’ordine del giorno un’azione di responsabilità nei confron-

ti dell’ex Amministratore delegato Donatella Treu, dell’ex 

Presidente Benito Benedini e, visto che non è stata ancora ac-

certata la funzione di amministratore di fatto dell’ex Presi-

dente Napoletano, e non potendogli dunque rivolgere in questo 

momento un’azione di responsabilità, in quanto non ricadente 

nella fattispecie soggettiva, venga al medesimo mossa al più 

presto una azione per danni per il ristoro integrale di tutti 

i danni subiti dalla società, anche agendo su patrimoni perso-

nali e con azioni revocatorie, qualora questi fossero stati 

messi al sicuro in trust o altre forme di tentativo di segre-

gazione.

Il Presidente della riunione dà quindi la parola al signor An-

gelo Mincuzzi, titolare di 3.717 azioni.

Prende la parola il signor Angelo Mincuzzi il quale, salutati 

i presenti, dichiara di leggere quanto titolava Il Sole 24 Ore 

dell'8 marzo 2016, come segue: “Sistema Sole a 421 mila copie: 

confermato il primato digitale”. Ricorda che nel citato arti-

colo il Direttore editoriale di allora, Roberto Napoletano, 

affermava che “il sistema multimediale carta-web e il sito, 

non solo ci hanno portato a essere il primo quotidiano digita-

le in Italia, e il secondo per diffusione totale carta più 

web, ma ci hanno anche consentito il sorpasso nel 2015 dei ri-

cavi digitali da contenuto informativo sui ricavi da contenuti 

in versione cartacea”.

Continua facendo presente che solo 14 giorni prima, il 23 feb-

braio, la società inglese Di Source aveva emesso una fattura 

chiedendo a Il Sole 24 Ore il pagamento di 1.014.210 euro per 
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aver attivato 30.000 copie finte del giornale. Ricorda inoltre 

che sia la fattura, sia l’articolo, sono ora nel fascicolo 

della Procura di Milano, che ha iscritto nel registro degli 

indagati anche l’ex Direttore editoriale Roberto Napoletano 

per false comunicazioni sociali. Dichiara quindi che, ad avvi-

so della Procura, "il Sistema Sole", secondo giornale italia-

no, e primo nel digitale, era un grande bluff.

Continua affermando che ricordare il passato non è una perdita 

di tempo, perché è necessario coltivare il vizio della memoria 

per poter costruire un futuro che poggi su basi solide. 

Dichiara che bisogna prendere atto e dare atto dei mutamenti 

avvenuti, delle fatture che non vengono più inviate, del cam-

bio della prima linea dei manager e quasi dell'intero Consi-

glio di Amministrazione. Continua citando il nome di Gherardo 

Colombo, che dichiara essere un campione della legalità, nomi-

nato al vertice dell'Organismo di vigilanza. Ricorda che sono 

stati avviati auditing interni per fare chiarezza sul passato, 

che la governance è stata riformata, che le decisioni non ven-

gono più assunte basandosi su criteri di malsane relazioni 

personali e che è stato nominato un nuovo Direttore che può 

finalmente riportare Il Sole 24 Ore sulla strada dello svilup-

po.

Afferma che bisogna riconoscere al Presidente Fossa e all'Am-

ministratore delegato Moscetti il merito di aver riportato la 

società in una situazione di legalità.

Preannuncia quindi che voterà a favore delle decisioni che 

verranno messe in votazione oggi, sebbene ritenga irrisorio 

l’importo dell’aumento di capitale.

Precisa che tuttavia non ritiene condivisibile la decisione di 

far pagare ai dipendenti del Gruppo le responsabilità dei vec-

chi amministratori e che non sono stati i poligrafici, i gra-

fici, gli assistenti radiofonici ed i giornalisti ad aver ap-

provato all’unanimità nel Consiglio di Amministrazione tutte 

le decisioni sulle operazioni di acquisizione e di vendita 

prese negli ultimi anni, o ad aver deciso che le copie del 

giornale dovevano moltiplicarsi a tutti i costi, finanziando 

la creazione della società Di Source, come emerso dalle inda-

gini, e pagandola milioni di euro per attivare finti abbona-

menti.

Ricorda inoltre che non sono stati i poligrafici, i grafici, 

assistenti e giornalisti a vivere per circa due anni in una 

suite dell’hotel Melià di Milano, costata fino a 700 euro a 

notte, come è emerso dalle indagini della Procura, e poi a 

trasferirsi in una lussuosa abitazione in una delle vie più 

prestigiose di Milano, e ad avere a disposizione due autisti e 

due auto 24 ore su 24, contemporaneamente a Milano e a Roma, 

pur sapendo che nessuno dispone del dono dell’ubiquità; che 

non sono stati loro a far registrare scostamenti di costi di 

circa 300.000 euro nel 2015, a vedersi rimborsare anche le 
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spese di lavanderia e ad autorizzare queste spese, quando era 

chiaro che la Società era tecnicamente fallita.

Il signor Mincuzzi si rivolge poi al Presidente Fossa e 

all’Amministratore delegato Moscetti ricordando loro come sia-

no più forti che mai, avendo l’appoggio di chi ha combattuto e 

combatte l’illegalità. 

Afferma quindi che una loro uscita aprirebbe molto probabil-

mente la strada all’iter previsto dall’articolo 2409 del Codi-

ce Civile, ovvero il commissariamento della Società, ed a un 

ampliamento dell’indagine della Procura di Milano verso ipote-

si di reato fallimentare. 

Dichiara che l’inchiesta della Procura di Milano procede come 

un fiume carsico che sotto le rocce si allarga e scorre velo-

ce, e che dunque è probabile che quando riaffiorerà avrà as-

sunto dimensioni molto più rilevanti di quelle attuali. 

Riconosce che il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno 

fatto tantissimo e afferma che non si possono aspettare i tem-

pi della giustizia, chiedendo, per il bene della Società, che 

vengano avviate al più presto le azioni di responsabilità nei 

confronti degli ex amministratori, interrotto il rapporto di 

lavoro con l’ex Direttore Roberto Napoletano e valutate ogni 

azione civile e risarcitoria a suo carico. Richiede inoltre 

che venga reso noto l’audit realizzato dalla Pricewaterhouse-

Coopers e che vengano battute strade innovative sul fronte dei 

ricavi e non quella semplicistica della riduzione del costo 

del lavoro.

A questo punto il Presidente della riunione dà la parola al 

signor Dario Radaelli, titolare di 100 azioni.

Il signor Dario Radaelli, rivolto un saluto ai presenti, si 

complimenta con il Consiglio di Amministrazione per aver alme-

no consegnato la risposta alle domande pre-assembleari prima 

dell’Assemblea, facendo presente che ultimamente ci sono dei 

notai che hanno negato che ciò vada fatto.

Riferisce di non aver individuato nella documentazione fornita 

quale sia l’importo del capitale sociale di pertinenza delle 

azioni ordinarie e di quelle speciali e chiede se il valore 

nominale delle prime sia identico a quello delle seconde. Di-

chiara che il motivo di tale domanda verrà chiaro nella parte 

seguente dell’Assemblea, quando si discuterà la parte straor-

dinaria.

Chiede quindi quale sia il contenuto esatto dei privilegi e 

della garanzia patrimoniale associata alle azioni speciali in 

caso di scioglimento e precisa che l’operazione di ricapita-

lizzazione è avvenuta con colpevole ritardo, costringendo an-

che gli azionisti speciali a contribuire.

Riferendosi al citato parere del professor Amaduzzi, nel quale 

afferma parlarsi di una enterprise value di 80 milioni, chiede 

se oltre a questo ci sia anche una quantificazione dell’equity 

value.
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Domanda quindi se, in caso di annullamento del capitale socia-

le, spetterebbe agli azionisti speciali il diritto di opzione.

A questo punto il Presidente della riunione dà la parola al 

signor Oreste Maresca, titolare di 600 azioni.

Prende la parola il signor Oreste Maresca, il quale afferma 

che oltre 10 anni fa, quando Il Sole 24 Ore si quotò in Borsa, 

invogliò i propri clienti all’acquisto, riferendo loro che non 

ci sarebbe stato di meglio che seguire in Borsa Il Sole 24 

Ore, in quanto salone della finanza ed indicatore delle linee 

guida da seguire; dichiara inoltre di aver perso dei clienti, 

oltre a parte del proprio investimento iniziale di 5-6 mila 

euro, a causa dei consigli dati in merito al titolo e delle 

perdite di valore subite dal medesimo.

Afferma di non spiegarsi, infatti, come Il Sole 24 Ore possa 

dare consigli e svolgere analisi dettagliate su alcuni titoli

e società, per poi perdersi completamente nella propria azien-

da.

Ritiene che Confindustria, più che seguire l’obiettività 

dell’informazione e la realtà dei fatti, a volte dia dei con-

sigli o delle indicazioni che vengono seguiti pedissequamente, 

senza alcuna analisi.

Afferma, per quanto riguarda il bilancio, di aver sentito le 

ottime relazioni delle persone che l’hanno preceduto, ma di 

non aver ancora rilevato niente di positivo, essendo la Socie-

tà sempre in negativo. Continua facendo notare come il Codice 

Civile sia sempre citato nei suoi articoli più infelici, dal 

commissariamento all’aumento di capitale necessario per evita-

re la messa in liquidazione della Società. 

Ricorda, inoltre, che si è parlato anche del de-listing socie-

tario in alcuni articoli, nei quali ci si chiedeva il motivo 

di tenere in Borsa una Società che non chiude bilanci in atti-

vo da non si sa più neanche quando.

Afferma che ciò che maggiormente gli interessa non sono tanto 

i costi, bensì i ricavi, perché questi ultimi, se di valore 

importante, possono coprire i primi.

Continua dichiarando che l’unica speranza in tal senso è rap-

presentata dall’area “formazione ed eventi”, che ricorda aver 

dato qualche piccolo segnale positivo. Rende noto che anche 

sua figlia ha preso parte ad uno dei corsi proposti dalla for-

mazione de Il Sole 24 Ore e che la medesima è rimasta soddi-

sfatta dal punto di vista formativo, anche a fronte della spe-

sa sostenuta. 

Spera che il nuovo Consiglio di Amministrazione dia equilibro 

alla Società e che il deliberando aumento di capitale di 50 

milioni, che ritiene essere la cifra minima, vada in porto.

Augura quindi un buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministra-

zione.

A questo punto il Presidente della riunione invita sul palco 

la signora Antonella Strummiello, titolare di 1.858 azioni.
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Prende la parola la signora Antonella Strummiello, dichiarando 

di intervenire quale lavoratrice de Il Sole 24 Ore, nonché 

parte della rappresentanza sindacale dei grafici.

Ricorda come dopo sette mesi la situazione non sia cambiata, 

ma sia peggiorata, a seguito dei disastri riscontrati dalla 

Guardia di Finanza e dalla Consob. Afferma che alla proprietà 

poco interessa attribuire completamente le colpe al management

e a se stessa, essendo proprietaria del 67%. 

Ricorda, a sostegno di quanto appena espresso, che il Consi-

glio di Amministrazione ha dato mandato agli amministratori di 

aprire unilateralmente la procedura di cassa integrazione 

straordinaria per crisi aziendale per 24 mesi per 210 esuberi,

che riferisce essere frutto di un mero calcolo, di 

un’equazione matematica atta a ridurre i costi, e non risulta-

to di una logica basata sull’operatività e sulla continuità 

aziendale.

Riferisce che, secondo l’analisi condotta da PriceWaterhouse-

Coopers, per rimettere i conti in carreggiata è assolutamente 

necessario abbattere il costo del lavoro del 30% e che, nono-

stante le organizzazioni sindacali si siano rese disponibili a 

raggiungere un accordo per evitare al 30 giugno 2019 di di-

chiarare nuovamente delle eccedenze, l’azienda ha deciso di 

andare avanti da sé in maniera unilaterale.

Ritiene che ciò sia avvenuto perché è più semplice toccare i 

deboli anziché andare a chiedere una corretta ricapitalizza-

zione a chi doveva assolutamente monitorare e controllare la 

gestione dell’azienda. Chiede quindi al Presidente Fossa un 

parere, considerato anche il suo discorso tenuto alla Camera 

dei Deputati.

A questo punto il Presidente della riunione dà la parola al 

signor Tommaso Tiero, titolare di 1.858 azioni.

Il signor Tommaso Tiero, salutati i presenti, preannuncia che 

il proprio intervento verterà su un giudizio circa il Piano 

industriale, parte integrante del processo di aumento di capi-

tale.

Ricorda di aver assistito, una ventina di giorni prima, 

all’intervista rilasciata dal Presidente Boccia a Minoli nella 

quale, sostanzialmente, ad una domanda su Il Sole 24 Ore, ha 

affermato che i problemi della Società erano noti a Confindu-

stria e che la medesima non è intervenuta, per salvaguardare i 

livelli occupazionali.

Ritiene che il Presidente di Confindustria non era, comprensi-

bilmente, a conoscenza del fatto che il Gruppo, attraverso ac-

cordi sindacali, dal 2009 al 2016, ha ridotto di 1.100 le uni-

tà, di cui 350 circa attraverso cessioni di ramo, ma che tut-

tavia Confindustria era consapevole della situazione economica 

de Il Sole 24 Ore.

Afferma di essere interessato ad una trattativa sindacale mol-

to complicata, in quanto si sta cercando di rendere articolata 

una proposta sindacale tendente a declinare anche quanto il 
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Presidente Fossa ha detto in Commissione parlamentare, tenden-

te a non avere situazioni di natura occupazionale traumatiche

rispetto ai lavoratori che rappresenta.

Dichiara che andrà avanti con le trattative nei prossimi gior-

ni poiché, su alcuni aspetti, esistono ancora delle distanze.

Continua asserendo che la seconda questione sulla quale, come 

rappresentante, ha sospeso il giudizio, è rappresentata dal 

modello di sviluppo che si intende dare alla Società.

Riporta lo slogan “le aziende di soli tagli muoiono”, riferen-

dolo soprattutto al settore editoriale e ricorda che la Socie-

tà, oltre ad avere problemi interni, opera anche in un settore 

che ha delle complessità.

Dichiara che su tale tema ha sospeso il proprio giudizio, non 

riuscendo ancora a comprendere che tipo di fisionomia edito-

riale questo Gruppo intende darsi, augurandosi che le settima-

ne successive aiutino, anche attraverso il tentativo di rag-

giungimento di un accordo sindacale.

Sottolinea che se in una fase storica come quella presente la 

Società sbagliasse il processo di collocazione in termini edi-

toriali, ciò rappresenterebbe un problema di prospettiva anche 

nel breve periodo.

Si augura quindi che i prossimi giorni servano affinché le 

parti su questi due aspetti possano trovare, eventualmente, un 

percorso di avvicinamento.

A questo punto il Presidente della riunione dà la parola al 

signor Mario Croce, titolare di 10 azioni.

Il signor Mario Croce ricorda ai presenti che sia 

nell’assemblea dell’ottobre 2016, presieduta dal facente fun-

zioni di Presidente, consigliere Abete, sia nell’altra assem-

blea presieduta dal Presidente Fossa, si parlò di trasparenza.

Afferma a tal riguardo che nell’ottobre del 2016 ci sono stati 

movimenti anomali sul titolo e rammenta che, nel giro di una 

quindicina di sedute, il titolo crollò improvvisamente del 

40%, per poi riprendersi. 

Crede che a giustificazione di ciò ci fossero i numeri della 

semestrale, di fronte alla quale chiunque cercò di salvare 

quello che poteva salvare e riferisce che, successivamente, il 

titolo riprese in poche sedute il 40%, passando da 0,32 a 

0,45. Dichiara che si sarebbe aspettato che Il Sole 24 Ore ne 

parlasse, come avrebbe fatto, ad avviso dell’intervenuto, qua-

lunque altra azienda.

Ricorda che lo stesso iter si è riproposto dal 9 al 23 marzo

di quest’anno, giorni nei quali il titolo è raddoppiato, pas-

sando da 0,33 a 0,69, e che anche in questo caso la Società 

non ha commentato, essendo apparse sul giornale soltanto delle 

notizie, probabilmente addirittura delle agenzie di stampa, e 

niente altro, ad eccezione di una colonnina in ottobre del 

professor Zingales.

Si domanda, dunque, perché non esista sul sito un posto dove 

si possano facilmente trovare tutte le informazioni relative 
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all’andamento del titolo, dal momento che è solo dai comunica-

ti sindacali che lo stesso intervenuto ha capito qualche cosa. 

Si meraviglia, inoltre, del fatto che sabato ci sia stato uno 

sciopero e non abbia trovato nessuna informazione a riguardo 

nel quotidiano di domenica.

Chiede al Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la 

tematica relativa al capitale, se sono in fase di studio alcu-

ne condizioni particolari per gli azionisti speciali.

Ricorda, infatti, che vi era stata in questo senso una richie-

sta del rappresentante degli azionisti speciali nell’Assemblea 

di ottobre 2016 e che non si è ancora avuta una reazione da 

parte della Società; afferma che, chiaramente, ci sono tanti 

modi per poter venire incontro ai piccoli azionisti, come ad

esempio un warrant studiato apposta per questi.

Si domanda, per ciò che concerne il futuro, che decisione si 

pensi di assumere, in un’ottica di risparmio dei costi, per il 

vecchio formato del giornale ancora in uso, suggerendo un for-

mato simile a quello del Corriere della Sera.

Afferma di trovare interessante la proposta dell’abbonamento 

domenicale ma si interroga sul perché, al posto di avere la 

possibilità di ritirare la copia solamente in una particolare 

edicola, non si permetta di farlo in qualunque edicola italia-

na, a maggior ragione visto il periodo di vacanza che si avvi-

cina. 

Domanda, inoltre, se è possibile avere riscontro sul numero 

dei sottoscrittori di tale abbonamento e su quante sono le 

vendite del domenicale in confronto alle altre vendite durante 

la settimana.

*****

Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente della riunio-

ne, alle ore 11 e 55, dispone la sospensione dell'assemblea 

per quindici minuti, in modo da avere il tempo necessario per 

poter predisporre le risposte.

*****

Ad ore 12 e 12 si riaprono i lavori assembleari.

Il Presidente della riunione, dopo aver effettuato, con 

l’ausilio del Notaio, interpello degli intervenuti al fine 

dell’accertamento della valida costituzione dell’assemblea, 

comunica che alle domande poste da più persone aventi contenu-

to similare darà un’unica risposta.

In particolare, in merito all’azione di responsabilità nei 

confronti del Presidente cavalier Benedini e dell’ex Ammini-

stratore delegato Treu, informa che, all’esito degli accerta-

menti sui fatti rilevanti nelle aree critiche individuate, sa-

ranno valutate dalla società le condizioni di esperibilità di 

eventuali azioni di responsabilità a tutela degli interessi 

dell’Ente.

Spiega, quindi, che non si aspetteranno, per ovvi motivi, i 

tempi della Magistratura, in quanto sicuramente troppo lunghi,

e che è già stato dato mandato all’Amministratore delegato di 
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far fare un audit, che è già in corso, all’esito del quale si 

procederà.

Circa i costi dell’ex Direttore della testata, il Presidente 

della riunione informa che a risultanza degli accertamenti e 

delle verifiche in essere anche da parte di Pricewaterhouse-

coopers, cui è stato affidato, tra l’altro, l’approfondimento 

in merito ai costi sostenuti dalla società in favore di Rober-

to Napoletano e la verifica in merito ad eventuali scostamenti 

rispetto al trattamento economico e contrattuale allo stesso 

riservato, ed alle procedure aziendali esistenti, la società, 

con il supporto di un giuslavorista, valuterà la sussistenza 

di eventuali profili di responsabilità e le conseguenti azio-

ni, anche risarcitorie, da esperire.

