
Il Sole 24 ORE S.p.A. 

 

 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 

27 aprile 2022 

 

Risposte alle domande pre-assembleari presentate 

dall’Azionista Giovanni Dragoni 

ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998   



 
“Io sottoscritto Giovanni Dragoni, nato a Fusignano (Ra) il 26 ottobre 1957, residente a Roma, via della 
Maratona, 67, azionista di questa società, ai sensi dell'art. 127-ter del Tuf (D. Lgs. 58/1998) invio le 
seguenti domande prima dell'assemblea del Sole 24 Ore Spa convocata per il 27 aprile 2022. 
 
Allego: 
(1) comunicazione della banca con l'indicazione che sono titolare di un'azione.  
(2) copia del passaporto. 
 
Chiedo che nel verbale con le risposte venga indicato che sono proprietario di un'azione. Chiedo inoltre 
che nel medesimo verbale con le risposte gli azionisti vengano identificati con nome e cognome, non con 
il solo cognome come invece è stato fatto in alcune assemblee in passato. 
Se non sarà data adeguata risposta alle domande, o se le risposte saranno evasive o elusive, presenterò 
denuncia come "fatto censurabile" al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408, 1o comma, codice civile. 
 
Cordiali saluti e buon lavoro, 
giovanni dragoni” 
 

(1) “Le domande da (1) a (8) riguardano l’argomento n. 1 all’ordine del giorno, “Transazione 
dell’azione di responsabilità sociale”.  

La relazione illustrativa del cda dice (p. 2) che “è pervenuta all’attenzione del Cda della società riunitosi 
in data 15 marzo 2022 una proposta di transazione, firmata da tutti i convenuti e dalle compagnie terze 
chiamate, volta a definire, stragiudizialmente e per l’intero, il contenzioso oggetto del giudizio civile (…)”. 

Chiedo di precisare da chi è pervenuta la proposta, se attraverso un professionista, un avvocato o più (e 
quali, indicando i nomi)? In quale ordine i convenuti hanno firmato la proposta? La proposta è stata in 
precedenza oggetto di un negoziato, di contatti? Se sì, chi ha partecipato a questo negoziato?”  

Risposta: 

La proposta è stata firmata dapprima dalla dott.ssa Treu, dal cav. Benedini e da KPMG, in persona 
del suo Presidente. Successivamente è stata raccolta la firma del dott. Napoletano e delle 
compagnie assicurative CNA e Chubb, le quali ultime hanno sottoscritto la proposta tramite firma 
digitale.  

La sottoscrizione della proposta ad opera dei convenuti che hanno firmato in fisico è avvenuta 
avanti i legali, ivi inclusi quelli de Il Sole 24 Ore, che hanno quindi trattenuto gli originali del 
documento e, raccolte anche le firme digitali, lo hanno inoltrato via email e p.e.c. alla Società.  

La sottoscrizione della proposta è avvenuta dopo mesi di negoziato, nel quale Il Sole 24 Ore è 
stata assistita, per quanto attiene i profili civilistici, dagli Studi Legali Bonelli Erede Lombardi 
Pappalardo (in persona dell’avv. Giuseppe Lombardi) e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 
(in persona dell’avv. Ferdinando Emanuele). I convenuti e le compagnie terze chiamate sono state 
assistite come segue: (i) Studio Iannaccone per la dott.ssa Treu; (ii) Studio Pedersoli per il cav. 
Benedini; (iii) Studio Galbiati Sacchi per KPMG; (iv) Studio Inzitari per il dott. Napoletano; (v) 
Studio PG Legal per CNA; e (vi) avv. Andrea Bullo per Chubb. 

 

(2) “Chiedo di precisare come sarebbe ripartito il pagamento della somma proposta per la transazione 
tra ciascuno dei convenuti e le compagnie terze.”  

Risposta: 

Il riparto tra i convenuti e le compagnie assicurative terze della somma offerta alla Società in via 
transattiva, di cui peraltro la proposta di transazione non dà conto, costituisce un’informazione 
coperta da vincolo di riservatezza. 



 

(3) “Il consiglio di amministrazione di codesta società il 15 marzo ha votato all’unanimità o a 
maggioranza il parere favorevole sulla proposta di transazione? Perché il cda non ha aspettato 
almeno la sentenza del processo penale in tribunale all’ex direttore Roberto Napoletano prima di 
pronunciarsi a favore della transazione?”  

Risposta: 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 15 marzo u.s. ha deliberato all’unanimità dei presenti 
di prendere positivamente atto della proposta di transazione ricevuta. 

L’esito del giudizio civile non dipende dall’esito del giudizio penale e viceversa (fondandosi le 
responsabilità ivi invocate su presupposti distinti), ed è in entrambi i casi incerto. Il C.d.A. ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di transazione ricevuta sulla base di una valutazione 
complessiva che prescinde dall’esito del giudizio penale. 

 

(4) “Sulla proposta di transazione sono arrivate ai vertici della società e/o al Cda richieste di 
informazioni, sollecitazioni, pressioni da esponenti della Confindustria, azionista di controllo del 
Sole 24 Ore?” 

Risposta: 

No 

 

(5) “Sulla proposta di transazione sono arrivate ai vertici della società e/o al Cda richieste di 
informazioni, sollecitazioni, pressioni da altri esponenti esterni, banche, politici?”  

Risposta: 

No 

 

(6) “C’erano assenti alla seduta del cda del 15 marzo che ha votato il parere favorevole alla 
transazione?”  

Risposta: 

La riunione del 15 marzo 2022 è stata regolarmente costituita con la presenza della maggioranza 
dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

(7) “Chi era presente nella sede e chi in telecollegamento nel Cda del 15 marzo?” 

Risposta: 

alla riunione del 15 marzo 2022 hanno preso parte fisicamente 5 membri del Consiglio di 
Amministrazione, fra cui il Presidente e l’Amministratore Delegato, mentre gli altri membri 
partecipanti hanno preso parte a mezzo di videocollegamento. 

 

(8) “A quanto ammontano le spese legali e di altro tipo finora sostenute _ a partire dal 2019 _ per 
l’azione di responsabilità?” 

Risposta: 



 i costi sostenuti dalla Società per l’azione di responsabilità ammontano ad oggi a circa 295 mila 
euro. L’importo totale dei costi legali e delle altre consulenze sono in linea con gli standard di 
mercato. 

 

(9) “Quali sono i rapporti economici (ricavi, costi, crediti, debiti) del Sole 24 Ore con il gruppo 
bancario Intesa Sanpaolo?” 

Risposta: 

La Società intrattiene con il Gruppo Intesa Sanpaolo normali rapporti bancari e in particolare 

un’operazione di cartolarizzazione, realizzata tramite la società veicolo Monterosa SPV S.r.l. e 
strutturata da Banca IMI S.p.A. in qualità di arranger, il cui importo complessivo massimo 

finanziabile è pari a Euro 50,0 milioni. 

Inoltre, il Gruppo 24 ORE intrattiene da anni rapporti commerciali con società del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, riferite principalmente a vendita di spazi pubblicitari e abbonamenti a prodotti digitali. 

In data 29 luglio 2021 è stato effettuato il rimborso anticipato volontario del finanziamento di 
37,5 milioni di euro, assistito da garanzia SACE ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 
c.d. “Decreto Liquidità” come di volta in volta modificato e convertito in legge con Legge di 
conversione n. 40 del 5 giugno 2020, sottoscritto in data 20 luglio 2020 con un pool di Banche 
Finanziatrici, tra cui Intesa Sanpaolo in qualità di Banca Agente del finanziamento e della garanzia. 