Per quanto riguarda il tema trattato dal dottor Negri e da al-

tri in merito alla cessione del 49% dell’area formazione, il 

Presidente della riunione riferisce che il Consiglio di Ammi-

nistrazione ha intenzione di cederlo ad un terzo, a ragione 

della necessità della società di essere messa in sicurezza con 

un apporto di 70 milioni. Spiega, il Presidente della riunio-

ne, che questi 70 milioni saranno costituiti per 30 milioni 

dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte 

dell’azionista di maggioranza, per 20 milioni dalle sottoscri-

zioni dell’aumento di capitale a cura del mercato, mentre i 

restanti 20 milioni saranno ricavati dalla cessione di una 

parte della formazione. Prosegue chiarendo che, poiché 

l’intero ramo formazione è valutato circa 80 milioni, la ces-

sione del 49% dovrebbe portare nelle casse sociali un importo 

più vicino ai 40 che ai 20 milioni di Euro e che ciò dovrebbe 

consentire una certa sicurezza sul futuro dell’azienda, perché 

70 milioni si riteneva e si ritiene siano sufficienti, ma è 

chiaro che con un polmone significativamente più ampio ci si 

trova di fronte a una situazione che dà maggiore tranquillità.

Precisa che l’area formazione, la parte che viene ceduta, co-

stituisce un’area importante, una delle aree che già oggi dan-

no risultati importanti, ma che non è detto che in prospettiva 

non possa crescere ulteriormente anche con il contributo di 

nuovi soci.

In merito ai temi entrate e costi, il Presidente della riunio-

ne ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica ha 

ereditato una società con difficoltà sicuramente significati-

ve. Rammenta che pertanto si è dovuti intervenire ed è chiaro 

che, purtroppo, il primo intervento riguardi i costi, anche 

perché, come è noto, il settore dell’editoria è un settore 

profondamente in crisi, sicuramente non solo a livello nazio-

nale, ma a livello globale, perlomeno per quanto riguarda il 

cartaceo. Accenna anche all’argomento “digitale”, in cui la 

società ha comunque dei risultati non così fortemente negati-

vi, e dove ritiene esserci sicuramente la possibilità di cre-

scere, anche se, in questo settore, vi sono due o tre pivot a 

livello mondiale che dominano e che drenano tutto quello che 
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riguarda la gran parte della pubblicità, che è quella che so-

stiene i “costi dell’operazione”.

Rimarca che per cercare di mettere in sicurezza la società, in 

un primo momento si è dovuti intervenire sui costi, che, con-

tinua il Presidente della riunione, a prescindere dalla situa-

zione attuale, evidentemente erano fuori controllo, perché se 

i risultati dei tagli che fino a oggi sono stati effettuati 

sono ben superiori a quello che erano le aspettative, vuol di-

re che evidentemente c’era qualche cosa che non andava.

Per quanto riguarda poi il tema crescita, il Presidente della 

riunione conviene che essa sia indispensabile, tuttavia ritie-

ne che la stessa debba essere realizzata su una base solida su 

cui ancorarsi, perché in difetto di una base solida non si può 

creare il rilancio.

Comunica di ritenere che per la situazione di mercato generale 

non ci si possa aspettare una crescita forte dei ricavi. Pre-

cisa che per questo motivo nel Piano di salvataggio e indu-

striale 2017-2020 è stata prevista una tenuta dei fatturati 

ultimi, mentre si è stati costretti a intervenire sugli spre-

chi.

Afferma di condividere l’opinione del signor Carlini, che il 

patrimonio vero siano i giornalisti, i poligrafici e tutto lo 

staff, ma afferma che è anche vero che ci si trova in questa 

situazione anche perché probabilmente non è stata portata, da 

parte di tutti, con sufficiente forza all’esterno la situazio-

ne che si era creata.

Pur condividendo che oggi non si dice più “l’ha detto Il Sole 

24 Ore”, egli continua a ritenere che Il Sole 24 Ore abbia una 

credibilità sul mercato comunque molto più alta di quella che 

ha percepito dalle parole del dottor Carlini, perché se non ci 

fosse stata ancora una così grande credibilità nei confronti 

de Il Sole 24 Ore, probabilmente non ci sarebbero state delle 

offerte così significativamente alte su uno degli asset impor-

tanti, vicine alla parte alta della forchetta di valutazione, 

e non ci sarebbe stato un interesse, perlomeno iniziale, di 

circa una decina fra fondi, Università e altro.

Reputa comunque si debba lavorare tutti insieme per far sì che 

si dica al più presto ancora “l’ha detto Il Sole 24 Ore”.

Quindi il Presidente della riunione ritorna all’argomento co-

sti e chiarisce che le principali voci di riduzione dei mede-

simi riguardano le spese promozionali e commerciali, in parti-

colare per i minori costi del marketing del quotidiano e per i

minori costi pubblicitari dell’area cultura, conseguenti a mi-

nori attività, i costi per la produzione delle mostre 

dell’area cultura, minori competenze pubblicitarie verso edi-

tori terzi. Dichiara che si è tagliato tutto quello che era 

tagliabile. Riferisce che si è dovuto tagliare, con grande 

rammarico, anche alcune esposizioni che la società aveva 

all’estero, precisando che non sono state chiuse le sedi, ma 

che nella stragrande maggioranza dei casi sono stati sostitui-
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ti i referenti, un po’ anche probabilmente per l’età, e comun-

que perché comportavano oneri che in questo momento Il Sole 24 

Ore, ma crede non solo Il Sole 24 Ore, non poteva reggere.

In merito alle domande del signor Borzi, il quale ha comunica-

to che avrà un incontro con l’ODV, circa il corso del titolo, 

il Presidente della riunione reputa corretto che per traspa-

renza Borzi chieda all’ODV, e non solo all’ODV, delle riferite 

fluttuazioni del settembre 2016 e del marzo 2017; egli ritiene 

trattarsi di un problema sul quale vada, probabilmente, inter-

pellata Consob.

Spiega quindi che nel settembre 2016 egli non era Presidente 

della Società, per cui non si sente di dire niente; mentre in-

vece, per quanto riguarda il marzo 2017, gli sembra di aver 

capito che, secondo Borzi, la fluttuazione del titolo, in 

realtà abbastanza anomala, sia conseguenza del “tetto delle 

partecipazioni”.

Comunica di non ritenere che una eliminazione del tetto delle 

partecipazioni possa portare a delle fluttuazioni così forti, 

tuttavia si dichiara non esperto del settore. Ribadisce che, a

suo giudizio, Borzi fa bene a chiedere un controllo, una veri-

fica, sui fatti che hanno portato a questa fluttuazione.

Quindi il Presidente della riunione dichiara di non sapere se 

le fluttuazioni del titolo possano essere conseguenza di noti-

zie sul delisting; ricorda comunque vagamente che nel corso di 

una riunione del Consiglio Generale di Confindustria, nel mo-

mento in cui il problema de Il Sole 24 Ore era all’ordine del 

giorno, perché era in decisione l’aumento di capitale e la re-

lativa entità, sicuramente qualcuno all’interno di detto Con-

siglio - composto da circa 150 persone – aveva avanzato anche 

la proposta di delisting e qualcun altro, sempre nel corso di 

quella riunione, aveva anche accennato che fra i motivi per 

cui non si riteneva perseguibile il delisting vi era il fatto 

che sicuramente sarebbe costato molto alla società e avrebbe 

comportato un danno grave anche nei confronti degli altri 

azionisti, che sarebbero stati remunerati per un valore molto 

basso, allorchè era nelle intenzioni e nelle speranze di quel 

Consiglio Generale far sì che la società tornasse presto, se 

non ai valori a cui era stata messa sul mercato, almeno a va-

lori migliori rispetto a quelli attuali.

Passando all’intervento del signor Mincuzzi, il Presidente

della riunione dichiara che, come già successo all’assemblea 

del 22 dicembre, non ha molto da aggiungere, se non che condi-

vide quasi completamente le sue parole. 

In merito all’azione di responsabilità dichiara di aver già 

risposto; quanto ai tagli, sottolinea che purtroppo si sta 

proseguendo, ma che al momento non si vedono altre soluzioni, 

anche se – come anticipa verrà poi precisato dal dottor Mo-

scetti – già la prossima settimana ci saranno degli incontri a 

livello governativo finalizzati, al di là della dichiarazione 
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unilaterale della società, a trovare una soluzione, che peral-

tro porti ai medesimi risultati per le scadenze previste.

Per quanto riguarda il dottor Radaelli, relativamente alla do-

manda se in caso di azzeramento del capitale sociale il dirit-

to di opzione spetterebbe o meno agli azionisti di categoria 

speciale, il Presidente della riunione precisa quanto segue: 

premesso che l’operazione proposta all’assemblea non prevede 

l’azzeramento del capitale sociale, e che quindi il tema non 

si pone, quando anche la delibera proposta fosse in questo 

senso, il diritto di opzione spetterebbe agli azionisti spe-

ciali e agli azionisti ordinari in proporzione alle partecipa-

zioni detenute prima di dar corso all’azzeramento. Ribadisce 

peraltro che la proposta prevede che il capitale sia ridotto e 

non azzerato, e che questo consentirà anche agli azionisti che 

non intendono partecipare all’aumento di capitale di mantenere 

una partecipazione nella società e non essere esclusi 

dall’azionariato.

Sempre a Radaelli, il Presidente della riunione rammenta che 

le azioni della società non hanno valore nominale espresso. 

Spiega quindi che per stabilire quanto capitale sia imputabile 

alle azioni ordinarie e quanto alle speciali è sufficiente di-

videre il capitale sociale per il numero delle azioni. Il ri-

sultato, pari a 0,26 Euro per azione, va moltiplicato per 90 

milioni (il numero delle azioni ordinarie) e porta a circa 24 

milioni di Euro di capitale, e per circa 43 milioni (il numero 

delle azioni speciali) e porta a circa 11,5 milioni di euro.

Ricorda, poi, che lo statuto non prevede alcun diritto delle 

azioni speciali alla postergazione nelle perdite, per cui det-

te azioni concorrono alla copertura delle perdite sociali in 

via proporzionale, insieme alle azioni ordinarie e di pari 

passo con queste. Continua riferendo che le azioni speciali 

hanno invece diritto di preferenza nella ripartizione del pa-

trimonio sociale in caso di scioglimento della società e fino 

a concorrenza della parità contabile, ai sensi dell’art. 7 

dello statuto sociale.

Chiarisce inoltre che il privilegio delle azioni speciali re-

lativo agli utili prevede la distribuzione di un dividendo 

preferenziale, pari al 5% della parità contabile implicita 

delle azioni, che ad oggi, senza tener conto dell’impatto del-

le perdite sul capitale sociale, ammonta ad Euro 0,26 per 

azione. Questo privilegio è stato attribuito in correlazione 

alla previsione del limite al possesso azionario, pure previ-

sto dallo statuto vigente.

Infine – sempre rispondendo a Radaelli – il Presidente della 

riunione sottolinea che l’Assemblea ordinaria è chiamata a de-

liberare l’eliminazione del limite al possesso azionario e –

nel contempo – al fine di favorire e preservare i diritti de-

gli azionisti speciali, il consiglio di amministrazione propo-

ne agli azionisti di modificare la clausola statutaria relati-

va al dividendo preferenziale, stabilendo per lo stesso un va-
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lore minimo non inferiore alla parità contabile implicita at-

tuale (0,26 Euro per azione), sempre senza tener conto della 

riduzione del capitale derivante dalle perdite. Ribadisce che

questo costituisce un limite minimo, in quanto l’articolo pro-

posto prevede che qualora la parità contabile fosse di tempo 

in tempo superiore a 0,26, il privilegio del 5% sarà calcolato 

su tale maggior valore.

Circa la fluttuazione del titolo rilevata dal signor Borzi e 

in riferimento ad un possibile andamento anomalo del titolo 

stesso a partire dal mese di marzo, riferisce che le oscilla-

zioni di prezzo di ampia portata sono maggiormente possibili 

per titoli per i quali il flottante ed i volumi trattati in 

Borsa è mediamente limitato, come nel caso, ad esempio, del 

titolo della Società.

Ciò premesso, il Presidente della riunione ritiene opportuno 

segnalare che a partire dalla fine del mese di febbraio la so-

cietà è stata influenzata da un flusso di notizie rilevanti, 

sebbene diverse da profili attinenti a possibili modifiche 

statutarie, ed in particolare diverse dalla citata proposta di 

eliminazione del limite al possesso che in tale periodo rife-

risce non era stata ancora definita. Fa riferimento in parti-

colare a: 

- la comunicazione dell’approvazione del nuovo piano indu-

striale, avvenuta il 20 febbraio e poi integrata soprattutto 

con la pubblicazione di un apposito documento avvenuta il 20 

marzo, giorno dal quale si è verificata la settimana con il 

maggior picco di volumi;

- la notizia relativa alla messa in aspettativa del Dr. Napo-

letano (13 marzo).

Segnala che un altro picco nei volumi è stato registrato 

nell’ultima settimana di aprile e che il 22 aprile la Società 

ha comunicato di aver avviato un processo competitivo per la 

valorizzazione dell’area Formazione. 

Infine ricorda che in data 9 maggio la Società ha comunicato 

di circoscrivere in euro 50 milioni l’importo dell’aumento di 

capitale, rispetto a precedenti indicazioni comunicate al mer-

cato di un intervento compreso tra 50 e 70 milioni di euro.

Segnala, per completezza, che il Consiglio di Amministrazione 

ha deliberato di proporre all’assemblea la modifica dello sta-

tuto, e quindi l’abolizione del limite al possesso azionario, 

soltanto in data 26 maggio, periodo in corrispondenza del qua-

le non si sono registrati andamenti particolari dei volumi.

Per quanto concerne il formato del quotidiano, il Presidente 

della riunione comunica che il medesimo è oggetto di valuta-

zione e studio, supportati anche da una ricerca di mercato in 

corso presso i lettori. 

In merito all’abbonamento domenicale, il Presidente della riu-

nione comunica che attualmente sono più di 400 gli abbonamenti 

attivi alla sola edizione domenicale domiciliati presso 

un’edicola di riferimento. Puntualizza, poi, che è possibile 
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chiedere lo spostamento presso un’altra edicola rivolgendosi 

in anticipo all’Ufficio Clienti de Il Sole 24 Ore.

Ritornando al tema “formato del quotidiano”, il Presidente

della riunione conclude ricordando che la Società ha delle 

macchine rotatrici “rigide”, con le quali è possibile stampare 

solo il formato attuale, o la metà di tale formato, per cui al 

momento non c’è la possibilità di stampare né come Il Corriere

della Sera, né come Repubblica e che tuttavia si sta lavorando 

per trovare soluzioni alternative.

Su richiesta del Presidente della riunione prende la parola 

l’Amministratore delegato Franco Moscetti, il quale fa 

anch’egli riferimento alla norma costituzionale sulla libertà 

di pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione.

Manifesta quindi il proprio senso di frustrazione di fronte ad 

interventi quali quello del signor Negri, il quale lamenta che 

in sette mesi non sono state recuperate le problematiche che 

si portano avanti da anni.

Ricorda al signor Negri che durante un Comitato di redazione, 

lo stesso gli riferiva la preoccupazione che a febbraio la So-

cietà non avrebbe pagato gli stipendi; sottolinea che a giugno

gli stipendi sono stati pagati e così pure la quattordicesima

e sicuramente verranno pagati i prossimi stipendi, come nor-

malmente la Società ha fatto in tutti questi ultimi tempi, 

senza problemi particolari. Evidenzia quindi che se oggi 

l’Assemblea, che è sovrana, delibererà in modo positivo, ciò 

consentirà all’azienda non solo di mettere a posto i propri 

conti, ma di avere anche le risorse necessarie per eventuali 

Piani di sviluppo.

Augura quindi al nuovo direttore lunga vita, in tutti i sensi, 

sia professionale che in maniera più strettamente umana, tut-

tavia sottolinea che il dottor Gentili è entrato nella sua 

funzione a metà di marzo e che fino a quella data per la reda-

zione giornalistica non fosse così semplice avere un rapporto 

con la Direzione; crede che fino a quella data nessuno sarebbe 

stato in grado di prendere in considerazione progetti edito-

riali di cui, viceversa, non ha nessuna difficoltà ad ammette-

re che l’azienda abbia bisogno.

In proposito rimarca che si sta lavorando e che, come ha già 

riferito il Presidente della riunione, sono state fatte anche 

delle indagini esterne per capire il giusto posizionamento e 

cosa si debba fare. Rammenta che i soci dipendenti della so-

cietà sanno che egli considera un errore strategico il fatto 

di avere immaginato la digitalizzazione come fare un giornale 

di carta e poi metterlo sul web con i costi della carta e con 

i ricavi del web. Afferma che detti soci sanno che si sta la-

vorando ad una migliore integrazione della carta e del giorna-

le, pur non avendo la bacchetta magica per quello che riguarda 

lo sviluppo dei ricavi. 

Rammenta quindi un dato di mercato, non de Il Sole 24 Ore: gli 

investimenti pubblicitari nei primi quattro mesi dell’anno so-
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no scesi, nella carta, dell’11%. Riferisce che la Società è di 

qualche punto superiore, circa a meno 14%, sia a causa dei 5 

giorni di scioperi, conseguenti alla nota questione del Diret-

tore a cui si è aggiunto l’altro giorno un ulteriore sciopero 

per ragioni totalmente diverse, sia per il problema reputazio-

nale; infatti riporta che, mentre egli era a trattare con le 

banche, la Guardia di Finanza con le Autorità di Polizia Giu-

diziaria stava sequestrando il sequestrabile all’interno 

dell’azienda.

Comunica che comunque nel frattempo la Società si è organizza-

ta, ha rinforzato la squadra, vi è un nuovo Direttore generale 

commerciale e si auspica che nel secondo semestre dell’anno, 

anche arrivando a maturazione tutta una serie di semine effet-

tuate, anche i ricavi possano avere un trend positivo almeno 

quanto ce l’ha quello dei costi.

In materia di costi, l’Amministratore Delegato, dopo aver ri-

chiamato quanto è stato già stato detto dal Presidente della 

riunione, sottolinea come la relativa riduzione sia stata con-

sistente, ricorda che i dati ufficiali sono quelli del primo 

trimestre, dove a fronte di un fatturato inferiore di 9 milio-

ni di euro, si rileva un miglioramento dell’Ebitda di 

3.100.000 euro. Comunica agli intervenuti di poter garantire 

che nei mesi futuri, pur continuando il trend negativo del 

fatturato, il miglioramento dell’Ebitda sarà ancora più consi-

stente, anche se la Società non ha ancora licenziato una per-

sona, non ha ancora ridotto nessun organico, non ha assunto 

nessuna decisione drastica.

Ricorda che il 5 di luglio la società sarà al Ministero del 

Lavoro e che la stessa ha sempre detto che non aveva intenzio-

ne e non ha intenzione di fare macelleria sociale, tuttavia, 

continua, non si può neanche dire che, a fronte di un mercato 

che sta andando come sta andando, sia in termini di vendite di 

quotidiani per tutti, sia in termini di riduzione dei ricavi 

pubblicitari per tutti, non si debbano prendere delle decisio-

ni che non tengano conto evidentemente di questi aspetti.

Ribadisce che la sua unica preoccupazione, insieme al Presi-

dente, al nuovo Consiglio di Amministrazione, ai nuovi manager 

che fanno parte dell’azienda, è di mettere il prima possibile 

la Società in condizioni adeguate in una ottica di medio-lungo 

periodo. Dichiara di non essere uno che ogni sei mesi va a 

mettere una toppa nuova rispetto a una toppa vecchia. Rileva 

che è spiacevole vedere che tutto il lavoro mostruoso che è 

stato fatto in questi sette mesi spesso non viene adeguatamen-

te apprezzato, ma, com’è successo anche per quanto riguarda 

l’aumento di capitale, che spera ovviamente l’Assemblea appro-

verà, ci si dovrà ricredere, perché nessuno credeva che la So-

cietà sarebbe arrivata ad avere un bilancio certificato e la 

comfort letter dalle banche, mentre non si sa quali altri guai 

sarebbero dovuti succedere in questa azienda. 
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Evidenzia che, pur avendo fatto tutto questo sotto gli occhi 

della Magistratura, della Consob e di una vivisezione mediati-

ca che ha pochi precedenti nella storia di qualunque azienda 

del business communication internazionale, alla fine la Socie-

tà si sta presentando in maniera adeguata.

In chiusura sottolinea che c’è chi ha il torcicollo, per cui è 

sempre obbligato a guardare dietro, e chi evidentemente guarda 

davanti. Precisa di essere uno che guarda davanti, pensa che 

il futuro dell’azienda, i prossimi 152 anni del Gruppo, saran-

no sicuramente migliori dei 152 anni appena trascorsi. Ritiene

ci siano all’interno del Gruppo tutte le potenzialità e le ri-

sorse e i mezzi necessari, oggi forse anche economici, per po-

ter portare avanti un ambizioso piano. 

Esprime la speranza che tutte le energie e tutta la determina-

zione utilizzata almeno in questi sette mesi in cui egli è 

stato in Società, possano trasformarsi in energie positive e 

che quindi, visto che si fa spesso riferimento agli aspetti 

reputazionali del giornale, effettivamente si possa innescare 

un circuito virtuoso per cui tutti contribuiscano alla nuova 

reputazione di questo quotidiano, di questa testata, di questo 

Gruppo, piuttosto che continuare evidentemente a “spargere”

qualcosa che non ritiene di dire, ma crede che sia abbastanza 

chiaro tra le righe, rispetto a un passato che riferisce esse-

re ovviamente lì, che non si può cancellare, ma che sicuramen-

te non porterà a nessuna soluzione se si continuerà solo ed 

esclusivamente a guardare a quello, piuttosto che avere una 

visione prospettica e positiva di quello che si sta facendo. 

Terminato l'intervento dell'Amministratore delegato, il Presi-

dente della riunione cede la parola al signor Luigi Biscozzi, 

Presidente del Collegio sindacale, su richiesta dello stesso.

Il Presidente del Collegio sindacale afferma che l'organo da 

egli presieduto ha riferito, nella propria relazione, su tutte 

le denunce pervenute ex articolo 2408 del codice civile.

Afferma di voler però informare i presenti che nella predetta 

relazione non è presente alcun riferimento circa la richiesta 

pervenuta in mattinata, alle ore 7 e 25, da parte del signor 

Marino, in merito ad un’agenzia di New York, per fatti risa-

lenti dal 2008 in avanti, alla quale allega un estratto de Il 

Fatto Quotidiano. Dichiara infatti che, su tale punto, il Col-

legio sindacale non è in grado di rispondere in questa sede.

Sentita l'esposizione da parte del Presidente del Collegio 

sindacale, il Presidente della riunione cede la parola al si-

gnor Borzi, che dichiara di voler esercitare il proprio dirit-

to di replica.

Il signor Nicola Borzi, dopo aver ringraziato il Presidente

della riunione, l’Amministratore delegato e il Presidente del 

Collegio sindacale per le loro risposte, chiede nuovamente 

perché non sia disponibile, neanche in forma preliminare o 

parziale, il rapporto dell’audit relativo alle spese del dot-

tor Napoletano, visto che, come il medesimo dott. Borzi rife-
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risce, durante le Assemblee precedenti, ad esempio, fu reso 

noto, anche in forma parziale, il report di Protivity relativo 

alla diffusione delle copie multiple digitali.

Il signor Borzi riferisce che, dopo averne parlato con il Di-

rettore, si sente di suggerire di potenziare l'esperienza de-

gli abbonamenti ad alcuni giorni della settimana, perché ri-

tiene che, come la domenica, ci sono altri giorni di punta del 

settimanale, per il quale ci sono allegati che potrebbero es-

sere di interesse magari soltanto in quell’uscita.

L'intervenuto denuncia, quindi, il proprio conflitto d'inte-

resse, essendo lo stesso il capo servizio coordinatore di Plus 

24, settimanale di finanza e risparmio del sabato, che afferma 

essere uno dei prodotti di punta e che sostiene anche la dif-

fusione di tutta la settimana. Il signor Borzi fa presente 

che, ad esempio, si potrebbero fare degli esperimenti di abbo-

namento soltanto all’edizione del sabato, così come ad altri 

giorni della settimana in cui vi siano dei prodotti, per te-

starne la validità.

Infine il signor Borzi ricorda che la precedente gestione 

dell’azienda aveva legato in maniera molto stretta il numero 

delle pagine pubblicitarie raccolte con l’affoliazione dispo-

nibile. Questo, ad avviso dell'intervenuto, come concordato 

con il Direttore, rischia di innescare però un ciclo negativo 

sui prodotti dal quale sarà difficile uscire: perché meno pub-

blicità, meno pagine, meno pagine e meno inserzionisti, meno 

inserzionisti e meno pagine.

Il signor Borzi afferma che, in attesa che System torni a fare 

appieno il proprio dovere di raccolta, questo legame così 

stretto e molto spesso asfissiante tra la raccolta pubblicita-

ria e la affoliazione di determinati prodotti andrebbe in 

qualche modo non eliminato, perché non si può tornare a 56 pa-

gine, ma ridotto, per fare in modo che non diventi asfissiante 

per tutto il Gruppo.

Ripresa la parola, il Presidente della riunione, ringrazia il 

signor Borzi per le osservazioni appena esposte, che ritiene 

essere condivisibili; per quanto riguarda la domanda alla qua-

le non è stata data risposta, il rapporto è ancora confiden-

ziale e non divulgabile, perché contenente dati sensibili, 

fatti e circostanze allo stato oggettivo di valutazione da 

parte della Società circa eventuali profili disciplinari. Cre-

de, dunque, che appena sarà definitiva e appena i legali 

l’avranno esaminata si procederà alla divulgazione.

Il Presidente della riunione continua passando alla votazione 

del testo di delibera letto precedentemente, chiedendo, preli-

minarmente, di dichiarare, con specifico riguardo 

all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente della riunione prega i presenti di non uscire 

dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto e i
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portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversifi-

cati in merito a tale proposta, di recarsi alla postazione 

“voto differenziato”.

Hanno luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed i re-

lativi conteggi.

*****

A questo punto il Presidente della riunione, rinviando a breve 

la proclamazione dei risultati, passa alla trattazione del se-

condo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto la Poli-

tica in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter 

del D.Lgs. 58/98.

Allorchè il Presidente della riunione si accinge a dare lettu-

ra della relativa relazione redatta dal Consiglio di Ammini-

strazione ex art. 123-ter D.Lgs. 58/1998, prende la parola il 

rappresentante del socio Confindustria, signor Antonio Maton-

ti, chiedendo di omettere la lettura della relazione, perché 

già messa a disposizione dei soci e del pubblico.

Il Presidente della riunione, verificato che non ci siano ul-

teriori interventi, sottopone ai voti la seguente proposta di 

deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A., esami-

nata la prima sezione della relazione sulla remunerazione pre-

disposta dalla Società,

delibera

- ai sensi del comma 6) dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 

58/1998 in senso favorevole sui contenuti della stessa”.

Dichiara quindi aperta la discussione su questa proposta, rac-

comandando una certa brevità nell’intervento al fine di garan-

tire a ciascuno di prendere la parola.

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale tuttavia rende noto di voler rinunciare al proprio in-

tervento prenotato.

Il Presidente della riunione passa quindi alla votazione della 

proposta, ritenendo di ammettere, nonostante il tenore 

dell’articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.

Preliminarmente chiede, con specifico riguardo all’argomento 

in votazione, eventuali situazioni di esclusione dal diritto 

di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente della riunione prega i presenti di non uscire 

dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto e i 

portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversifi-

cati in merito a tale proposta, di recarsi alla postazione 

“voto differenziato”.

A questo punto il Presidente della riunione sospende le opera-

zioni di voto per fornire i risultati della votazione relativa 

al primo punto all’ordine del giorno.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta di approvazione 

del bilancio, avendo partecipato al voto n. 91.341.728 azioni 

e: 
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- n. 90.079.980 azioni avendo espresso voto favorevole;

- n. 1.235.600 azioni avendo espresso voto contrario;

- n. 26.148 azioni essendosi astenute dal voto.

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale domanda perché nella proposta di relazione sulla remune-

razione non siano indicati degli indici di sostenibilità.

Afferma, infatti, che sta prendendo piede a livello di gover-

nance l’inserimento nelle politiche di remunerazione, special-

mente per le parti che hanno a che fare con incentivi o remu-

nerazioni in parte variabili, l’inserimento di indici di so-

stenibilità, che consentono di valutare la performance non 

soltanto nel breve periodo, ma anche su un periodo di sosteni-

bilità medio.

Ritiene che se questi dati fossero stati inseriti fra le poli-

tiche di remunerazione varate negli esercizi addietro dalla 

Società, magari si sarebbero potute evitare alcune spiacevo-

lezze, tipo la corresponsione di 1,5 milioni di buonuscita 

all’ex Amministratore delegato, che in sei esercizi di gestio-

ne non ha mai presentato un trimestre in utile.

Chiede dunque alla Società, ove fosse possibile, di valutare 

per i prossimi esercizi di inserire questo genere di valuta-

zione di sostenibilità, agganciando i parametri di remunera-

zione variabile a delle valutazioni che consentano degli in-

tervalli di lungo periodo, per non arrivare di nuovo a corri-

spondere a dirigenti strategici o ad altre figure apicali re-

munerazioni che, nel lungo periodo, non sono state corretta-

mente valutate quanto alla loro sostenibilità.

Quindi il Presidente della riunione, prendendo atto di quanto 

esposto dal signor Borzi, passa alla votazione della proposta 

relativa al secondo punto all’ordine del giorno e richiama le 

spiegazioni circa le modalità di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed 

i relativi conteggi.

*****

A questo punto il Presidente della riunione, rinviando a breve 

la proclamazione dei risultati, passa alla trattazione del 

terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto la nomina 

del Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 21 dello Statuto Sociale.

Quindi interviene il signor Antonio Matonti, rappresentante 

del socio Confindustria, il quale chiede al Notaio che sia da-

ta lettura della proposta predisposta dal socio da esso rap-

presentato.

Prende la parola il Notaio Filippo Zabban e dà lettura della 

proposta come segue:

“L’Assemblea degli azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A, esamina-

ta la relazione del Consiglio di amministrazione redatta ai 

sensi dell’articolo 125ter Tuf,

delibera
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di nominare alla carica di segretario del Consiglio di Ammini-

strazione l’avvocato Salvatore Sanzo, nato a Brindisi il 13 

agosto 1957, alle condizioni già stabilite dal contratto in 

essere con la società”.

A questo punto il Presidente della riunione dichiara aperta la 

discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, racco-

mandando una certa brevità nell’intervento.

Prende la parola il signor Nicola Borzi il quale, dopo aver 

chiesto come rintracciare il curriculum del signor Salvatore 

Sanzo nel materiale assembleare, chiede al Presidente della 

riunione cinque minuti per dare una veloce scorsa al medesimo 

curriculum.

Quindi prende la parola l’Amministratore delegato Franco Mo-

scetti, il quale comunica di voler dare una nuova informazione 

a proposito delle parti variabili, come richiesto dal signor 

Borzi. Fa presente che il Consiglio di Amministrazione sta in 

questo momento lavorando ad una delibera che, al netto di ra-

rissime eccezioni, per tematiche assolutamente specifiche e 

speciali, non prevede la possibilità di erogare un variabile a 

chiunque sia il manager dell’azienda.

Precisa che probabilmente verrà richiesto di cambiare questa 

regola, perché ritiene che, viceversa, motivare in modo ade-

guato le persone con il variabile, ovviamente all’interno di 

un processo meritocratico dove siano chiari gli obiettivi e le 

modalità per il loro raggiungimento, possa aiutare il miglio-

ramento della performance dell’azienda.

Quindi il signor Nicola Borzi dichiara di voler rinunciare al 

proprio intervento prenotato.

A questo punto il Presidente della riunione fornisce i risul-

tati della votazione relativa al secondo punto all’ordine del 

giorno.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta di cui è stata 

data lettura, avendo partecipato al voto n. 91.345.447 azioni 

e: 

- n. 90.041.509 azioni avendo espresso voto favorevole;

- n. 1.245.406 azioni avendo espresso voto contrario;

- n. 58.532 azioni essendosi astenute dal voto.

Quindi il Presidente della riunione passa alla votazione della 

proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno e ri-

chiama le spiegazioni circa le modalità di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed 

i relativi conteggi.

*****

A questo punto il Presidente della riunione, rinviando a breve 

la proclamazione dei risultati, passa alla trattazione del 

quarto punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto la nomi-

na di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Dà quindi lettura della relazione predisposta sul punto dal 

Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 125ter Tuf, 

come segue:
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“Signori Azionisti,

in data 6 marzo 2016 il Sindaco Effettivo Avv. Giovanni Macca-

gnani si è dimesso dall’incarico.

Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto e dell’art. 2401 del Codi-

ce Civile, all’Avv. Maccagnani è subentrata la Dott.ssa Maria 

Silvani, eletta dalla lista di maggioranza, il cui incarico 

scadrà con l’Assemblea degli Azionisti convocata per il pros-

simo 28 giugno 2017.

In data 10 maggio 2017 si è dimesso il sindaco Supplente Dott. 

Fabio Fiorentino, espresso dalla lista di minoranza.

In data 26 maggio 2017, si è dimesso il Presidente del Colle-

gio Sindacale, dott. Luigi Biscozzi, con effetto dalla data 

dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 28 

giugno 2017. Il dott. Biscozzi era stato nominato dalla lista 

di minoranza.

Ai sensi dello stesso art. 34 dello Statuto, non si procede 

alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere 

alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti necessarie per 

le integrazioni del Collegio Sindacale a seguito della cessa-

zione dall’ufficio di singoli Sindaci. In tali casi 

l’Assemblea delibera a maggioranza relativa e, se il Sindaco 

da sostituire era stato tratto dalla lista di minoranza, 

l’Assemblea delibera con le astensioni previste con riguardo 

al voto di ballottaggio tra liste di minoranza e nel rispetto 

delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi 

delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011, e cioè 

con l’astensione dell’azionista, o degli azionisti appartenen-

ti al medesimo gruppo, che dispongano della maggioranza, anche 

relativa, delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea  

ordinaria, o degli azionisti parti di un patto parasociale 

avente ad oggetto azioni che attribuiscano la maggioranza, an-

che relativa, dei diritti di voto nella stessa assemblea.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dando at-

to di quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto Sociale, 

invita l’Assemblea:

- a nominare due Sindaci Effettivi;

- a nominare due Sindaci Supplenti.”.

Il Presidente della riunione rende inoltre noto che la dotto-

ressa Maria Silvani in data 7 giugno 2017 ha rassegnato le 

proprie dimissioni, per cui per la stessa non si determina 

l’eventualità della riassunzione dell’incarico di sindaco sup-

plente, cosicchè l’ordine del giorno assembleare, nella parte 

in cui prevede la nomina di due sindaci supplenti, è idoneo 

alla sostituzione di entrambi i suddetti, a mezzo di candida-

ture nuove.

Quindi il Presidente della riunione passa alla nomina dei sin-

daci che sostituiscono quelli a suo tempo nominati dalla lista 

di maggioranza.

A questo punto interviene il signor Antonio Matonti, rappre-

sentante del socio Confindustria, il quale chiede al Notaio 
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che sia data lettura della proposta predisposta dal socio da 

esso rappresentato.

Prende la parola il Notaio Filippo Zabban e dà lettura della 

proposta come segue:

“L’Assemblea degli azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A, esamina-

ta la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai 

sensi dell’articolo 125ter TUF,

delibera

di nominare alla carica di Sindaco effettivo - in sostituzione 

del Sindaco effettivo avvocato Giovanni Maccagnani - il dottor 

Francesco Pellone, nato a Napoli l’8 marzo 1960, cittadino 

italiano, iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti e 

di nominare alla carica di Sindaco supplente la dottoressa 

Francesca Di Donato, nata a Napoli il 2 aprile 1973, cittadina 

italiana, iscritta al Registro dei Revisori legali dei conti”. 

Quindi il Presidente della riunione dichiara aperta la discus-

sione sulla proposta di cui è stata data lettura, raccomandan-

do una certa brevità nell’intervento.

Prende la parola il signor Mario Croce, chiedendo chiarimenti 

in merito alle modalità di elezione dei sindaci.

Risponde il Notaio Filippo Zabban, spiegando che lo statuto 

della società, come quello delle società quotate in via gene-

rale, prevede la composizione del Collegio sindacale fondata 

sulla presenza di minoranza e maggioranza. Quindi fa presente 

che:

- a suo tempo, il Collegio sindacale in carica era stato elet-

to con il concorso di una lista di maggioranza presentata dal 

socio Confindustria e con il concorso di una lista di minoran-

za;

- le espressioni della lista di maggioranza erano l’avvocato 

Maccagnani, effettivo e la dottoressa Silvani, supplente;

- la sostituzione di cui si discute in questo momento, e sulla 

quale i soci sono chiamati a votare alla prossima votazione, 

riguarda i due Sindaci di maggioranza, quindi l’avvocato Mac-

cagnani e la dottoressa Silvani, di cui Confindustria propone 

la sostituzione rispettivamente con il dottor Pellone e la 

dottoressa Di Donato;

- alla sostituzione dei sindaci nominati dalle minoranze si 

procederà con votazione successiva, con l’astensione del socio 

di maggioranza.

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale fa presente che sarebbe stato opportuno prevedere un 

punto 4 all’ordine del giorno per l’elezione di un sindaco ef-

fettivo e di un sindaco supplente da parte della maggioranza 

ed un punto 4 bis all’ordine del giorno per l’elezione di un 

sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte della mi-

noranza.

Il Notaio Filippo Zabban, dopo aver ringraziato il signor Bor-

zi per il suggerimento, ricorda agli intervenuti che sono a 
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disposizione dell’assemblea i documenti relativi alle candida-

ture.

Quindi riprende la parola il signor Nicola Borzi, il quale si 

dichiara dispiaciuto che i curricula non siano stati messi a 

disposizione prima dell’Assemblea e che non sia stata messa a 

disposizione prima dell’Assemblea l’indicazione della distin-

zione tra le proposte della lista di maggioranza e le proposte 

della lista di minoranza. Preannuncia quindi il proprio voto 

contrario e dichiara di riservarsi il diritto di replica per 

entrambe le candidature proposte dalla lista di maggioranza.

Quindi legge un estratto, che riferisce essere tratto da Re-

pubblica online, archivio, 8 gennaio 2014, come segue: “Polo 

delle Qualità, buco da 120 milioni, quattro arresti domicilia-

ri per bancarotta. Tra le persone arrestate per bancarotta, il 

commercialista Francesco Pellone”.

Continua facendo presente che tre anni dopo, all’esito del 

processo di primo grado, tutte le persone coinvolte 

nell’inchiesta citata sono state assolte. Riferisce che, tut-

tavia, di tutto questo non vi è traccia nel curriculum del 

dottor Pellone, così come non vi è traccia - e di ciò chiede 

conto al Presidente della riunione, non essendo presente il 

dottor Pellone – di un’eventuale apertura, da parte 

dell’accusa, di un processo d’appello.

Fa presente che tali considerazioni non hanno alcuna valenza 

di sospetto nei confronti delle persone coinvolte e che non 

vuole sindacare l’eventuale innocenza o colpevolezza del dot-

tor Pellone, dal momento che intende riferirsi semplicemente 

alla formale presentazione dei curricula.