 

(10) “Quali sono i ricavi del gruppo Sole 24 Ore da ciascuna delle seguenti aziende o entità e 
per quali prestazioni: gruppo Eni, Snam, Enel, Terna, Telecom Italia, Ferrovie dello Stato, 
Leonardo, Fincantieri, Cassa depositi e prestiti, Pirelli, gruppo Edizione (Benetton), Atlantia, 
Autostrade per l’Italia, , Alitalia, Ita Airways, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Assicurazioni Generali, 
Fiera di Milano, Confindustria, gruppo Caltagirone (intendendosi Francesco Gaetano 
Caltagirone)?” 

Risposta: 

I ricavi del Gruppo 24 Ore sono resi pubblici nel bilancio della Società in forma aggregata. La 
Società non fornisce dati sui rapporti commerciali con i singoli clienti per evidenti ragioni di tutela 
nei confronti della concorrenza. Per quanto riguarda i rapporti con Confindustria si rinvia a 
quanto indicato nella Relazione Finanziaria annuale pubblicata il 5 aprile 2022 paragrafo 13.1 
“rapporti con parti correlate” a pag. 240. 

 

(11) “La dottoressa Costanza Esclapon o la società di comunicazione Esclapon sono state nel 
2021 consulenti del Sole 24 Ore o lo sono nel 2022? In caso di risposta negativa, quando è cessato 
il rapporto di consulenza?”  

Risposta: 

La dott.ssa Esclapon con la sua società Esclapon & Co. Srl è stata consulente della Società nel 
2021 e lo è anche nel 2022. 

 

(12) “Qual è stato il costo del trasloco della sede di Milano da Monte Rosa a viale Sarca?”  

Risposta: 

Il costo del trasloco dalla sede di Milano Monte Rosa a Viale Sarca è stato di circa 65 mila euro 
ed è in linea con gli standard di mercato.  



 

(13) “Quanto ha speso la società per l’affitto complessivo della sede di Milano nel 2021? Qual 
è il costo dell’affitto di viale Sarca per il 2022? Qual è la durata del contratto di affitto?”  

Risposta: 

Nel corso del 2021 il gruppo ha trasferito la sede di Milano da Via Monte Rosa 91 a Viale Sarca 
223. Il contratto di affitto relativo alla sede di Viale Sarca 223 ha una durata di 10 anni per 
complessivi canoni pari a 35,0 milioni di euro, tale lease è stato rilevato contabilmente ai sensi del 
principio contabile IFRS 16.  

(14) “Quanto costa l’affitto della sede di Roma di piazza Indipendenza (dati 2021 e canone 
2022)? Qual è la durata del contratto di affitto?” 

Risposta: 

Il contratto della sede di P.zza Indipendenza a Roma ha la durata di sei anni per complessivi 
canoni pari a 5,7 milioni di euro, tale lease è stato rilevato contabilmente ai sensi del principio 
contabile IFRS 16.  

 

(15) “Con la desertificazione di molti palazzi per uffici durante il Covid quali azioni ha fatto la 
società per ottenere riduzioni dei costi per gli affitti a Milano e Roma. Sono stati ottenuti dei 
risparmi e di quale entità?” 

Risposta: 

Per la modalità del ricorso al lavoro agile emergenziale, tenuto conto delle norme di sicurezza 
legate al distanziamento e per le previsioni contrattuali, non è stato possibile una riduzione dei 
canoni di affitto. Si è avuta la riduzione di taluni costi variabili e di servizio legati alla minor 
presenza in sede del personale. 

 

(16) “Chi sono gli avvocati e studi legali che assistono la società nel giudizio civile dell’azione 
di responsabilità contro gli ex vertici Benedini, Treu, Napoletano ecc.?”  

Risposta: 

Gli Studi Legali Bonelli Erede Lombardi Pappalardo (in persona dell’avv. Giuseppe Lombardi) e 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (in persona dell’avv. Ferdinando Emanuele). 

 

(17) “Chi sono gli avvocati e studi legali che assistono la società nel processo penale per falso 
in bilancio all’ex direttore Roberto Napoletano?”  

Risposta: 

La Società, citata quale responsabile civile, è assistita dalla Prof. Avv. Paola Severino. 

 

(18) “Che rapporti ci sono tra la società e lo Studio legale Severino?”  

Risposta: 

La Prof. Avv. Paola Severino è il difensore della Società quale responsabile civile nel 
procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Milano, II sez. penale, nei confronti dell’ex 
direttore dott. Roberto Napoletano. 

 



(19) “Che rapporti ci sono tra la società e l’avvocato Claudio Morpurgo?” 

Risposta: 

L’avvocato Claudio Morpurgo è un legale giuslavorista del Foro di Milano che assiste la Società 
e il Gruppo nelle materie di competenze (diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto previdenziale 
e tematiche remunerative), sul piano giudiziale e stragiudiziale. 

 

(20) “Nella relazione sulla remunerazione si legge (p. 19) che il Cda, su proposta del Comitato 
nomine e remunerazioni, che “si è avvalso (…) dell’ausilio dell’Avv. Claudio Morpurgo, in qualità 
di consulente terzo e indipendente, ha deliberato (…)”. Da quanto tempo l’avv. Morpurgo è 
consulente della società? Chi ha deciso di avvalersi di questo professionista? Cosa significa in 
questo caso “consulente terzo e indipendente”? Chi paga la parcella per le prestazioni 
professionali all’avv. Morpurgo? Risulta che l’avv. Morpurgo abbia altri incarichi di tipo 
giuslavoristico per Il Sole 24 Ore. E’ così e di che tipo? Risulta che in passato l’avv. Morpurgo 
abbia rappresentato dipendenti o ex dipendenti in contrapposizione alla società?” 

Risposta: 

L’avvocato Claudio Morpurgo ha supportato il Comitato Nomine e Remunerazioni in assenza di 
qualsivoglia conflitto di interesse e con una consulenza erogata con indipendenza di giudizio. 
L’avvocato Morpurgo è consulente della società dal 2019; è stato individuato dal Comitato 
Nomine e Remunerazioni in quanto già consulente della Società è remunerato dalla Società per 
le prestazioni professionali che svolge; è il professionista che la Società utilizza ordinariamente in 
materia giuslavoristica su tematiche giudiziali e stragiudiziali. 

 

(21) “Ci sono dirigenti o dipendenti del gruppo indagati per presunte irregolarità nella gestione 
di ammortizzatori sociali e/o prepensionamenti, anche in riferimento a precedenze esperienze 
professionali in altri gruppi editoriali?” 

Risposta: 

Non risultano esserci dirigenti o dipendenti del Gruppo 24 ORE indagati per presunte irregolarità 
nella gestione di ammortizzatori sociali e/o prepensionamenti attinenti alla Società. Mentre un 
dipendente del Gruppo ha comunicato alla Società di essere iscritto in qualità di indagato nel 
procedimento n. 10410/2018 R.G. N.R. pendente presso la Procura di Roma e riguardante un 
suo precedente datore di lavoro. 

 

(22) “Secondo articoli di stampa pubblicati dalla Verità a partire da gennaio 2022 e non 
smentiti un dirigente dell’area risorse umane del Sole 24 Ore è indagato dalla Procura per 
precedenti esperienze lavorative in altri gruppi editoriali per presunta truffa allo Stato nei 
prepensionamenti di dipendenti. Quali verifiche sono state fatte su questa posizione?”  

Risposta: 

Pur non avendo gli articoli di stampa pubblicati da “La Verità” attinenza con la Società, sono 
state comunque avviate, e sono attualmente in corso, verifiche sulle attività di riorganizzazione 
del personale della Società succedutesi nel tempo, dalle quali, alla data, non sono emersi rischi. 