Passa quindi alle questioni riguardanti la dottoressa Di Dona-

to. Legge un estratto del curriculum vitae della medesima, co-

me segue: “Esperienze professionali: svolge attività di consu-

lenza contabile e di controllo di gestione di finanza azienda-

le”. Riferisce che tra i principali incarichi ricoperti figu-

rano:

- componente del Collegio sindacale di Aedificatio S.p.A., che 

il socio Borzi dichiara essere società controllata 

dall’azionista di riferimento Confindustria; e

- componente del Collegio sindacale di SFC Sistemi Informativi 

Confindustria, società cooperativa per azioni.

Quindi chiede se la dottoressa Di Donato è attualmente compo-

nente di questi due Collegi sindacali, o se si tratta di espe-

rienze professionali passate. Si domanda, qualora la dottores-

sa Di Donato fosse attualmente componente di questi due Colle-

gi sindacali, come faccia la medesima a dichiarare al punto b) 

di non essere legata a Il Sole 24 ORE o alle società da questa 

controllate o alle società che la controllano, dal momento 

che, secondo l’intervenuto, vi sarebbe un legame con due con-

trollate di Confindustria.

A questo punto prende la parola il signor Mario Croce il qua-

le, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in merito al numero 
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dei sindaci che hanno rassegnato le dimissioni e alle scadenze 

dei vari componenti del Collegio sindacale, chiede come mai 

quattro Sindaci su cinque abbiano rassegnato le dimissioni.

A questo punto il Presidente della riunione fornisce i risul-

tati della votazione relativa al terzo punto all’ordine del 

giorno.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta di cui è stata 

data lettura, avendo partecipato al voto n. 91.345.447 azioni 

e: 

- n. 90.063.569 azioni avendo espresso voto favorevole;

- n. 0 azioni avendo espresso voto contrario;

- n. 1.281.878 essendosi astenute dal voto.

Quindi, in relazione all’intervento del dottor Mario Croce, 

riferisce che:

- il Presidente del Collegio sindacale, dottor Biscozzi, si è 

dimesso per problemi personali e altri carichi di lavoro;

- lo stesso vale per la dottoressa Silvani e l’avvocato Macca-

gnani il quale, già due o tre mesi prima, aveva riferito, sem-

pre per problemi di altri impegni di lavoro e per problemi fa-

miliari, la sua indisponibilità, come peraltro è stato comuni-

cato;

- non ricorda invece le motivazioni delle dimissioni del sin-

daco supplente Fabio Fiorentino.

Continua spiegando che, con riferimento ai requisiti di onora-

bilità dei sindaci cui faceva riferimento il signor Borzi, le 

normative applicabili prevedono la rilevanza delle condanne 

disposte con sentenza, senza che alcun rilievo sia attribuito 

al rinvio a giudizio, a maggior ragione allorchè il procedi-

mento si sia concluso con il riconoscimento della insussisten-

za di responsabilità, e che quindi non si comprende la ragione 

per cui la circostanza di una imputazione eventualmente risul-

tata infondata avrebbe dovuto essere inserita nel curriculum 

vitae.

Con riferimento alla domanda riguardante gli incarichi della 

dottoressa Di Donato, chiede all’avvocato Matonti un aggiorna-

mento in merito.

Prende la parola il signor Antonio Matonti, il quale riferisce 

che le valutazioni svolte dal socio Confindustria si basano 

sulle dichiarazioni raccolte da parte dei due candidati, sia 

per quanto riguarda i profili di onorabilità, sia per quanto 

riguarda la sussistenza dei profili di indipendenza.

Precisa che il socio ritiene, sulla base di questo, di poter 

stare tranquillo, e che se ci saranno degli approfondimenti da 

fare, ovviamente verranno fatti al più presto.

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale fa presente che gli eventuali approfondimenti avrebbero 

dovuto essere condotti precedentemente, e non successivamente 

alla nomina, dal momento che – ritiene - sarebbe veramente di-

sdicevole procedere con eventuali approfondimenti a distanza 
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di settimane, per poi trovarsi nella situazione di dover ridi-

scutere di tale situazione nella successiva Assemblea.

Ribadisce quindi di voler sapere se la dottoressa Di Donato è 

attualmente componente del Collegio sindacale di Aedificatio 

S.p.A. e di SFC Sistemi Informativi Confindustria S.C.p.A., 

dal momento che, se la medesima è attualmente nel Collegio 

sindacale di queste due società controllate da Confindustria, 

si domanda come faccia la dottoressa Di Donato a dire di non 

essere legata a Il Sole 24 ORE o a società che la controllano. 

Quindi prende la parola il signor Dario Radaelli, che chiede 

al socio Confindustria di ritirare le due candidature.

Risponde il signor Antonio Matonti riferendo che il socio Con-

findustria non intende ritirare le due candidature, ritenendo 

il medesimo che non vi sia un problema né rispetto 

all’onorabilità, né rispetto ai profili di indipendenza del 

candidato, poiché gli approfondimenti sono stati fatti. Preci-

sa che, ovviamente, laddove dovessero emergere in un secondo 

momento profili che dovessero inficiare queste due candidatu-

re, le medesime due nomine verrebbero meno, ma al momento, dal 

punto di vista del socio Confindustria, non vi sono problemi.

A questo punto il Presidente della riunione passa alla vota-

zione della proposta di cui è stata data lettura e richiama le 

spiegazioni circa le modalità di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed 

i relativi conteggi.

Durante le operazioni di voto interviene il signor Dario Ra-

daelli, dichiarando di esprimere il proprio diritto di non vo-

to, poiché non ritiene che esistano le condizioni per poter 

procedere. 

Quindi interviene il signor Nicola Borzi, chiedendo che sia 

messo a verbale che il giorno seguente riferirà all’organismo 

di vigilanza.

Una volta concluse le operazioni di voto, il Presidente della 

riunione fornisce i risultati della votazione.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta di cui è stata 

data lettura, avendo partecipato al voto n. 91.347.072 azioni 

e: 

- n. 90.041.509 azioni avendo espresso voto favorevole;

- n. 70.463 azioni avendo espresso voto contrario;

- n. 1.235.000 essendosi astenute dal voto;

- n. 100 azioni non avendo votato.

A questo punto il Presidente della riunione passa alla nomina 

dei Sindaci che sostituiscono quelli dimissionari a suo tempo 

nominati dalla lista di minoranza.

Prende la parola il signor Luigi Libroia, che si qualifica co-

me rappresentante dell’azionista Pieralisi; in relazione alla 

nomina del Sindaco effettivo che sostituirà il dottor Biscozzi 

e alla nomina del Sindaco supplente, dichiara di formulare co-

me azionista di minoranza la proposta di nominare alle due ca-

riche rispettivamente il dottor Pellegrino Libroia e il dottor 
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Pasquale Formica, nonché di avere a disposizione i curricula, 

l’elenco degli altri incarichi ricoperti e l’accettazione del-

la candidatura da parte dei medesimi.

Prende la parola il signor Nicola Borzi, il quale chiede di 

essere portato a conoscenza delle procedure che riguardano le 

proposte di una lista di minoranza per la candidatura di due 

Sindaci.

Risponde il Presidente della riunione spiegando che non vi so-

no procedure specifiche, poiché si tratta di una proposta che 

emerge spontaneamente.

Riprende la parola il signor Nicola Borzi il quale, nella sua 

dichiarata qualità di socio di minoranza, propone come Sindaco

effettivo l’attuale Presidente del Collegio sindacale di Par-

malat, il dottor Marco Pedretti, commercialista in Parma, del 

quale si riserva di fornire successivamente il curriculum e 

l’eventuale accettazione, e come Sindaco supplente il dottor 

Radaelli al quale chiede, all’atto dell’accettazione della ca-

rica, di rinunciare alla sua qualità di azionista dopo essersi 

liberato delle azioni che lo legano all’azienda.

Prende la parola il signor Dario Radaelli il quale, dopo aver 

ringraziato l’azionista Borzi per la proposta, chiede chiari-

menti in merito alla procedura di accettazione della carica e 

si dichiara disposto a rendere tale accettazione seduta stan-

te. Fa quindi presente che, in relazione alla candidatura del 

dottor Pedretti - che dichiara di non conoscere personalmente, 

ma di avere qualche informazione indiretta, e di ritenere che 

il medesimo sia sicuramente un ottimo collega – la stessa po-

trebbe non essere procedibile, dal momento che l’accettazione 

dovrebbe essere preventiva, o comunque avvenire in questo con-

testo assembleare.

Aggiunge che, qualora l’azionista Borzi volesse, sarebbe di-

sposto a fornire la propria accettazione come Sindaco effetti-

vo, e si dichiara in grado di poter mettere a disposizione de-

gli intervenuti il proprio curriculum vitae.

Quindi prende la parola il signor Nicola Borzi, il quale di-

chiara di voler modificare la propria proposta, a ragione del-

la presenza in sala del dottor Radaelli, candidando come Sin-

daco effettivo il dottor Radaelli e come Sindaco supplente il 

dottor Pedretti.

A questo punto prende la parola il signor Oreste Maresca, il 

quale afferma di non conoscere la procedura, ma di ritenere 

che si stia chiedendo agli azionisti di votare due persone che 

essi non conoscono. Afferma che ha partecipato a non poche as-

semblee, ma che è la prima volta che il medesimo si trova in 

tale situazione; chiede quindi al notaio di assumere una posi-

zione precisa sul punto. 

Riprende la parola il signor Nicola Borzi, il quale dichiara 

di concordare con la posizione dell’azionista che lo ha prece-

duto. Ritiene che l’assemblea si trovi in una situazione asso-

lutamente anomala e che non sia possibile votare una serie di 
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candidature di minoranza senza avere avuto i medesimi azioni-

sti di minoranza neanche i curricula delle candidature che so-

no state proposte. Aggiunge inoltre che gli azionisti di mino-

ranza non sono stati portati a conoscenza prima dell’Assemblea 

dell’esistenza di una lista di candidature di minoranza.

Infine chiede al rappresentante dell’azionista Pieralisi se il 

medesimo azionista Pieralisi abbia ruoli apicali all’interno 

di Confindustria, poiché se così fosse vorrebbe capire se pos-

sa essere verificata anche in questo caso la situazione di in-

dipendenza. 

A questo punto prende la parola il signor Giovanni Negri, il 

quale chiede al notaio se si possa congelare la decisione su 

questo punto all’ordine del giorno, cioè l’elezione da parte 

dell’Assemblea di due componenti del Collegio sindacale appar-

tenenti a liste di minoranza.

Prende la parola il Notaio Filippo Zabban il quale spiega che 

si tratta di una situazione, come crede sia facilmente intui-

bile, particolarmente anomala, dal momento che si sono dimessi 

quattro membri del Collegio sindacale su cinque; è stato per-

ciò necessario preventivare una regia assembleare che fosse il 

più possibile adeguata allo Statuto e alla necessità, indero-

gabile, di ripristinare un organo di controllo.

Continua spiegando che, per assurdo, questo evento assembleare 

sarebbe stato più facilmente gestibile se si fosse prodotta la 

dimissione anche del quinto Sindaco, il quale invece, nella 

persona della dottoressa Laura Guazzoni, è rimasto al suo po-

sto. Questa situazione obbliga a fruire delle clausole statu-

tarie a tenore delle quali i due membri che furono espressi 

dalla minoranza, in coerenza con il Testo Unico della Finanza 

e con il Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, devono 

essere rimpiazzati dalla minoranza stessa.

Dopo una breve premessa, conclude che se la minoranza non ha 

presentato candidature fino ad oggi, questo non è un difetto 

di chi siede in Consiglio di Amministrazione, ma è probabil-

mente una mancata attenzione al profilo della disponibilità di 

quei due posti. Dichiara che sta dicendo ciò senza alcuno spi-

rito critico e che la sua preoccupazione maggiore è quella di 

riuscire a mettere insieme un Collegio sindacale integro, dal 

momento che uscire da un’Assemblea con un Collegio di due ef-

fettivi e un supplente creerebbe una situazione strumentaliz-

zabile. 

Continua spiegando che, essendo il primo obiettivo quello di 

uscire con un Collegio integralmente ricomposto, ci si è dovu-

ti semplicemente adeguare allo Statuto; precisa ancora, dopo 

alcune argomentazioni, che le candidature sono proposte dagli 

azionisti.

Ritiene che se le candidature di Confindustria e le candidatu-

re di una minoranza eventualmente organizzata fossero arrivate 

dieci giorni prima l’assemblea avrebbe potuto esprimere un vo-

to decisamente più consapevole, ma questo non è successo. Ri-
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badisce quindi che la nomina dell’organo di controllo è un 

elemento essenziale della vita della società, dal momento che 

la legge arriva a dire che se anche vi è solo un socio con 

un’azione in Assemblea, egli può nominare il Collegio sindaca-

le, perché quest’ultimo è indispensabile. 

Riguardo alla posizione della dottoressa la cui candidatura è 

stata presentata da Confindustria, precisa che non vi è in 

questo momento un curriculum che dica con chiarezza se i ruoli 

che sono citati nel curriculum medesimo siano attualmente ri-

coperti e quindi non è possibile rispondere, allo stato, alla 

domanda che è stata fatta dal dottor Borzi. 

Conclude affermando che, come oggi l’assemblea è chiamata in 

parte straordinaria a deliberare una ricapitalizzazione della 

società, mancante la quale la società è sciolta, la medesima 

assemblea ha con altrettanta serietà il dovere di nominare un 

Collegio sindacale.

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale afferma che il Collegio sindacale è validamente composto 

perché due componenti ordinari e un componente supplente sono 

comunque nominati, sebbene ritiene che sui due che sono stati 

nominati vi sia una situazione ai confini della realtà, poiché 

– continua - una nomina che può essere ritirata, dopo che è 

stata effettuata magari qualche giorno prima, perché ci sono 

dei problemi di carattere formale, è una cosa che non si è mai

vista.

Dichiara che i soci si sono trovati due liste di candidati 

delle quali non sono stati portati a conoscenza in anticipo 

rispetto all’Assemblea e che anche rispetto a questo aspetto 

forse bisognerebbe rivedere i meccanismi di governance. Conti-

nua affermando che uno dei problemi fondamentali della società 

per tutti gli ultimi anni è stato proprio un problema di go-

vernance e che siccome lo stesso notaio Zabban, in maniera dal 

socio Borzi ritenuta irrituale, ha detto che in questo momento 

è fondamentale la nomina del Collegio sindacale, e siccome lui 

stesso ritiene, concordando con il notaio, che sia fondamenta-

le la nomina di un Collegio sindacale nel pieno delle sue ca-

pacità, viste anche le sfide che lo attendono sulla verifica 

di tutta una serie di situazioni che sono in corso e oggetto 

di verifica della Consob, della Magistratura, del Consiglio di 

Amministrazione, chiede se non sia il caso, come già proposto, 

che il rappresentante dell’azionista che ha proposto la lista 

di minoranza dichiari se si tratta dello stesso azionista che 

ha ruoli apicali in Confindustria.

Precisa inoltre che il giorno successivo segnalerà tale situa-

zione all’organismo di vigilanza.

Chiede quindi se non sia il caso, visto che comunque due Sin-

daci, uno effettivo e uno supplente, sono già stati nominati, 

di sospendere la parte relativa alla delibera di nomina degli 

altri due Sindaci della lista di minoranza, al fine di consen-

tire le valutazioni sul caso, e di procedere in un secondo mo-
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mento, portando a conoscenza degli azionisti a tempo debito 

l’eventuale presentazione di liste di candidati e dei relativi 

curricula.

Ritiene che non sia possibile arrivare in Assemblea, trovarsi 

il piatto pronto, senza sapere neanche se sono state rispetta-

te tutte le formalità, e doverlo comunque mangiare, perché “o 

si mangia questa minestra o si salta da questa finestra”.

Ritiene che il Collegio sindacale, in un momento come questo, 

in una quotata, sia fondamentale, ma che sia fondamentale an-

che che sia eletto nella maniera più trasparente e corretta 

possibile. 

A questo punto prende la parola il Presidente della riunione, 

il quale spiega che vi è una relazione degli amministratori 

redatta ai sensi dell’articolo 125 ter sulle proposte di deli-

bera ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno 

dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, che 

è stata pubblicata un mese fa, in cui si diceva che vi erano 

da nominare due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Ri-

tiene che ciò il Consiglio di Amministrazione doveva fare e 

ciò ha fatto, essendo il resto un problema dei soci.

Afferma che, per quanto riguarda il socio di minoranza Piera-

lisi, il medesimo è un azionista di minoranza della società, 

mentre non sa se abbia un ruolo attualmente in Confindustria, 

ma che sicuramente in passato ha avuto dei ruoli in Confindu-

stria.

A questo punto prende la parola l’Amministratore delegato 

Franco Moscetti, il quale chiede al socio Borzi quale sia il 

problema se il socio Pieralisi ha un ruolo in Confindustria.

Invita il signor Borzi, facendo riferimento all’articolo 21 

della Costituzione, a guardare il curriculum della persona che 

è stata presentata, a prendersi il tempo necessario e poi a 

decidere.

Afferma che, ammesso e non concesso che l’ingegner Pieralisi 

sia un rappresentante di Confindustria, non ha capito per qua-

le motivo, essendo azionista di minoranza di un’azienda, non 

possa proporre un Sindaco, a condizione che il Sindaco abbia 

la qualità, la competenza, la trasparenza, l’etica e la pro-

fessionalità per poter svolgere bene il proprio mestiere.

Riprende la parola il signor Nicola Borzi, il quale precisa di 

non stare dubitando delle qualità morali dei due Sindaci che 

sono stati proposti, non avendo neanche avuto modo di control-

lare i loro curricula, non essendo stati portati preventiva-

mente a conoscenza dei soci, né di stare dicendo che il dottor 

Pieralisi non è titolato a esercitare i suoi diritti in quanto 

azionista di minoranza in una società quotata.

Afferma di voler sollevare una leggera questione di opportuni-

tà - e anche di immagine nei confronti dell’esterno – riguardo 

alla nomina, nel Collegio sindacale di una società quotata che 

ha vissuto vicende come quelle de Il Sole 24 ORE, di cinque 

figure che sono o diretta espressione di Confindustria, o di-
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retta espressione di un socio di minoranza che ha rivestito, o 

magari ancora riveste, del tutto legittimamente, anche cariche 

all’interno di Confindustria. Ritiene che quello che potrebbe-

ro pensare coloro che non aspettano altro che “spalare” qual-

cosa sulla società è che Confindustria si voglia riappropriare 

di nuovo dell’organismo di controllo al 100%.

A questo punto segue un breve dibattito tra l’Amministratore 

delegato Franco Moscetti, il signor Nicola Borzi (che stigma-

tizza anche il precedente intervento del Notaio) e il Presi-

dente della riunione, al termine della quale quest’ultimo in-

vita il notaio a leggere il curriculum vitae del dottor Pelle-

grino Libroia.

Prende la parola il notaio Filippo Zabban, il quale dichiara 

di avere davanti il curriculum del dottor Pellegrino Libroia 

fornitogli dal banco di Computershare; dopo aver fornito le 

generalità del dottor Libroia, legge che il medesimo è consu-

lente societario, dottore commercialista e revisore legale e 

che ha in corso i seguenti rapporti: of counsel dello studio 

legale tributario Leo Associati dal primo marzo 2017; socio 

dal primo gennaio 2014 al 28 febbraio 2017 dello studio legale 

tributario societario Leo Libroia e Associati (ora Leo Asso-

ciati); socio fondatore nel luglio 2010 dello studio legale 

tributario societario Libroia - Gallo d’Abruzzo; Presidente 

del Collegio sindacale di Davide Campari Milano S.p.A., di 

Campari International S.r.l. e di Fratelli Averna S.p.A.; Sin-

daco effettivo di Alerion S.p.A.; Presidente del Collegio sin-

dacale di Prysmian S.p.A.; Presidente del Collegio sindacale 

di Ethica Corporate Finance S.p.A.; Presidente del Collegio 

sindacale di Fininvest S.p.A..