 

(23) “Ci sono indagini, ispezioni dell’Inps o della magistratura sul Sole 24 Ore per il ricorso ad 
ammortizzatori sociali e/o prepensionamenti, anche per il passato? Nel 2017 erano state 
riscontrate con un assessment _ come rileva anche il bilancio 2021 a p. 66 _ delle irregolarità 



avvenute presso lo stabilimento di Milano nel periodo 2013-2016, per questo c’è stato nel 2019 il 
pagamento di somme all’Inps come “oneri di regolarizzazione”. Sono emerse altre 
problematiche?” 

Risposta: 

Per quanto risulta alla Società non ci sono indagini, ispezioni da parte di Enti o della Magistratura 
né altre problematiche relative al tema della gestione degli ammortizzatori a carico della Società 
stessa. 

 

(24) “La società ha firmato degli accordi per il prepensionamento di giornalisti. A che punto è 
l’attuazione dell’accordo? E’ stato annunciato la firma di un accordo al ministero del Lavoro il 4 
marzo 2022, a quella data mancava il decreto della direzione ammortizzatori sociali del ministero 
del Lavoro per la concessione della cassa integrazione. Alla data odierna il decreto è stato emesso? 
Se sì, quando? In caso di risposta negativa, per quando è atteso?”  

Risposta: 

Il relativo decreto ministeriale, n. 631, è stato emesso in data 12-04-2022. 

 

(25) “Perché almeno nove giornalisti del quotidiano sono stati messi in cassa integrazione a 
zero ore a partire dal 28 marzo 2022, e contro la loro volontà, pur mancando il decreto 
ministeriale sulla cassa integrazione?” 

Risposta: 

La sospensione in CIGS è avvenuta nel rispetto della normativa di riferimento e degli accordi 
sottoscritti in sede aziendale e presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

(26) “Il prepensionamento dei giornalisti per legge è volontario, lo dice l’art. 37 della legge 416 
del 1981. Perché negli accordi firmati con il Cdr e portati in sede ministeriale viene prevista la 
Cigs obbligatoria a zero ore per un lungo periodo per chi abbia i requisiti anagrafici e contributivi 
per il prepensionamento? Non si ritiene che questa sia una forzatura della legge e una condotta 
illegittima? In base a quali norme?” 

Risposta: 

La previsione della sospensione in CIGS a zero ore è conforme alla normativa di riferimento e 
correttamente riportata negli accordi sottoscritti con il Comitato di Redazione e in sede 
Ministeriale unitamente alle OO.SS.. 

 

(27) “I prepensionamenti hanno un costo a carico delle aziende editoriali quantificato 
solitamente nel 30% del costo. E’ così? La regola continua a valere o terminerà entro il 30 giugno 
in seguito ad accordi tra Fnsi e Fieg che trasferirebbero l’intero onere allo Stato, in tal caso 
all’Inps?” 

Risposta: 

Si conferma tale contributo, istituito per effetto dell’accordo sottoscritto da Fieg e Fnsi in data 
26 marzo 2009 in aggiunta alle disponibilità finanziarie disposte dalla normativa di settore. Fieg e 
Fnsi hanno recentemente sottoscritto un accordo, recepito con delibera INPGI, attualmente al 
vaglio dei Ministeri dell’economia e del lavoro, finalizzato ad abrogare tale contributo.  

 



(28) “Qual è l’onere stanziato dal Sole 24 Ore per i prepensionamenti? Quanti sono i 
prepensionamenti previsti per il quotidiano e quanti in totale?” 

Risposta: 

Gli accantonamenti effettuati dalla Società sono riferiti a tutte le azioni di piano e riportati nella 
relazione di bilancio. Il totale dei prepensionamenti giornalistici previsti – sulla base di ciò che 
risulta all’Azienda – è pari a n. 24 unità per il Quotidiano e n. 29 unità giornalistiche totali nel 
periodo di riferimento. 