Legge quindi gli incarichi del dottor Libroia riferiti a epo-

che precedenti, e precisamente riferisce che:

- dal 2005 al 2010 è stato Presidente della Reconta Ernst & 

Young S.p.A., Country Managing Partner del network Ernst & 

Young Italia, Ernst & Young Mediterranean Sub Area Managing 

Partner (Italia, Spagna e Portogallo) e si occupava di gestio-

ne ordinaria e strategica del business e della revisione lega-

le di primari gruppi anche quotati alla Borsa Valori di Mila-

no; 

- dal 1990 al 2004 è stato partner di Reconta Ernst & Young 

S.p.A., responsabile della revisione legale di primarie socie-

tà italiane prevalentemente quotate, Italgas, Edison, Gemina, 

HDP, Aem Milano, Campari, RCS Editori, SNIA, Mondadori, Pirel-

li ed ha avuto esperienze in operazioni di acquisizione di so-

cietà o rami d’azienda da parte di gruppi italiani, nonché in 

operazioni di quotazione di società italiane alla Borsa Valori 

di Milano;

- dal 1982 al 1989 è stato partner di Reconta Touche Ross (Re-

conta Ernst & Young dal 1990), quale responsabile della revi-

sione legale di primari gruppi anche quotati; 
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- dal 1977 al 1981 è stato revisore presso la FIDIMI S.p.A. 

(fusa in Reconta Touche Ross il primo gennaio 1982), quale re-

visore contabile;

- dal 1970 al 1977 è stato revisore presso la Peat Marwick &

Mitchell (ora KPMG), quale revisore contabile.

Conclude riferendo che il dottor Libroia si è laureato nel 

1970 in Economia e Commercio all’Università di Pavia. 

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale afferma che l’altro Sindaco che viene proposto, il dot-

tor Pasquale Formica, ha indicato nel suo curriculum una qua-

rantina di articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore, nonché quat-

tro o cinque libri pubblicati su Il Sole 24 Ore. Ritiene che 

il medesimo sia un collaboratore fisso delle pagine di Norme e 

Tributi de Il Sole 24 Ore e riferisce che l’ultimo articolo 

risulta pubblicato il 4 gennaio 2016. Chiede quindi se non 

fosse stato possibile trovare qualcuno che non avesse avuto 

legami con la società.

Il Presidente della riunione precisa che non si tratta di un 

compito del Consiglio di Amministrazione.

Il signor Nicola Borzi chiede quindi al notaio Zabban come 

venga computato l’eventuale voto di astensione in merito alla 

delibera in oggetto, se come astensione o come voto negativo.

Il Notaio Filippo Zabban, dopo una breve premessa in ordine 

alle precedenti critiche rivoltegli dal signor Borzi, spiega 

che l’articolo 34 dello statuto sociale indica che questo voto 

è espresso a maggioranza relativa e che quindi riterrebbe che 

le astensioni non contino come voto contrario.

A questo punto prende la parola il signor Dario Radaelli, il 

quale dichiara di prendere atto della proposta del dottor Bor-

zi di candidarlo come Sindaco effettivo, di accettarla, e di 

voler candidare a sua volta il dottor Maresca come Sindaco 

supplente. Quindi afferma di prendere l’impegno di vendere 

quanto prima le 100 azioni della società che possiede.

Prende la parola il signor Oreste Maresca, il quale afferma 

che l’assemblea si trova indubbiamente davanti a una situazio-

ne di emergenza. Dichiara di prendere atto che il Consiglio di 

Amministrazione ritiene che il Collegio sindacale ci voglia. 

Afferma che si potrebbe andare in Tribunale, ma che tuttavia 

ha rispetto per questa Assemblea, per gli argomenti all’ordine 

del giorno, e che chi è stato solerte in questa fase indubbia-

mente avrà preso volentieri in considerazione i vari nominati-

vi con i vari curricula presentati. Ribadisce che l’assemblea 

si trova davanti a un vuoto per un Sindaco effettivo e per un 

Sindaco supplente.

Quindi dichiara di associarsi al collega che lo ha preceduto, 

di aver fatto il Giudice tributario in Commissione a Milano 

fino a sei mesi prima, di avere la qualifica di commerciali-

sta, di volersi candidare solo e soltanto con il collega e di 

essere disponibile, in caso di emergenza, ad accettare even-

tualmente questo incarico.
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A questo punto il signor Nicola Borzi dichiara di voler candi-

dare il dottor Radaelli come Sindaco effettivo e il dottor Ma-

resca come Sindaco supplente. 

Prende la parola il signor Mario Croce, il quale afferma che a 

pagina 43 della relazione del Consiglio di Amministrazione 

della società in data 5 aprile 2017 sul governo societario e 

gli assetti proprietari legge “Nomina dei sindaci” e vi è una 

procedura. Chiede quindi perchè questa procedura non si appli-

chi e perché sia all’interno della relazione.

Prende la parola il Notaio Filippo Zabban, il quale ribadisce 

che l’assemblea si trova in una situazione anomala, poiché se 

avesse dovuto rimpiazzare l’intero organo sarebbero state pre-

sentate 25 giorni prima dell’Assemblea la lista di maggioranza 

e, probabilmente, la lista di minoranza, e queste nei 21 gior-

ni precedenti l’assemblea sarebbero state pubblicate sul sito 

della società e con le altre modalità previste dalla Consob.

Spiega quindi che la procedura cui faceva riferimento il dot-

tor Croce si applica alla sostituzione dell’intero Collegio 

sindacale, cioè di tutti e cinque i Sindaci, mentre nella si-

tuazione attuale si è dovuto ricorrere a quella porzione dello 

Statuto sociale che, in coerenza con il Testo Unico della Fi-

nanza, riguarda l’integrazione del Collegio sindacale, poichè 

quello che oggi è necessario fare è appunto l’integrazione del 

Collegio sindacale. 

Precisa che il fatto che non si sia ritenuto, da parte di chi 

aveva il diritto di farlo, minoranza o maggioranza che sia, di 

presentare i nominativi con il dovuto anticipo, è certamente 

un elemento di rammarico, a cui si associa volentieri. 

A questo punto prende la parola il Presidente della riunione

il quale, rispondendo al signor Nicola Borzi, afferma che il 

fatto che la proposta sia stata presentata da un associato 

Confindustria non costituisce un impedimento alla nomina, po-

sto che tale circostanza assume rilevanza esclusivamente in 

relazione all’indipendenza di un candidato alla carica di Con-

sigliere o di Sindaco ed è quindi riferita alla circostanza 

che il candidato stesso sia un associato Confindustria e non 

il socio proponente. 

Inoltre ricorda che Confindustria ha grossomodo 150.000 asso-

ciati e che non è possibile escludere 150.000 associati se per 

caso qualcuno di questi è anche direttamente o indirettamente 

azionista della società.

Prende la parola il signor Antonio Matonti il quale precisa 

che il socio Confindustria non ha mai, per bocca sua, espresso 

la volontà di mettere in discussione le candidature presentate 

o di avere dei dubbi in relazione a queste.

Afferma che il socio ha ricevuto dei curricula, delle dichia-

razioni, sia attinenti i requisiti di onorabilità, sia atti-

nenti i requisiti di professionalità e indipendenza, e che si 

è basato su queste dichiarazioni, non avendo, come nessun so-
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cio ha, alcun potere ispettivo rispetto alle posizioni dei 

singoli candidati.

Chiarisce quindi che, come qualunque organo collegiale di qua-

lunque società al mondo, la prima cosa che il Collegio sinda-

cale dovrà fare sarà valutare i requisiti dei propri componen-

ti, poichè non crede che l’Assemblea e i soci che propongono 

le candidature abbiano contezza del possesso di tutti i requi-

siti previsti dalla legge. 

A questo punto prende la parola il signor Marco Bava, il quale 

afferma di aver seguito il dibattito sul candidato proposto da 

Confindustria e dal socio di minoranza e di voler chiedere se 

non sia il caso che già da questo momento Confindustria faccia 

un passo indietro lasciando spazio ai soci di minoranza.

Quindi il Presidente della riunione invita il notaio a riepi-

logare all’assemblea le due candidature dei soci di minoranza.

Prende la parola il Notaio Filippo Zabban, il quale ricorda 

che sono state avanzate, in termini finali, tenendo conto di 

alcune variazioni nelle proposte intervenute in corso di as-

semblea, due proposte distinte.

La prima prevede i nomi:

- del dottor Pellegrino Libroia, quale Sindaco effettivo, che 

quindi sarebbe nominato anche Presidente del Collegio sindaca-

le; e

- del dottor Pasquale Formica, quale sindaco supplente.

La seconda, che viene dal dottor Borzi, prevede i nomi:

- del dottor Dario Radaelli, quale Sindaco effettivo, che 

quindi sarebbe nominato come Presidente del Collegio sindaca-

le; e

- del dottor Oreste Maresca, quale Sindaco supplente.

Dopo alcune considerazioni, ricorda che, a termini 

dell’articolo 34 dello Statuto, in ipotesi di sostituzione dei 

Sindaci di minoranza, l’Assemblea vota a maggioranza relativa. 

Si dichiara professionalmente persuaso che il concetto di mag-

gioranza relativa, come già anticipato in precedenza, signifi-

chi che chi prende più voti vince, nonostante la presenza di 

astensioni in numero superiore, e quindi che gli astenuti non 

valgano come voti contrari. 

Dopo che il Notaio ha fatto un esempio in ordine al concetto 

di maggioranza relativa, il Presidente della riunione, richia-

mate le spiegazioni circa le modalità di voto, passa alla vo-

tazione della prima lista.

Il Notaio Filippo Zabban ricorda quindi che su questa votazio-

ne Confindustria non può votare. 

Precisa che per “prima lista” si intenderà convenzionalmente 

la prima coppia di candidature presentata in termini cronolo-

gici, ovvero quella che porta i nomi del dottor Pellegrino Li-

broia quale Sindaco effettivo (e quindi Presidente del Colle-

gio sindacale) e del dottor Pasquale Formica quale Sindaco 

supplente. 
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Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano su 

questa “prima lista”.

Quindi il Presidente della riunione passa alla votazione della 

seconda coppia di candidature, ovvero quella portante i nomi 

dei dottor Radaelli e del dottor Maresca.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed 

i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della 

riunione comunica che nessuna delle due proposte ha ottenuto 

la maggioranza necessaria, poiché entrambe hanno ottenuto un 

numero di voti contrari superiore ai voti favorevoli.

Quindi il Presidente della riunione sospende l’assemblea alle 

ore 14 e 32.

Riapre l’assemblea alle ore 14 e 43, comunicando di aver nel 

frattempo ricevuto un chiarimento relativo al dottor Pellone, 

che riferisce essere stato assolto perché il fatto non sussi-

ste con sentenza non appellabile.

Prende la parola il signor Nicola Borzi il quale dichiara che, 

visto l’esito delle votazioni e l’impasse procedurale, consi-

derato che la “prima lista” ha ottenuto un numero maggiore di 

voti favorevoli rispetto a quelli ottenuti dalla “seconda li-

sta”, ancorché non sufficienti, nell’interesse della società

intende ritirare la coppia di candidature proposta.

Quindi il Presidente della riunione, richiamate le spiegazioni 

circa le modalità di voto, passa a nuova votazione della sola 

coppia di candidature composta dal dottor Libroia quale Sinda-

co effettivo, e di conseguenza Presidente del Collegio sinda-

cale, e dal dottor Formica, quale Sindaco supplente.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed 

i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente della 

riunione fornisce i risultati della votazione.

Dichiara approvata a maggioranza la nomina dei due sindaci “di 

minoranza”, avendo:

- n. 45.228 azioni espresso voto favorevole;

- n. 27.908 azioni espresso voto contrario;

ed essendosi n. 1.265.240 astenute dal voto.

Il socio Confindustria risulta non votante.

*****

A questo punto il Presidente della riunione passa alla tratta-

zione della parte straordinaria.

Comunica, con l’ausilio del Notaio, che al momento sono pre-

senti n. 91.338.576 azioni, pari al 68,503% del capitale so-

ciale e conferma che, pertanto, l'assemblea continua ad essere 

validamente costituita anche per la parte straordinaria.

Passa quindi alla trattazione del primo punto di parte straor-

dinaria – quinto punto all’ordine del giorno – avente ad og-

getto “Esame del bilancio intermedio della società al 31 marzo 

2017. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 cod. civ.: 

proposta di copertura delle perdite anche tramite aumento di 

capitale – previo raggruppamento azionario nel rapporto di 1 

nuova azione, avente godimento regolare, ogni 10 azioni esi-
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stenti – per Euro 50.000.000,00, a pagamento e in via inscin-

dibile, tramite emissione di azioni speciali riservate in op-

zione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1 cod. civ. 

e dell’articolo 11 dello Statuto sociale, al prezzo di sotto-

scrizione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazio-

ne, sulla base della delega e dei criteri approvati 

dall’Assemblea Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti”.

Allorchè il Presidente della riunione si accinge a dare lettu-

ra della relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-

zione sul punto 5 all’ordine del giorno redatta ai sensi 

dell’articolo 2447 Cod. Civ. e dell’articolo 74 del Regolamen-

to adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, 

interviene il signor Antonio Matonti, rappresentante del socio 

Confindustria, il quale chiede che venga omessa la lettura in-

tegrale della relazione degli amministratori, in quanto già 

diffusa in precedenza e di passare direttamente alla votazio-

ne.

A questo punto interviene il signor Marco Bava, il quale af-

ferma di associarsi alla richiesta di chi lo ha preceduto e 

chiede all’Amministratore delegato o al Presidente della riu-

nione di sintetizzare i valori principali patrimoniali e l'u-

tilizzo di questo aumento di capitale.

Ricorda di aver già posto la stessa domanda concernente il 

piano strategico alla scorsa assemblea e afferma che gradireb-

be poterlo conoscere prima di votare questo aumento di capita-

le, che ritiene dare garanzia di continuità alla Società, ma 

soprattutto speranze di rilancio in modo definitivo, dal mo-

mento che, secondo l’intervenuto, già altre volte si sono fat-

ti dei progetti che poi sono paurosamente naufragati.

A questo punto riprende la parola il Presidente della riunione

il quale, dopo aver riferito che sarà data risposta al signor 

Bava in sede di discussione, chiede al Notaio che sia data 

lettura della proposta di delibera.

Prende la parola il Notaio Filippo Zabban anticipando che, su 

richiesta del Presidente della riunione, nella lettura della 

proposta indicherà in modo più preciso l’entità del sovrap-

prezzo minimo che verrà applicato all’emissione azionaria, 

considerando che questo sovrapprezzo dovrà essere sufficiente 

a coprire integralmente le perdite residue dopo l’utilizzo in-

tegrale di tutte le riserve iscritte nella situazione patrimo-

niale e l’abbattimento del capitale fino a euro 50 milioni. 

Dà, quindi, lettura della proposta come segue:

“L’Assemblea Straordinaria de Il Sole 24 Ore S.p.A., riunitasi 

in unica convocazione il 28 giugno 2017:

- esaminata la situazione patrimoniale della società al 31 

marzo 2017, dalla quale risulta che la stessa versa nella si-

tuazione di cui all’articolo 2447 c.c. e che il patrimonio 

netto è negativo per euro 37.624.000 in conseguenza di perdite 

complessivamente pari a euro 125.854.000; e
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- esaminata la relazione predisposta dagli amministratori ai 

sensi dell’articolo 2447 c.c. e le relative osservazioni del 

Collegio sindacale;

delibera

a. di approvare la situazione patrimoniale al 31 marzo 2017 

dalla quale risultano un patrimonio netto negativo per 

euro 37.624.000 e perdite complessivamente pari a euro 

125.854.000;

b. di utilizzare integralmente le riserve iscritte nella 

Situazione Patrimoniale e Economica al 31 marzo 2017, 

per un importo complessivo di euro 57.431.000, a parzia-

le copertura delle perdite di cui al punto a;

c. subordinatamente all’esecuzione dell’aumento di capitale 

di cui al successivo punto e. e contestualmente 

all’efficacia dello stesso, di coprire le predette per-

dite che residuano dall’utilizzo delle riserve iscritte 

nella Situazione Patrimoniale e Economica al 31 marzo 

2017 di cui al punto b., tramite riduzione del capitale 

sociale da euro 35.123.787,40 ad euro 50.000,00, e per-

tanto per l’importo di euro 35.073.787,40, senza proce-

dere all’annullamento di azioni, essendo le stesse prive 

di valore nominale espresso, con l’effetto della ridu-

zione della cosiddetta parità contabile implicita di 

ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla 

divisione dell’ammontare del capitale sociale per il nu-

mero di azioni, numero quest’ultimo che resta invariato;

d. di procedere – prima dell’inizio dell’aumento di capita-

le di cui al successivo punto e, nei tempi e secondo le 

modalità che saranno concordate con Borsa Italiana 

S.p.A. e con le altre Autorità competenti, al raggruppa-

mento delle azioni, nel rapporto di n. 1 nuova azione 

ogni n. 10 azioni esistenti, con conseguente proporzio-

nale incremento della parità contabile implicita unita-

ria a euro 2,60 e annullamento di numero 3 azioni in 

circolazione, il tutto senza modificare l’ammontare del 

capitale sociale, procedendo conseguentemente a modifi-

care il numero delle azioni in circolazione prima 

dell’aumento di capitale, con espressa delega al Consi-

glio di Amministrazione di determinare, in accordo con 

le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai com-

petenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 set-

tembre 2017, il momento in cui si procederà al raggrup-

pamento;

e. di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un im-

porto complessivo di euro 50.000.000 (come eventualmente 

arrotondato per difetto a seguito della determinazione 

del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto 

della medesima), comprensivo di sovrapprezzo, da ese-

guirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017 – termine 

da considerarsi come il minimo necessario ai fini 
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dell’esecuzione dell’aumento, anche in relazione a quan-

to previsto dalla massima 38 della Commissione società 

del Consiglio notarile di Milano – prevedendo che tale 

aumento sia inscindibile e che, pertanto, in caso di 

mancata integrale sottoscrizione e liberazione, entro il 

termine del 31 dicembre 2017, il medesimo aumento di ca-

pitale si intenderà privo di efficacia. L’aumento di ca-

pitale sarà attuato mediante emissione di azioni specia-

li da offrirsi in opzione a tutti i soci ai sensi 

dell’articolo 2441, comma 1, c.c. e in conformità 

dell’articolo 11 dello Statuto, con espressa delega al 

Consiglio di Amministrazione di (i) determinare il prez-

zo di sottoscrizione delle azioni speciali di nuova 

emissione e la sua allocazione a parità contabile (la 

quale avrà un valore unitario non inferiore a euro 

0,0038, superiore al valore di parità contabile di cia-

scuna azione post Raggruppamento) e a sovrapprezzo (il 

quale avrà un valore complessivo almeno pari a euro 37,6 

milioni), e più precisamente almeno pari a euro 

37.624.000, secondo quanto indicato e (ii) stabilire il 

numero puntuale di azioni speciali da emettersi in sede 

di esecuzione dell’aumento di capitale – tenuto conto 

degli effetti del raggruppamento il quale, alla data di 

esecuzione dell’aumento di capitale, sarà già stato rea-

lizzato - e il rapporto di opzione (ossia il numero di 

azioni di nuova emissione spettanti in opzione agli 

azionisti in rapporto alle azioni possedute); più preci-

samente, con riguardo alla circostanza che la parità

contabile di emissione delle nuove azioni è fissata in 

un numero con più di due decimali, è stabilito che il 

capitale resterà determinato, ad esito della sottoscri-

zione, in ammontare troncato al secondo decimale, con 

imputazione del supero a sovrapprezzo; inoltre, qualora 

il prezzo da versarsi a cura di ciascun singolo sotto-

scrittore non potesse essere corrisposto a mezzo degli 

strumenti vigenti di pagamento (i.e., allo stato, per le 

somme con più di due decimali) detto prezzo sarà dal 

sottoscrittore versato con arrotondamento per eccesso al 

secondo decimale, con imputazione del supero ad ulterio-

re sovrapprezzo; subordinatamente all’esecuzione del 

suddetto aumento di capitale e contestualmente 

all’efficacia dello stesso, di coprire integralmente le 

perdite residue, mediante imputazione della riserva so-

vrapprezzo azioni riveniente dall’esecuzione 

dell’aumento di capitale;

f. di conseguentemente modificare l’articolo 5 dello Statu-

to sociale come segue, con effetto dalla data di esecu-

zione dell’aumento di capitale e dei suddetti provvedi-

menti di copertura delle perdite:
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STATUTO SOCIALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.

PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 5. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro [▪], suddiviso in n. 

9.000.000 azioni ordinarie e n. [▪] azioni di categoria 

speciale come individuate negli articoli da 7 a 10 di 

questo Statuto.

INVARIATO

INVARIATO

Con la precisazione che, subordinatamente 

all’approvazione da parte dell’Assemblea delle modifiche 

statutarie di cui al punto 2 dell’ordine del giorno di 

parte straordinaria, il medesimo articolo 5 si intende 

altresì modificato nella parte contenente il rinvio agli 

articoli da 7 a 10 prevedendo che il medesimo rinvio si 

riferisca al solo articolo 7 con effetto dalla data di 

iscrizione delle suddette modifiche statutarie presso il 

Registro Imprese;

g. di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere 

di compiere ogni attività necessaria o opportuna per da-

re esecuzione alle suddette delibere, nonché per adem-

piere alle formalità necessarie, ivi compresa 

l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Im-

prese, affinché le medesime ottengano le approvazioni di 

legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modifica-

zioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fos-

sero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, 

e in genere tutto quanto occorra per la completa esecu-

zione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi 

potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno esclu-

so ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni forma-

lità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti 

dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o 

dalle disposizioni di legge o di Regolamento comunque 

applicabili, ivi incluso il potere di compiere tutto 

quanto necessario o opportuno per il buon esito 

dell’aumento di capitale e, in generale, porre in essere 

ogni atto e/o adempimento, rendere qualsiasi dichiara-

zione, sottoscrivere qualsiasi documento e/o accordo ne-

cessario o opportuno per l’implementazione dell’offerta 

in opzione, ivi compreso il potere di definire la rela-
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tiva tempistica conformemente alle disposizioni di legge 

e regolamentari.”.

Continua il Notaio ribadendo che, sulla scorta della previsio-

ne del raggruppamento di azioni nella misura di una nuova 

azione ogni dieci azioni possedute, è previsto anche 

l’annullamento di tre azioni in circolazione.

Al termine della lettura a cura del Notaio riprende la parola 

il Presidente della riunione pregando il Presidente del Colle-

gio Sindacale di dare lettura delle osservazioni del Collegio 

Sindacale redatte ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.

Interviene il signor Antonio Matonti, rappresentante del socio 

Confindustria, il quale chiede che venga omessa la lettura 

delle osservazioni del collegio sindacale, trattandosi di do-

cumento già messo a disposizione del pubblico.

Ottenuto l’assenso dell’assemblea, riprende la parola il Pre-

sidente della riunione, precisando che dopo la redazione della 

relazione ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. sono avvenuti i 

seguenti fatti di rilievo:

"In data 21 giugno 2017, tutti gli Istituti finanziatori della 

società hanno sottoscritto con la medesima gli accordi di pro-

roga dello standstill, con cui hanno assunto l’impegno di non 

esigere il rimborso delle rispettive esposizioni e – con rife-

rimento alle linee a breve termine in essere – mantenerne 

l’operatività al fine di finanziare l’attività caratteristica 

della società medesima. 

Tali accordi verranno a scadere il prossimo 15 novembre, data 

entro la quale il Consiglio di Amministrazione ritiene che –

da un lato – la società avrà completato l’operazione di rica-

pitalizzazione e rafforzamento patrimoniale in corso, tramite 

realizzazione dell’aumento di capitale e l’esecuzione 

dell’operazione di valorizzazione dell’area “Formazione ed 

Eventi” e – dall’altro lato - saranno stati sottoscritti gli 

accordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova linea 

revolving destinata a supportare le eventuali necessità finan-

ziarie della società. 

Con riferimento all’operazione sull’area “Formazione ed Even-

ti”, all’esito della seconda fase del processo di asta compe-

titiva, la società ha ricevuto tre offerte (di cui due vinco-

lanti), i cui contenuti economici sono stati tali da consenti-

re la realizzazione di una plusvalenza superiore rispetto a 

quella indicata nella manovra patrimoniale e finanziaria ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione. 

In data 19 giugno 2017, a seguito della analisi delle tre of-

ferte ricevute, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

di accettare l’offerta pervenuta da Palamon Capital Partners, 

un fondo di investimento specializzato nel settore “educa-

tion”, attribuendo per l’effetto a tale soggetto il diritto di 

esclusiva per la negoziazione e stipula degli accordi finali 

destinati a disciplinare l’operazione. La sottoscrizione dei 
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predetti accordi è attesa – al più tardi – tra la seconda e la 

terza decade del mese di luglio.”.

Quindi riferisce che il Consiglio di Amministrazione ritiene 

che gli accadimenti sopra indicati confortino e confermino le 

valutazioni formulate dal Consiglio medesimo e riferite nei 

paragrafi che precedono, in merito alla sussistenza del pre-

supposto di continuità aziendale in capo alla società.

Attesta che il capitale sociale di euro 35.123.787,40 è inte-

ramente versato e prega i membri del Collegio sindacale inter-

venuti di associarsi alla sua attestazione.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il qua-

le dichiara che il medesimo collegio si associa alla attesta-

zione del Presidente della riunione.

Il Presidente della riunione dichiara, quindi, aperta la di-

scussione sul quinto punto all’ordine del giorno, raccomandan-

do una certa brevità negli interventi, fermo restando che il 

limite massimo di ciascun intervento è fissato in cinque minu-

ti. 

Prende la parola il signor Nicola Borzi il quale afferma che,

in merito alla questione relativa all’aumento di capitale, co-

sì com’è stato sostenuto più volte da molti analisti, compresi 

i colleghi de Il Sole 24 Ore che si occupano di analisi finan-

ziaria, il predetto aumento vada esaminato da due punti di vi-

sta: da un punto di vista dell’impegno che ha richiesto al ma-

nagement e al Consiglio di Amministrazione e da un punto di 

vista relativo alle disponibilità finanziarie.

Ritiene che, per quanto riguarda la prima parte, cioè il lavo-

ro tecnico di preparazione dell’aumento di capitale e il lavo-

ro che è stato condotto dalla Direzione finanziaria, 

dall’Amministratore delegato e dal Consiglio di Amministrazio-

ne, non si possa che fare un plauso. Continua affermando che, 

anche per la tecnicalità di questo aumento di capitale, 

l’opera di studio in una situazione finanziaria così complessa 

e la predisposizione di un’operazione altrettanto complessa, 

forse la più complessa in questo momento nel settore 

dell’editoria, almeno negli ultimi anni, è stata sicuramente 

più che positiva.

Dichiara tuttavia di essere insoddisfatto delle tempistiche, 

dei ritardi e anche, in qualche modo, di un certo atteggiamen-

to da parte dell’azionista di maggioranza, che ritiene voglia

conservare la maggioranza della Società e il suo controllo con 

un esborso di capitale tutto sommato modesto, nonostante quan-

to vadano dicendo i rappresentanti dell’azionista di maggio-

ranza.

Afferma che è vero che, come diceva il collega Carlini, questa 

è un’attività in questo momento labour intensive e non capital 

intensive e che quindi un aumento di capitale dovrebbe essere 

commisurato su una richiesta finanziaria più bassa, ma è anche 

vero che nel mondo dell’editoria non si può più considerare un 

prodotto dal punto di vista meramente dell’investimento in 
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forza lavoro, per quanto questa sia fondamentale nella produ-

zione di contenuti, ma è necessario dotarsi di strumenti in-

formatici.

Sottolinea di non stare parlando di strumenti informatici sot-

to forma di licenze di software o altro, ma di strumenti in-

formatici propri, che siano stati prodotti dai gruppi edito-

riali, essendo questi che fanno la differenza e che consentono 

poi di ottenere dei vantaggi di mercato, sui quali vanno fatti 

degli investimenti o diretti o di acquisizione da parti terze. 

Ricorda che probabilmente era questo il progetto che qualcuno 

precedentemente aveva fatto quando aveva cercato di dotare 

questa società di una Divisione software che poi è andata per-

duta, dismessa per altri motivi.

Afferma, quindi, che un aumento di capitale che si situa nella 

parte bassa della forchetta precedentemente indicata, 50 mi-

lioni su una forchetta da 50 a 70, e nel quale l’azionista di 

controllo inserisce 30 milioni, lasciando poi a un Consorzio 

di garanzia o al mercato la funzione di trovare la differenza, 

è un aumento di capitale che, sì, dà fiato alla Società, ri-

mettendola in condizioni di fare il proprio business, ma non 

la mette in condizioni di modificare alla radice le caratteri-

stiche del business che fa.

L'intervenuto preannuncia la propria astensione su questo pun-

to perché, pur dichiarando di apprezzare il lavoro importante 

fatto dall’azienda e dai suoi vertici nella strutturazione di 

questo aumento, non può ritenersi allo stesso modo soddisfatto 

sulla disponibilità che è stata data dall’azionista di riferi-

mento.

Al termine dell'intervento del signor Borzi, prende la parola 

il signor Angelo Mincuzzi il quale, facendo suo il discorso 

che l'ha preceduto, annuncia il proprio voto favorevole, sot-

tolineando come sia importante compiere questo primo passo di 

ricapitalizzazione della Società.

Afferma che sia da notare un impegno dell’azionista di maggio-

ranza davvero modesto rispetto alle responsabilità che ha avu-

to in questi anni.

Rivolgendosi all'Amministratore delegato sottolinea che il 

passato è importante per il futuro, perché ritiene che anche 

chi metterà dei soldi nella Società vorrà sapere cos’è succes-

so nel passato, vorrà sapere se la società ha posto dei limi-

ti, ha creato delle basi nuove, perché, altrimenti, si domanda 

chi potrebbe mettere dei soldi in una società, avendo la cer-

tezza che verrà gestita come in passato.

Dichiara che da giornalista riceve documenti, buste anonime e 

fonti che gli vengono sottoposte e rende noto di non aver mai 

chiuso gli occhi di fronte a tali documenti, tra i quali figu-

rano anche i verbali dei Consigli di Amministrazione passati 

de Il Sole 24 Ore.
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Il signor Mincuzzi si dice senza parole perché, almeno dai do-

cumenti dei quali ha preso visione, le decisioni erano appro-

vate all’unanimità. 

Si chiede, dunque, se far parte di un Consiglio di Amministra-

zione significhi riscaldare una sedia, o partecipare attiva-

mente, chiedere tutti i documenti e le informazioni, come af-

ferma risultargli abbia fatto solamente il Consigliere Dubini.

Ad avviso del signor Mincuzzi, il rapporto con il passato non 

è stato interrotto, perché oggi nel Consiglio di Amministra-

zione vi sono due componenti del vecchio organo.

Interviene l'Amministratore delegato Franco Moscetti il quale 

fa notare che anche il consigliere Dubini votava insieme agli 

altri.

Riprende la parola il signor Angelo Mincuzzi il quale, concor-

dando con l'osservazione del dottor Moscetti, osserva di aver 

notato, nei verbali letti, un certo interesse ed una certa 

dialettica da parte del consigliere Abete, che afferma essere 

forse l’unico interessato ai prodotti editoriali, salvo poi 

votare sempre a favore, nonostante i risultati economici che 

venivano presentati in Consiglio di Amministrazione fossero 

completamente diversi dai budget presentati precedentemente.

Continua dichiarando di ritenerla una cosa allucinante, so-

prattutto perché, riferisce l’intervenuto, nessuno si interro-

gava circa il motivo.

Fa presente come sia importante la cesura totale con il passa-

to; dichiara che, prima che lo facciano altri, deve essere la 

Società a rompere definitivamente con il passato e afferma che

altrimenti, nonostante gli aumenti di capitale, si arriverebbe

sempre alle stesse conclusioni. 

Terminato l’intervento del signor Mincuzzi, prende la parola 

il signor Oreste Maresca, il quale ricorda che gli aumenti di 

capitale generalmente si fanno o per problemi di ampliamento e

acquisizioni o per coprire perdite, come nel caso in cui si 

trova la società.

Afferma di essere favorevole sul tema in discussione, perché, 

come si dice dalle sue parti, ci si trova in una situazione di 

“o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra”, doven-

do sperare che gli azionisti aderiscano a questo aumento di 

capitale. Continua chiedendosi chi sottoscriverà i restanti 20 

milioni, sembrandogli che il socio Confindustria ne verserà 

30; dichiara di non sapere, infatti, se gli azionisti saranno

così propensi a mettere altri soldi nella Società che li ha 

danneggiati non poco.

Il signor Maresca riporta inoltre che, durante un’altra assem-

blea di una società quotata alla quale dichiara di aver assi-

stito, il Notaio non solo volle inserire la postilla che “in 

mancanza di aumento di capitale sociale la società andava in 

liquidazione”, ma ritenne anche di nominare in tale sede gli 

eventuali liquidatori che sarebbero subentrati.
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Fa presente che, da commercialista, chiese una spiegazione per 

tale decisione e gli venne risposto dal Notaio che il Regola-

mento imponeva di prendere in esame anche le conseguenze del 

mancato aumento di capitale, ovvero la liquidazione e gli 

eventuali liquidatori.

Conclude il proprio intervento ribadendo di essere favorevole 

al presente aumento di capitale, che ritiene un “passo obbli-

gato” per permettere ai soci di salvare quello che hanno o 

quel poco che gli è rimasto.

A questo punto prende la parola il signor Mario Croce, il qua-

le chiede se per l’aumento di capitale sia già stato previsto 

un Comitato di garanzia delle banche e a quali condizioni. 

In relazione al suo precedente intervento sugli azionisti spe-

ciali afferma di aver capito, da quello che è stato detto, che 

il dividendo, sul quale gli azionisti speciali hanno un privi-

legio, è stato fissato su un minimo di valore dell’azione.

Ritiene che sia meglio che niente, ma che tuttavia, guardando

all’esperienza del passato, sia quasi una presa in giro, poi-

ché anche quando uno sottoscrisse a suo tempo le azioni poteva 

contare sul privilegio sul dividendo, che afferma non esserci 

mai stato.

Quindi chiede nuovamente se sia possibile pensare in qualche 

modo a un qualche cosa di più favorevole per i piccoli azioni-

sti.

Al termine dell’intervento del signor Croce interviene, in 

rappresentanza del Comitato di redazione, la signora Barbara 

Fiammeri la quale afferma che, come già pubblicamente espresso 

in più occasioni, il Comitato è insoddisfatto del quantum del-

la ricapitalizzazione che sta per essere votata 

dall’Assemblea, ritenendo che il socio Confindustria, quale 

principale azionista, avrebbe dovuto fare uno sforzo maggiore, 

visti gli oltre 9 milioni di euro l’anno che ha percepito come 

dividendi prima che nel 2009 iniziassero i bilanci in rosso; 

dividendi che, continua la signora Fiammeri, il lavoro dei 

giornalisti e di tutti i lavoratori de Il Sole 24 Ore avevano 

contribuito a rendere possibili.

Dichiara di interpretare il fatto che la rappresentanza degli 

industriali italiani metta “una miseria” come 30 milioni di 

euro, a fronte di un patrimonio negativo pari a 40 milioni di 

euro, come un dato quasi di disinteresse rispetto a quella che 

dovrebbe essere la loro azienda.

A conclusione del proprio intervento la signora Fiammeri, af-

fermando di condividere quanto precedentemente espresso dai 

colleghi, anche rispetto al lavoro fatto dall’azienda in que-

sta difficile fase, comunica che si pronuncerà con una asten-

sione, ritenendo di non poter votare contro in una situazione 

del genere, né tantomeno di poter avallare una scelta conside-

rata povera sia nei contenuti sia da un punto di vista morale 

da parte del principale azionista.
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Interviene, quindi, il signor Gianfranco Ursino ricordando co-

me nel passaggio della relazione a corredo dell’aumento di ca-

pitale si sia fatto un riferimento alla cessione della quota 

della formazione al fondo di private equity, scelto sulla base 

di tre offerte pervenute. 

Quindi interviene l’Amministratore delegato Franco Moscetti

precisando che le offerte pervenute sono state una dozzina. 

Ripresa la parola, il signor Gianfranco Ursino, dopo aver di-

chiarato di aver compreso che è in corso un’attività di due 

diligence, si domanda cosa accadrebbe se andando a scavare nei 

conti dei bilanci redatti in questi anni il fondo di private 

equity si tirasse indietro e decidesse di non concludere tale 

accordo; chiede, quindi, se gli altri due offerenti potrebbero 

intervenire.

Ribadisce poi quanto già chiesto dai soci che l’hanno precedu-

to circa il tema delle garanzie sulla quota parte dell’aumento 

di capitale non sottoscritta da Confindustria, chiedendo se 

esista o meno una garanzia.

A questo punto prende la parola il signor Marco Bava il quale, 

dopo aver ricordato i propri siti internet www.marcobava.it, 

www.nuovomodellodisviluppo.it e www.noisis.it, dichiara di in-

tervenire sia in proprio che in rappresentanza delle sue co-

stituende associazioni, Nuovo Modello di Sviluppo e No Isis.

Premette di agire nell’interesse del collettivo e di sapere di 

non risultare simpatico, tuttavia afferma che vi sono molte 

cose su cui riflettere oggi, prima di non commettere ulteriori 

errori e, soprattutto, prima di riavere la fiducia del merca-

to.

Afferma che Confindustria forse non è riuscita a stare al pas-

so con i tempi e porta l'esempio dell'uscita da tale confede-

razione di Fiat.

Racconta di aver visto un servizio di Report, nel quale rife-

risce che il Presidente di Confindustria, dottor Boccia, di 

fronte a una serie di situazioni personali del dottor Del Tor-

chio, ha reso delle affermazioni che l’intervenuto ritiene es-

sere insostenibili. Riferisce in particolare che il dottor 

Boccia ha affermato che il dottor Del Torchio era malato e di 

aver inviato al medesimo un messaggio per sapere se voleva 

partecipare al Consiglio di Amministrazione, nonostante questi 

avesse avuto un infarto.

Riporta quindi agli intervenuti un colloquio che afferma di 

aver avuto con il Presidente Boccia; riferisce, infatti, che 

il dottor Boccia, interrogato circa l’opportunità di un’uscita 

di Confindustria da Il Sole 24 Ore, ha risposto che il Diret-

tivo gliel’avrebbe impedito.

Il signor Bava continua spiegando che se Confindustria volesse 

essere credibile, non dovrebbe più avere Il Sole 24 Ore, e che

se Il Sole 24 Ore non appartenesse a Confindustria, sarebbe 

credibile; dichiara inoltre che il marchio del fallimento ope-
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rativo e anche economico de Il Sole 24 Ore compiuto da Confin-

dustria è un dato di fatto.

Afferma che un giornale che non è credibile è un giornale che 

non riesce a raggiungere la sua missione e ricorda come i me-

dia vivano di credibilità, credibilità che Il Sole 24 Ore non 

può più vantare.

Dichiara di riconoscere a Il Sole 24 Ore di aver cercato, fino 

a qualche anno fa, con grande successo, di evolvere la cultura 

economica del Paese, e ritiene che uno dei parametri fondamen-

tali sia la trasparenza dell’informazione.