 

(29) “Perché nell’accordo del Sole 24 Ore non viene rispettato il principio della volontarietà 
del prepensionamento dei giornalisti come dice la legge 416, come ha fatto ad esempio il gruppo 
Rcs nell’accordo sindacale per il Corriere della sera?” 

Risposta: 

L’accesso al beneficio del prepensionamento, per norma vigente, è un atto soggettivo e volontario 
dell’avente diritto. 

 

(30) “In base a quali norme puntuali gli accordi sindacali firmati dal Sole 24 Ore con il Cdr 
prevedono che i giornalisti vengano messi in Cigs a zero ore tre mesi prima di maturare i requisiti 
anagrafici e contributivi per poter accedere al prepensionamento? In base a quali norme è stato 
stabilito che in ogni caso i giornalisti debbano stare tre mesi in cigs prima di poter accedere al 
prepensionamento?” 

Risposta: 

La previsione è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di CIGS e 
prepensionamento di cui al D. Lgs. 148/2015, L. 416/81 e del D.M. 100495/2017. 

 

(31) “Il Sole 24 Ore ha firmato un accordo sindacale per il prepensionamento dei poligrafici? 
Secondo voci l’accordo non sarebbe in fase esecutiva perché, contrariamente ai tempi previsti, 
non sarebbe stata fatta la richiesta al ministero del Lavoro. A che punto è l’attuazione?” 

Risposta: 

La Società, nell’ambito della più ampia azione di riduzione del costo del lavoro, ha sottoscritto 
con le OO.SS dei grafici e poligrafici un accordo quadro per perseguire una politica di 
incentivazione all’esodo volontario, per l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria, anche 
finalizzata anche al prepensionamento di settore, lo smaltimento ferie pregresse. Sono in corso le 
attività di formalizzazione del piano per il ricorso all’utilizzo della CIGS anche finalizzata al 
prepensionamento di settore. 

 

(32) “Ci sono appartamenti o case in affitto pagati dall’azienda per giornalisti a Milano o 
Roma? Quanti casi sono e con quale costo?” 

Risposta: 

Sì, una foresteria a Milano e una foresteria a Roma. Il costo annuale complessivo è pari a circa 50 
mila euro. 

 



(33) “Quanti giornalisti ex dipendenti del Sole 24 Ore collaborano con il quotidiano? Con quali 
condizioni? Ci sono giornalisti che collaborano gratis?” 

Risposta: 

Ad oggi 5 ex giornalisti de Il Sole 24 Ore hanno in corso con l’Azienda un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

 

(34) “I collaboratori esterni non giornalisti che scrivono nelle pagine dei commenti o in altre 
pagine del giornale sono retribuiti? Con quale criterio?” 

Risposta: 

I compensi sono proporzionati al contenuto, lunghezza e numero degli articoli prodotti e 
pubblicati. 

 

(35) “Perché il dottor Roberto Lorenzi negli ultimi mesi del 2021 ha lasciato la società? E’ stata 
una sua scelta o, come riferiscono voci, una decisione della società?” 

Risposta: 

La cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in modo consensuale. 

 

(36) “Quante sono le copie cartacee del quotidiano diffuse e quante vendute in edicola nel 
2021 e nei primi mesi del 2022? Quanti sono gli abbonamenti del quotidiano nel 2021 e nei primi 
mesi del 2022?” 

Risposta: 

I dati diffusionali vengono dichiarati mensilmente dall’Editore ad ADS (l’organo di Accertamento 
Diffusione Stampa) e pubblicati all’inizio di ogni mese all’indirizzo web www.adsnotizie.it sotto 
la voce “Dati ADS”. All’interno di questo sito è possibile filtrare i dati dichiarati per periodo di 
riferimento e possono essere estrapolate le singole componenti diffusionali che riguardano sia le 
vendite in edicola che le copie in abbonamento sia cartacee che digitali. 

 

 