Si domanda, però, alla luce di tutte le indagini e non vedendo 

presente il dottor Colombo dell’organismo di vigilanza, dove 

fosse il sistema di controllo ed il Collegio sindacale.

Interviene il Presidente della riunione facendo notare al si-

gnor Bava che il medesimo ha oltrepassato il tempo limite fis-

sato in 5 minuti.

Quindi, dopo un breve confronto tra il signor Bava ed il Pre-

sidente della riunione circa la durata massima degli interven-

ti imposta dal Regolamento assembleare e la natura di tale Re-

golamento, il Presidente della riunione, replicando 

all’intervento del signor Bava, afferma che è ora di smettere 

di dire, soprattutto in sede assembleare, che Il Sole 24 Ore 

non è credibile, perché, continua, “se ci si vuole fare male 

da soli, si deve cambiare indirizzo”. 

Dichiara che continuerà a sostenere che Il Sole 24 Ore oggi è 

credibile, nell’interesse di chi lo gestisce ma soprattutto 

nell’interesse di chi ci lavora, non di qualche azionista che 

per farsi un nome va in giro a raccontare questo.

Chiarisce quindi, dopo aver puntualizzato che non esiste più 

un Direttivo di Confindustria, che il Consiglio Generale di 

Confindustria, composto da 150 persone, ha liberamente deciso 

e dato un’indicazione al proprio Presidente di continuare a 

rimanere azionista di maggioranza de Il Sore 24 Ore.

Sempre riferendosi al signor Bava e premettendo di non volersi 

occupare del tema della adeguatezza o meno di Confindustria, 

il Presidente della riunione fa presente che diverse aziende 

sono uscite da Confindustria da una porta e rientrate da 

un'altra, continuando a pagare contributi per tutta una serie 

di servizi che Confindustria continua a dare.

Afferma, per quanto riguarda il discorso Boccia-Del Torchio, 

di essere molto dispiaciuto per i problemi di salute del dot-

tor Del Torchio; chiarisce tuttavia che in quel periodo aveva 

visto ogni tanto il dottor Del Torchio venire al suo posto di 

lavoro e che quindi, pur non volendo entrare nella discussione 

su chi ha torto e chi ha ragione, il medesimo dottor Del Tor-

chio, volendo, avrebbe potuto dare la risposta.

Per quanto riguarda l'intervento del dottor Ursino, il Presi-

dente della riunione spiega che la due diligence legale è so-

stanzialmente terminata, mentre quella sul business termina,

come comunicato, entro 10-15 giorni, nella seconda o terza de-
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cade del mese di luglio; rende inoltre noto che tale attività 

ha per soggetto non Il Sole 24 Ore, bensì esclusivamente il 

ramo d’azienda dell’operazione.

Informa i presenti che l’offerta indica espressamente che alla 

data della presentazione dell’offerta stessa, quindi 10 giorni 

fa circa, la due diligence era in corso e non era stata ri-

scontrata nessuna criticità fino a quel momento e che 

l’offerta prevede inoltre che, solo qualora siano rilevate 

circostanze gravi che abbiano un significativo impatto negati-

vo, il fondo possa non addivenire alla sottoscrizione del con-

tratto.

Rispondendo alla critica mossa dalla signora Fiammeri circa la 

"miseria" dei 30 milioni dell'aumento del capitale, il Presi-

dente della riunione, anticipando di non ritenere tale cifra 

una miseria, ricorda che il complessivo aumento ammonta a 50 

milioni, ai quali bisogna aggiungere la vendita fino al 49% 

della formazione. Comunica quindi che, con i valori di oggi,

si è di fronte ad una, impropriamente chiamata, ricapitalizza-

zione e disponibilità della Società vicina ai 90 milioni, che 

concede uno spazio d'azione significativo, qualora non fossero 

sufficienti i 50/70 milioni.

A questo punto il Presidente della riunione, rispondendo alla 

domanda posta dal signor Croce, informa i presenti che, per 

quanto riguarda il Comitato di garanzia, c’è un accordo con 

Banca IMI, sottoscritto alle condizioni di mercato.

Riferendosi all'intervento del signor Borzi, il Presidente 

della riunione ribadisce che l'esborso affrontato da Confindu-

stria è tutt'altro che modesto, almeno per quelle che sono le 

valutazioni del Consiglio di Amministrazione. 

Prima di cedere la parola all'Amministratore delegato, conti-

nua affermando di concordare che gli strumenti informatici 

propri necessitano di investimenti pesanti che, ad avviso del 

Presidente della riunione, potrebbero essere affrontati con la 

predetta disponibilità di 90 milioni. 

A questo punto prende la parola l'Amministratore delegato

Franco Moscetti, il quale fa nuovamente presente di non crede-

re che il giornale non si svilupperà in futuro per la mancanza 

di risorse finanziarie legate al finanziamento degli investi-

menti. Spiega infatti che, come detto in vari interventi, 

quella de Il Sole 24 Ore è un’attività molto people intensive

piuttosto che capital intensive e che si deve investire in mo-

do importante nelle tecnologie e nei software, che costano me-

no delle catene di montaggio con le quali vengono prodotte le 

vetture.

L'Amministratore delegato, preannunciando di non voler giudi-

care se Confindustria avrebbe potuto mettere più o meno soldi, 

dichiara che il socio di maggioranza ha fatto quello che in 

qualche maniera gli è stato proposto di fare.

Continua ricordando ai presenti che l'organo amministrativo ha 

lavorato con consulenti di primario livello, scelti sulla base 
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di un criterio meritocratico; riferisce che tutte le opinion

ricevute, dalla IBA (Independent Business Review) di Deloitte 

relativamente alla sostenibilità del piano, ai consigli forni-

ti da Vitale & Co da un punto di vista strettamente finanzia-

rio, hanno suggerito un aumento di capitale pari a 50 milioni, 

ai quali inizialmente dovevano aggiungersene altri 20 attra-

verso la vendita del 49% della Formazione, cifra nel frattempo 

raddoppiata. Spiega che, alla luce di tutto ciò, le risorse 

finanziarie che verranno immesse nella Società concedono di 

guardare al futuro con una certa serenità e con un certo otti-

mismo. 

Ricorda inoltre che la Società non ha un fabbisogno finanzia-

rio, bensì patrimoniale. Questo perché, afferma, si è fatta 

pulizia, rimettendo le cose a posto, con un impairment test di 

un certo livello, concludendo un lavoro altamente professiona-

le e trasparente, assistiti dalle migliori professionalità sul 

mercato. 

Quindi ritiene che dire che tutto questo non va bene ed è poco

significa anche offendere la professionalità di quelli che 

hanno lavorato all’interno e all’esterno dell’azienda per rag-

giungere un obiettivo simile.

Intende da ultimo rassicurare i presenti che gli investimenti 

verranno fatti e che i giornalisti, in questo caso, potranno

contribuire con il nuovo Direttore per proporre nuove inizia-

tive, alcune delle quali sono già pervenute e delle quali dice 

essere grato.

Facendo presente che non è sua intenzione fare il Direttore 

editoriale, così come ritiene non sia intenzione di Guido Gen-

tili fare l’Amministratore delegato, il dottor Moscetti si au-

gura vengano evitate barriere, al fine di permettere, in 

un’azienda bicefala come Il Sole 24 Ore, un sano rapporto di 

collaborazione dal quale è certo possano nascere iniziative 

che la Società potrà adeguatamente finanziare.

A questo punto prende la parola il Presidente della riunione

il quale, relativamente all'intervento del signor Maresca sul-

lo scioglimento, informa che tale eventualità non è stata pre-

vista, sussistendo altre soluzioni che meglio si attagliereb-

bero al caso della Società, ivi inclusa l’ipotesi del concor-

dato in continuità.

Continua chiarendo tuttavia che tale eventualità non esiste 

perché si è di fronte ad un’azionista di maggioranza che ha 

garantito 30 milioni e gli altri 20 milioni sono comunque ga-

rantiti, se non dal mercato, dalle banche, senza dimenticare 

la trattativa in fase finale per la cessione fino al 49% della 

società relativa alla Formazione.

Per quanto riguarda il primo intervento del signor Bava, af-

ferma che le linee guida del piano sono state pubblicate nel 

mese di marzo e sono consultabili nel sito internet della so-

cietà. 
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Quanto alla destinazione dell’aumento di capitale, il Presi-

dente della riunione rende noto che i relativi proventi saran-

no destinati a sanare il fabbisogno patrimoniale esistente e 

prospettico, nonché a far fronte al fabbisogno finanziario per 

la realizzazione del piano strategico; continua facendo notare 

che l’ammontare complessivo di tali proventi è superiore alle 

necessità individuate dal piano e include, pertanto, un buffer

prudenziale.

A questo punto il Presidente della riunione afferma di ritene-

re doveroso riportare quanto fatto pervenire mediante lettera 

dal dottor Francesco Pellone relativamente al procedimento pe-

nale a suo carico, come segue: “La presente per chiarire la 

mia posizione in merito alla vicenda giudiziaria che ha ri-

guardato la mia persona nel 2014. Ritengo doveroso illustrare 

brevemente la vicenda che mi ha coinvolto, facendo riferimento 

agli atti processuali. Premetto che sono stato il commerciali-

sta della società Polo della Qualità S.c.a.r.l., ruolo di tipo 

esclusivamente tecnico, ben esplicitato nella lettera 

d’incarico, dal 2002 al 2008, e la società Polo della Qualità

Scarl, fino a che sono stato consulente non aveva alcun sinto-

mo di insolvenza (ha iniziato ad operare il 1 dicembre 2007 ed 

ha fatto gli atti di vendita dei moduli immobiliari dal mese 

di dicembre 2007 al mese di novembre 2008), ed è poi fallita 

nel settembre 2010. 

Per tale procedimento sono stato assolto con formula piena 

“perché il fatto non sussiste”, peraltro unitamente a tutti 

gli altri imputati, su richiesta del PM. Per tale motivo la 

sentenza non è appellabile.

Allego il dispositivo di sentenza.”.

Interviene il signor Marco Bava il quale, rivolgendosi al Pre-

sidente della riunione, afferma che il semplice rimando al si-

to per il piano industriale ed a un generico fabbisogno di 

cassa conferma, a suo avviso, che l'organo amministrativo non 

crede nel percorso tracciato. Continua dichiarando che, nello 

stesso periodo in cui Borzi vedeva e mandava gli esposti al 

Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, 

l’Organismo di vigilanza e il Collegio sindacale, non vedevano 

niente. 

Il signor Bava ritiene che la credibilità debba essere abbina-

ta ad un editore capace, che possa rilanciare questo Gruppo, 

figura che lo stesso non vede.

Avverte che, anche con riferimento a Confindustria, per come è 

stato fatto il collocamento si rischia, ancora una volta, di 

buttare i soldi dalla finestra e ritiene che il futuro di Con-

findustria non sia quello pensato dal Presidente. 

In merito alle parole espresse dal Presidente stesso sul dot-

tor Boccia, il signor Bava, dicendosi dispiaciuto per la sua 

assenza, afferma che sarebbe valsa la pena di telefonare al 

dottor Del Torchio, non limitandosi a mandare una e-mail, per-

ché sarebbe stato opportuno che il medesimo andasse avanti.
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Conclude il proprio intervento affermando che, purtroppo, 

quando uno non la pensa come l'organo amministrativo non conta 

niente e viene verbalmente eliminato, gli viene tolta la paro-

la, e questo, sempre ad avviso dell'intervenuto, è il più 

grosso difetto che l’organo amministrativo ha: non ammettere 

di sbagliare, anche quando i fatti lo confermano; crede quindi 

che purtroppo oggi si continui a sbagliare.

Prende quindi la parola il signor Nicola Borzi il quale, dopo 

aver ringraziato il dottor Bava per le attestazioni di stima, 

sottolinea che il signor Bava ha perso un dato fondamentale, 

perchè in tutti i propri esposti presentati in sede civile –

ex articolo 2408 – vi era una premessa: nell’esclusivo inte-

resse della società e di tutti i suoi 27.000 azionisti, dal 

più grande al più piccolo, dall’azionista di riferimento 

all’ultimo degli azionisti di minoranza.

Il signor Borzi, sempre con riferimento a quanto detto dal si-

gnor Bava, secondo il quale il giornale ha perso credibilità, 

e pur convenendo che c’è stato un momento di appannamento, as-

sicura che non esiste una realtà italiana, al di fuori della 

redazione de Il Sole 24 Ore, che ha fatto, al proprio interno, 

una tale operazione di trasparenza e di pulizia nei confronti 

di una situazione di difficoltà. 

Continua affermando che il signor Bava non si deve permettere 

di dire che Il Sole 24 Ore non è credibile, perché è l’unica 

società editoriale che ha individuato da sé le sue difficoltà 

e che a queste difficoltà ha dato una risposta di trasparenza, 

a partire dalla redazione. 

Invita quindi il signor Bava a non tirare in ballo i giornali-

sti de Il Sore 24 Ore, perché, continua, se il medesimo ritie-

ne che qualcuno non sia stato trasparente, deve indicarlo per 

nome e per cognome, facendo presente che probabilmente sono le 

persone inserite nell’avviso di garanzia allegato al decreto 

di perquisizione.

Interviene il signor Marco Bava sottolineando che i suoi com-

menti erano rivolti al Consiglio di Amministrazione, al Colle-

gio Sindacale e all'Organismo di vigilanza.

Quindi il Presidente della riunione passa alla votazione della 

proposta relativa al quinto punto all’ordine del giorno e ri-

chiama le spiegazioni circa le modalità di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed 

i relativi conteggi.

*****

A questo punto il Presidente della riunione, rinviando a breve 

la proclamazione dei risultati, passa alla trattazione del se-

sto punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta 

di modifica degli articoli 8 (Limite al possesso di azioni di 

categoria speciale), 9 (Effetti del possesso in misura ecce-

dente), 10 (Cessazione del limite di possesso), 22 (Requisiti 

e nomina degli Amministratori), 24 (Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. Vicepresidente), 30 (Amministratori dele-
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gati. Comitato esecutivo. Direttori), 32 (Comitati istituiti 

dal Consiglio di Amministrazione) e 40 (Distribuzione degli 

utili) dello Statuto Sociale vigente.

Prega il notaio di dare lettura della proposta di deliberazio-

ne contenuta nella Relazione redatta sul punto dal Consiglio 

di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 Regolamento adottato 

con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come succes-

sivamente modificato o integrato.

Prende la parola il Notaio Filippo Zabban e dà lettura della 

proposta come segue:

“L’Assemblea Straordinaria de Il Sole 24 Ore S.p.A., esaminata 

la relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

a) di modificare lo Statuto tramite soppressione degli artico-

li 8, 9 e 10 e conseguente rinumerazione dell’articolato, non-

ché tramite riformulazione degli articoli 22, 24, 30, 32 e 40, 

come da “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Am-

ministrazione; per l’effetto, adottare il nuovo testo di Sta-

tuto sociale allegato alla relazione del Consiglio di Ammini-

strazione;

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di 

eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente 

Dott. Giorgio Fossa, con facoltà di subdelega, nei limiti di 

legge, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessa-

rio per l’attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché 

per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa 

l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, 

affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di 

legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, 

aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo 

richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto 

quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione 

stessa (ivi incluse le modifiche eventualmente necessarie, ad 

esito del raggruppamento azionario, al valore numerico indica-

to nell’articolo 40), con ogni e qualsiasi potere a tal fine 

necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche 

al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze 

o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza 

del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento 

comunque applicabili; e

di autorizzare il Presidente Dott. Giorgio Fossa a depositare 

e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a se-

guito della precedente deliberazione”.

A questo punto il Presidente della riunione fornisce i risul-

tati della votazione relativa al quinto punto all’ordine del 

giorno.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta di cui è stata 

data lettura, avendo partecipato al voto n. 91.333.773 azioni

e: 
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- n. 91.295.490 azioni avendo espresso voto favorevole;

- n. 1 azioni avendo espresso voto contrario;

- n. 38.282 azioni essendosi astenute dal voto.

A questo punto il Presidente della riunione dichiara aperta la 

discussione sulla proposta di modifica statutaria di cui è 

stata data lettura, raccomandando una certa brevità

nell’intervento, per dare la possibilità a tutti coloro che 

volessero intervenire di prendere la parola. 

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale preannuncia il proprio voto negativo per una motivazione 

che, afferma, andrà ad indicare e una domanda che porrà. 

Afferma di apprezzare la sistemazione della governance conte-

nuta nelle proposte modifiche statutarie, che ritiene essere 

finalmente adeguata, con la distinzione tra il ruolo del Pre-

sidente non esecutivo, non coinvolto nella gestione e il ruolo 

degli amministratori a questa delegati, e quindi 

dell’Amministratore delegato.

Afferma che finalmente è stata fatta questa distinzione, più 

volte chiesta dai giornalisti de Il Sole 24 Ore, e che il me-

desimo riteneva essere una tra le principali cause di tutti i 

problemi che l’azienda ha avuto durante gli ultimi anni. 

Tuttavia, pur dichiarando di apprezzare veramente questo pas-

saggio, afferma di volere sottolineare due problemi inerenti

agli articoli 30 e 32. 

Fa notare che, per quanto riguarda l'articolo 30, terzo comma,

sulla nomina del Direttore responsabile dei giornali e dei pe-

riodici e delle testate di proprietà sociale, la riformulazio-

ne elimina alcune parole e ne inserisce delle altre; in parti-

colare, fra l’altro, elimina le parole “dei giornali” e inse-

risce le parole “delle testate”. 

L'intervenuto si domanda, quindi, se il termine “giornali” 

fosse considerato troppo generico e se sia stata quindi scelta 

un’interpretazione giuridica indicando le testate per indicare 

anche la testata de Il Sole 24 Ore.

Il signor Borzi, pur affermando di comprendere che potrebbe 

sembrare una questione di lana caprina, richiede un chiarimen-

to circa tale tema.

Quindi dichiara di essere profondamente contrario all'introdu-

zione del secondo nuovo comma inserito nell’articolo 32.

Afferma che dalla lettura del comunicato stampa dell’ultimo 

Consiglio Generale di Confindustria relativo a Il Sole 24 Ore, 

che riferisce essere della prima decade del mese di marzo 

scorso, si rinvengono, all’ultimo capoverso, informazioni re-

lative all'introduzione all’interno dei Comitati de Il Sole 24 

Ore di un Comitato editoriale. 

L'intervenuto procede quindi a dare lettura del secondo comma 

dell’art. 32 nella nuova formulazione proposta, come segue: 

“Il Consiglio istituisce altresì al proprio interno un Comita-

to editoriale, costituito da tre componenti, cui sono attri-

buite funzioni di verifica e controllo del rispetto della mis-
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sione editoriale del Gruppo individuata nel preambolo del pre-

sente Statuto sociale”.

Il signor Borzi riferisce di aver letto il preambolo dello 

Statuto sociale, nel quale si parla genericamente di cultura 

d’impresa e di mercato. 

Riferisce quindi che, da giornalista, prima che da azionista, 

non si è mai sentito in nessun modo che la proprietà di un 

giornale istituisca all’interno dei Comitati del Consiglio di 

Amministrazione un Comitato editoriale che possa avere funzio-

ni di controllo rispetto alla linea editoriale del giornale. 

Afferma che è una cosa che stride in maniera totale con qual-

siasi e doverosa autonomia non solo della redazione, garantita 

dal contratto nazionale di lavoro e dalle norme deontologiche, 

ma anche delle figure apicali del giornale, come ad esempio i 

Direttori responsabili.

Si chiede, dunque, se si sta introducendo un tribunale che si 

riunisce ogni tre mesi per verificare se il Direttore di un 

giornale o i giornalisti del giornale o delle varie testate 

hanno espresso posizioni in linea con quella che è 

un’indicazione che, ad avviso dell'intervenuto, è generica e 

assolutamente fumosa, inserita anni fa nel preambolo dello 

Statuto.

Il signor Borzi, ricordando come qualcuno abbia richiamato 

l'articolo 21 della Costituzione, afferma che si limiterà ad 

invocare il contratto nazionale di lavoro giornalistico, se-

condo il quale egli risponde soltanto al Direttore per quello 

che riguarda il suo prodotto editoriale e all’azienda per 

quello che riguarda le questioni deontologiche e 

l’applicazione delle norme inserite negli Statuti che organiz-

zano il lavoro. 

Ribadisce di non essere disposto, sulle questioni editoriali,

a mettere in discussione il proprio lavoro e la propria indi-

pendenza professionale davanti a un Comitato istituito dal 

Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il signor Angelo Mincuzzi, il quale dichiara 

di condividere tutto quanto posto al presente punto all'ordine 

del giorno, tranne l’ultimo aspetto del Comitato editoriale. 

Afferma di voler meglio capire che cosa sia, quali saranno i 

suoi compiti e le sue funzioni, perché ritiene che sia fonda-

mentale per tutti, ma soprattutto per i giornalisti, capire

che cosa è questo Comitato.

Quindi prende la parola il signor Vittorio Carlini, il quale 

spiega che il suo precedente intervento in riferimento 

all’articolo 21 della Costituzione era proprio legato a questo 

tema. 

Afferma che, pur riconoscendo la capacità, l’importanza e la 

rilevanza che ha avuto il giornale, legata anche alla conqui-

sta di una sua indipendenza, si interroga circa la funzione e 

i compiti che avrà il Comitato editoriale.
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Chiede, ritenendo anch’egli di trovare i preamboli statutari 

molto "fumosi", se si tratti di un Comitato che in qualche mo-

do abbia una funzione che permetta al giornale di avere e man-

tenere una propria mission di cultura editoriale, visto che, 

ad avviso dell'intervenuto, in alcuni casi in passato i prece-

denti Consigli di Amministrazione hanno un po’ sviato da tale 

direttrice. 

Afferma che, se così fosse, questa introduzione potrebbe forse 

avere un senso e che tuttavia, riflettendo un po’ su quello 

che è stato il recente passato, gli sorge il dubbio che si 

tratti di qualcosa di negativo.

Ribadisce, a tal proposito, che rimane inderogabile il princi-

pio riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione.

Precisa poi che quando parlava di necessità di affiancare le 

parole “rilancio” e “crescita” alla parola “tagli”, non stava 

facendo riferimento a incapacità attuali del management, non 

intendendo entrare nel merito e dare giudizi, ma limitandosi 

ad osservare quanto viene fatto.

Dichiara infatti che il proprio discorso voleva sottolineare 

la passione e la competenza elevata del patrimonio dei giorna-

listi che ha contribuito a mantenere quel “lo ha detto Il So-

le” nonostante la situazione di criticità che ha travolto il 

giornale.

Chiarisce che una simile volontà di impegnarsi e di contribui-

re a uscire da questa situazione tragica dimostrata dai gior-

nalisti, insieme con la predetta passione, competenza e capa-

cità degli stessi, va di pari passo con la fondamentale indi-

pendenza dell’attività giornalistica.

A questo punto prende la parola il signor Giovanni Negri, il 

quale afferma di aver accolto di buon grado la modifica statu-

taria che, finalmente, meglio caratterizza la figura del Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione.

Si augura che, in questo modo, sia posta la parola fine ad 

un’opaca diarchia che, a suo avviso, troppo male ha fatto ne-

gli ultimi anni, poiché ritiene che, nell’opacità 

dell’identificazione dei ruoli di responsabilità, vi sia stato 

qualcuno che si è allargato forse troppo. Ribadisce quindi che

tutto ciò che va nella direzione di una chiarezza della gover-

nance è assolutamente benvenuto.

Dichiara, invece, di avere il giudizio sospeso, se non negati-

vo, sulla modifica statutaria che istituisce il Comitato edi-

toriale, poiché, asserisce, non se ne comprendono funzione, 

obiettivo e scopi. 

Ritiene che vi siano già stati dei forti problemi di permeabi-

lità fra azienda e redazione e dichiara di ritenere opportuno 

tornare a innalzare dei muri più severi e rigidi fra azienda, 

management e redazione.

Continua facendo presente che ci sono dei ruoli ben distinti: 

un Direttore che interloquisce con l’azienda e definisce la 

linea editoriale, Direttore al quale i giornalisti rispondono, 
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un Amministratore delegato, un Presidente e un’azienda che, 

insieme col Direttore, concorda una serie di iniziative.

Conclude affermando che se il Comitato editoriale dovesse ave-

re una funzione di controllo, in qualsiasi modo, rispetto 

all’operato della redazione, non andrebbe assolutamente bene, 

non solo rispetto alle norme della Costituzione, ma anche a 

quelle del contratto collettivo.

A questo punto prende la parola il signor Marco Bava, il quale 

ritiene che manchi la presenza di un editore, come ad esempio 

Urbano Cairo. 

Rispondendo al dottor Borzi, afferma di seguirlo da un po’ di 

anni e che prima di arrivare al discorso delle copie fasulle 

il medesimo ci abbia messo almeno un paio d’anni. 

Afferma che, da quando il signor Borzi ne ha parlato, ha fatto

sua la battaglia del medesimo, ci ha creduto.

Aggiunge che, nel difendere l’aumento di capitale, ci si sia

poco soffermati sul prima e sul dopo. 

Ritiene che il prima sia il piano industriale, che afferma di 

non aver mai sentito nelle vene di questo Consiglio di Ammini-

strazione.

Spiega che, dall’altra parte, il Comitato editoriale, da quel-

lo che ha inteso, è composto da giornalisti, che si riuniscono 

e danno delle indicazioni al Direttore.

Afferma che il fatto che d’ora in poi col Comitato editoriale 

vi sarà un qualcosa di esterno ai giornalisti non può essere 

disgiunto dal prima, dal durante e dal dopo. 

Spiega che, riguardo alla credibilità del giornale, il medesi-

mo è visto dai lettori come una informazione aggiuntiva ri-

spetto agli accadimenti, in grado di spiegare le cose che av-

vengono, come una specie di maestro elementare dell’economia, 

che parla a chi vuole capire in modo semplice. 

Riferisce che, nel momento stesso in cui ha visto, grazie al 

dottor Borzi, che è stato il primo a parlarne, che questa cre-

dibilità non era fondata su dei dati certi che riguardavano Il 

Sole 24 Ore relativamente alle coppie editate, tutto il siste-

ma è crollato. 

Afferma di sposare completamente gli interventi precedenti sul 

Comitato editoriale e invita il Consiglio di Amministrazione a 

congelare questo punto, perché ritiene che la libertà sia im-

portante. 

Quindi chiede se si possono votare separatamente i vari punti 

e riferisce che, qualora venisse eliminato il Comitato edito-

riale, il suo voto sarebbe sicuramente favorevole o astenuto. 

A questo punto il Presidente della riunione, con riferimento 

all’intervento del signor Borzi sulla distinzione tra Presi-

dente e Amministratore delegato, riferisce che, come già comu-

nicato nell’Assemblea del 22 dicembre, non ha né tempo né vo-

glia di fare un mestiere che non gli compete. 

Ripete che è sua intenzione fare il Presidente, non 

l’Amministratore, perché ritiene che in un momento difficile
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ci voglia un uomo al comando, con una squadra coesa e afferma 

di essere d’accordo che forse una parte delle problematiche

siano nate da quello.

Informa i presenti che, per quanto riguarda il discorso dei 

“giornali” o delle “testate”, le “testate” includono i “gior-

nali” ed è quindi un concetto più ampio, in quanto i “giorna-

li” potrebbero intendersi riferiti solo alle testate giornali-

stiche e non, per esempio, alla radio o a quant’altro. 

Riguardo all’introduzione del secondo nuovo comma 

dell’articolo 32, il Presidente della riunione afferma che 

l’accezione di controllo dev’essere intesa in senso ampio e 

come diretta proprio a garantire l’indipendenza professionale 

della linea editoriale.

Precisa che, ad avviso suo e dell’Amministratore delegato e, 

crede, di tutto il Consiglio di Amministrazione, non sia con-

divisibile la prassi secondo la quale la presenza del Diretto-

re del giornale nel Consiglio di Amministrazione era pratica-

mente una costante. 

Afferma che una volta vi potrà essere il caso particolare, per 

cui giustamente verrà chiamato il Direttore Gentili, piuttosto 

che altri responsabili di varie funzioni all’interno 

dell’azienda, ma che questa non dev’essere la normalità.

Il Presidente della riunione continua indicando che proprio 

per questo motivo e per evitare che poi ognuno, tra gli 11 

componenti del Consiglio di Amministrazione e i 3 sindaci, va-

da a parlare con i singoli, si è ritenuto di costituire,

all’interno del Consiglio di Amministrazione, questo Comitato 

composto da tre persone, tra le quali ci sarà sicuramente 

l’Amministratore delegato, che periodicamente si incontrerà

con la redazione.

Ricorda che nei quattro anni nei quali ha ricoperto l’incarico 

di Presidente di Confindustria, circa vent’anni fa, ha incon-

trato i Direttori di allora non più di due volte all’anno, 

proprio perché riteneva che il giornale dovesse essere libero, 

come ritiene debba essere ancora oggi.

Dichiara che, tuttavia, a quei tempi vedeva molto più spesso 

l’Amministratore delegato. Rammenta, quindi, che la gestione 

di allora era molto più semplice e i problemi erano diametral-

mente opposti a quelli attuali, in quanto si doveva capire do-

ve si potessero investire i soldi che la Società guadagnava.

Afferma di ritenere corretto che, per evitare qualsiasi tipo 

di discussione, ci sia un Comitato ristretto di tre persone 

che dialoghi, per vedere effettivamente se vi è la libertà.

Il Presidente della riunione assicura e garantisce che sia il 

Consiglio di amministrazione, sia Confindustria, la quale am-

mette possa essere stata in passato disattenta alla gestione, 

vogliono che questo giornale resti il più indipendente tra i 

giornali indipendenti.

A questo punto prende la parola la signora Barbara Fiammeri, 

la quale fa notare che la decisione del Comitato è stata, sì, 
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presa dal Consiglio di Amministrazione, ma su indicazione del 

Consiglio Generale di Confindustria e sottolinea, quindi, che 

non si tratta di una decisione del Consiglio di Amministrazio-

ne per migliorare la situazione.

Ricorda che lo stesso Consiglio Generale di Confindustria ave-

va previsto un altro Comitato, che ritiene non esserci giusta-

mente più, poichè è giusto che l’azienda sia libera di opera-

re, che il management sia libero di operare, ma è giusto anche 

che il Direttore, unico esponente che rappresenta i giornali-

sti, sia libero di operare, allo stesso modo, con la stessa 

autonomia.

Il Presidente della riunione precisa che tale indicazione, al 

contrario di altre, è stata recepita dal Consiglio di Ammini-

strazione, perché, come già detto, afferma di preferire un Co-

mitato di tre persone del Consiglio di Amministrazione che ab-

bia incontri abbastanza ravvicinati con il Direttore in primis

e con tutte le altre persone che rappresentano i giornalisti 

dell’azienda, piuttosto che avere un non componente del Consi-

glio di Amministrazione perennemente fisso in Consiglio di Am-

ministrazione.

Quindi interviene il signor Antonio Matonti, informando i pre-

senti che la previsione di un Comitato editoriale non è in al-

cun modo diretta a limitare l’autonomia dei giornalisti, ma è 

volta ad assicurare la coerenza con la mission del Gruppo, ben 

individuata nel preambolo dello Statuto sociale, che afferma 

far riferimento al rispetto dei valori del libero mercato, al-

la valorizzazione del progetto di integrazione europea, alla 

promozione dello spirito e dei valori dell’impresa e al dar 

voce, oltre al mondo dell’impresa, anche a quello delle pro-

fessioni e dei mercati finanziari.

Ribadisce che il Comitato non avrà alcuna funzione di limita-

zione dell’autonomia dei giornalisti, non avrà alcun potere di 

intervento diretto, ma svolgerà un ruolo di supporto al Consi-

glio di Amministrazione nella verifica della coerenza con la 

mission statutaria richiamata. 

Quindi il signor Nicola Borzi afferma che si sta istituendo un 

Comitato, ma non c’è alcuna norma scritta che indichi quali 

saranno le sue funzioni, chi lo comporrà, sulla base di quali 

regole questo Comitato si incontrerà, che tipo di rapporto 

avrà con i Direttori editoriali e coi Direttori delle diverse 

testate, perché nell’articolo si parla solamente di controllo

che, ad avviso dell’intervenuto, vuol dir tutto e vuol dire 

niente. 

Dichiara di comprendere bene che una situazione come quella 

precedente, nella quale un Direttore editoriale, nonché Diret-

tore di tutte le testate, si presentava a tutte le riunioni 

del Consiglio di Amministrazione, entrando sottobraccio 

all’allora Presidente, discettando di politiche societarie, 

non sia più sostenibile; afferma che probabilmente questo è 
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stato sancito anche dalla Magistratura, poiché, riferisce, il 

medesimo è indagato come amministratore di fatto.

Ritiene però che non servisse un Comitato per evitare queste 

storture e afferma che ancora una volta non ci sia stata nes-

suna chiarezza. 

Spiega che, dopo aver risolto un problema di governance, sepa-

rando decisamente la rappresentanza della Società dalla ge-

stione, come previsto dalle proposte modifiche statutarie, si 

rischia di creare un secondo problema di governance, con delle

possibili ricadute di carattere reputazionale; afferma di im-

maginare già i commenti dei colleghi, i quali chiederanno ai 

giornalisti de Il Sole 24 Ore a chi rispondono, se al Comitato 

editoriale o al Direttore.

A questo punto prende la parola il signor Marco Bava, il quale 

fa presente che vi è un problema di nome, perché ritiene che 

sia stato un errore chiamarlo “Comitato editoriale”, in quanto 

sarebbe bastato chiamarlo “Comitato esecutivo”.

Dichiara che, visto il tenore letterale dell’articolo 32 che, 

all’ultimo punto, recita: “il Consiglio di Amministrazione può 

infine costituire ulteriori Comitati endoconsiliari, determi-

nandone funzioni e poteri”, le possibilità sono tre: la prima 

è che, “come gli asini”, non si cambi idea; la seconda è quel-

la di cambiare il nome in “Comitato esecutivo”, come una volta 

nelle aziende; il terzo è quello di togliere tutto e mantenere 

solo che: “il Consiglio può – senza “infine” – costituire Co-

mitati endoconsiliari determinandone funzioni e poteri”, cosa 

che, riferisce l’intervenuto, nei vecchi Statuti di vent’anni 

fa esisteva, cioè esistevano i Comitati e la possibilità di 

farne ulteriori.

Sottolinea inoltre che in un clima di fiducia e di dialogo

questo articolo 32 vada cambiato o tolto, soprattutto alla lu-

ce delle motivazioni troppo prudenziali date dal Presidente 

Fossa, dal momento che, sottolinea l’intervenuto, il Direttore 

veniva invitato, bastando quindi, a suo avviso, non invitarlo 

più alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto prende la parola il signor Nicola Borzi, il 

quale chiede che abbia luogo una votazione per parti separate 

sui singoli articoli, in modo che risulti, almeno agli atti,

che vi è un’approvazione da parte degli azionisti di tutto 

quello che è stato portato in termini di trasparenza della go-

vernance e vi è, tuttavia, una opposizione – già abbondante-

mente motivata – al comma 2 dell’articolo 32.

Interviene la signora Barbara Fiammeri avanzando la medesima 

proposta.

A questo punto, dopo aver il Presidente della riunione verifi-

cato le presenze in aula e ripetuto per maggior chiarezza 

l’esito della precedente votazione, ha luogo una breve discus-

sione tra gli intervenuti avente ad oggetto la modifica del 

secondo comma dell’articolo 32, ad esito della quale il Notaio
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Filippo Zabban dà lettura del nuovo testo proposto, come se-

gue: 

“Il Consiglio istituisce, altresì, al proprio interno un Comi-

tato costituito da tre componenti, sul rispetto della missione 

editoriale del Gruppo, individuata nel preambolo del presente 

Statuto sociale, che opera in piena conformità alle prerogati-

ve editoriali previste dalla normativa vigente.”. 

Quindi il Notaio precisa che l’interpretazione autentica, pro-

posta dal consigliere Marcella Panucci e condivisa dagli altri 

amministratori presenti, dell’indicazione “prerogative edito-

riali”, comprende certamente le persone del Direttore respon-

sabile e dei giornalisti.

A questo punto il Presidente della riunione passa alla vota-

zione della proposta relativa al sesto punto all’ordine del 

giorno, così come emendata nell’art. 32, secondo comma, e ri-

chiama le spiegazioni circa le modalità di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto per alzata di mano ed 

i relativi conteggi.

Il Presidente della riunione dichiara approvata a maggioranza 

la proposta di cui è stata data lettura avendo partecipato al 

voto n. 91.286.101 azioni e: 

- n. 91.280.327 azioni avendo espresso voto favorevole;

- n. 0 azioni hanno avendo voto contrario;

- n. 5.774 azioni essendosi astenute dal voto.

*****

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente della riu-

nione dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 17.

*****

In sede di sottoscrizione del presente verbale è fatta preci-

sazione a cura del comparente, a correzione di quanto comuni-

cato in assemblea, che – secondo i dati successivamente forni-

ti da Computershare S.p.A., quali risultanti nell’allegato A 

di cui appresso – all’atto dell’apertura dell’assemblea erano

presenti o rappresentate in aula n. 91.334.529 azioni ordina-

rie e di categoria speciale.

*****

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- sotto la lettera “A”, in unico plico, elenco presenze e ri-

sultati delle votazioni;

- sotto la lettera “B”, la relazione finanziaria annuale al 31 

dicembre 2016 completa di tutti gli allegati di legge, compre-

so il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016;

- sotto la lettera “C”, la relazione illustrativa degli Ammi-

nistratori ex art. 125 ter TUF;

- sotto la lettera “D”, la relazione illustrativa degli Ammi-

nistratori sul punto 5 all’ordine del giorno, redatta ai sensi 

dell’articolo 2447 cod. civ. e dell’articolo 74 del Regolamen-

to Emittenti;
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- sotto la lettera “E”, le osservazioni del Collegio Sindacale 

redatte ai sensi dell’articolo 2447, primo comma del codice 

civile;

- sotto la lettera “F”, la relazione degli Amministratori sul-

le proposte di modifiche statutarie, redatta ai sensi 

dell’art. 72 del Regolamento Emittenti;

- sotto la lettera “G”, in copia fotostatica scaricata dal si-

to Internet della Società, la relazione sul governo societario 

e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2016;

- sotto la lettera “H”, la relazione sulla remunerazione 2016;

- sotto la lettera “I”, in copia fotostatica scaricata dal si-

to Internet della Società, le domande dei soci ex art. 127 TUF 

e le relative risposte;

- sotto la lettera “L”, lo statuto sociale aggiornato alle mo-

difiche deliberate dall’assemblea.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva 

e con me lo sottoscrive alle ore 18 e 30, dispensandomi dalla 

lettura degli allegati.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me No-

taio completato a mano, consta il presente atto di settanta-

sette mezzi fogli scritti sulla prima facciata, per un totale 

quindi di settantasette pagine sin qui.

Firmato Giorgio Fossa

Firmato Filippo Zabban
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]   In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, mediante Modello Unico

Informatico (M.U.I.) ovvero tramite la competente Camera di Commercio

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[  ] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[X]   Copia su supporto informatico, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è

conforme all’originale cartaceo, omessi gli allegati, ai sensi dell’art. 22  d.lgs.
82/2005, da trasmettere  con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti alla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digita-

le.           

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’ori-

ginale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mi-
lano, autorizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate D.R.E. Lombardia -
S.S. Milano prot. n. 3/4774/2000 del 19 luglio 2000.


