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Tra gli anni Settanta e Ottanta 
“Il Sole 24 Ore”, a differenza 
di altri quotidiani, non aveva 
risentito della concorrenza 
diretta della televisione alla 
carta stampata, in quanto il suo 
mercato di riferimento riguardava 
esclusivamente o quasi
un settore specifico di lettori

Il percorso verso 
un sistema multimediale

Capitolo 11
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Il fatto che il flusso della pubblicità fosse andato concentrandosi 
sempre più sul piccolo schermo non era rimasto comunque senza 
conseguenze anche per il giornale di Confindustria, se si conside-
ra che le reti televisive pubbliche e private erano giunte a contare 
nel complesso, nei primi anni Ottanta, un gettito pubblicitario di 
oltre il 50 per cento del totale. E tutto lasciava presagire, per via 
dell’anomala struttura duopolistica del sistema televisivo italiano, 
che questa preminenza si sarebbe ulteriormente accentuata, no-
nostante che da più parti si sollecitasse il Parlamento a varare una 
riforma che modificasse una situazione così squilibrata a scapito 
tanto dell’editoria giornalistica che di un’informazione più ampia 
e differenziata.

Era divenuto perciò arduo, anche per un giornale come quel-
lo confindustriale, chiudere i conti senza accusare forti disavanzi: 
tanto più perché si aveva a che fare con un costante aumento dei 
costi della carta, delle spese di distribuzione e degli oneri finanzia-
ri. Inoltre, al pari delle principali testate, “Il Sole 24 Ore” soffriva 
della scarsa propensione alla lettura che persisteva in tante Regio-
ni del Paese, anche nei maggiori centri urbani.

In pratica, non restava pertanto che puntare su un allargamen-
to dell’area tradizionale d’audience, tra imprenditori e manager, 
professionisti, dirigenti di banche e aziende pubbliche. Non si trat-
tava tuttavia di una sorta di rendita di posizione e perciò occorre-
va non appiattirsi su un genere d’informazione rituale di carattere 
compilativo, ridotta all’essenziale, senza il sapore vivo della notizia 
e lo spessore dell’interpretazione. Era stato questo l’indirizzo emer-
so man mano durante la direzione di Gianni Locatelli a cui aveva 
corrisposto una sostanziale crescita del quotidiano in diffusione e 
fatturato. Dalle 326mila copie registrate nel 1993, che già costituiva-
no un ottimo piedistallo, l’ascesa era proseguita verso traguardi più 
elevati, grazie a un assetto editoriale più robusto e ai nuovi spazi di 
mercato resi possibili anche dalla parabola declinante della stampa 
politica, in particolare dei giornali di partito, in seguito all’epilogo 
della Prima Repubblica. A favore del “Sole 24 Ore” avevano giocato 
anche il crescente interesse nei riguardi del processo di unificazio-
ne monetaria europea e le aspettative per la comparsa sulla scena 
dell’euro. Tant’è che agli inizi del Duemila, al momento del congedo 
di Auci dalla direzione del giornale (la cui redazione e amministra-
zione erano intanto traslocate in una grande sede, nuova di zecca), 
il quotidiano di Confindustria aveva raggiunto in alcuni momenti 

una diffusione di 410mila copie, inimmaginabile sette anni prima 
ancorché si fossero già ottenuti per allora risultati di forte rilievo 
dopo aver affrontato con successo la concorrenza di “Italia Oggi”.

A questo punto il problema era di conciliare il “fall-out” dei 
nuovi procedimenti tecnologici (che, in atto da tempo nei Paesi 
più avanzati, stavano traducendosi anche da noi nella cosiddetta 
“svolta digitale”) con la qualità dei contenuti dell’informazione e 
la salvaguardia dei livelli professionali: ossia, con due elementi co-
stitutivi basilari dell’identità e del lavoro giornalistico. C’era infat-
ti il rischio che la mutazione degli strumenti e la moltiplicazione 
dei linguaggi resi possibili dal digitale determinassero la perdita 
da parte della comunicazione scritta dei suoi tratti distintivi e il 
sopravvento di certe suggestioni tipiche del mezzo elettronico con 
la propensione all’iperbole o al virtuale, a scapito della conoscenza 
puntuale della realtà e di una ponderata riflessione.

“Il Sole 24 Ore” aveva superato questo tornante mantenendo il 
suo tradizionale profilo qualitativo sul piano informativo adottan-
do nel contempo alcune trasformazioni nei suoi congegni operativi 
e nel modo di rapportarsi con i circuiti del mercato editoriale, in li-
nea con i cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie informatiche.

Stava perciò innestando una marcia più alta, allorché si pro-
pagarono con sempre maggior violenza i marosi della gravissima 
crisi esplosa dall’autunno del 2008. Di qui una brusca frenata nel 
suo percorso, accentuatasi nel periodo successivo: anche perché, 
nell’impostazione del giornale, era prevalsa una linea eccessiva-
mente “generalista”, proprio in una fase economica così impervia 
in cui occorreva corrispondere innanzitutto a una domanda di spe-
cifici ragguagli sui problemi concreti che più interessavano e assil-
lavano gran parte dei propri lettori.

Quattro giornali in uno
Dal 2011 fu perciò essenziale cambiare registro riportando il quo-
tidiano alle sue funzioni originarie di strumento di lavoro e di ser-
vizio. Peraltro, questo ritorno verso contenuti informativi specia-
listici non sarebbe stato così efficace da dare nuovamente le ali al 
quotidiano confindustriale se non fosse stato messo a punto un 
coerente modello organizzativo (carta più web), tale da garantire 
la medesima qualità informativa e da moltiplicare le potenzialità 
di mercato. Proposto dal nuovo direttore Roberto Napoletano e ap-
provato dalla redazione con l’88 per cento dei voti, questo piano 

consisteva in una strategia volta a realizzare un processo di svi-
luppo multimediale, basato su un’ampia offerta di prodotti digitali 
e su una razionalizzazione di quelli cartacei. Si trattava perciò di 
realizzare una svolta radicale nell’assetto complessivo del giornale.

A quella data il sistema editoriale del “Sole 24 Ore” (presieduto 
da Benito Benedini e con amministratore delegato Donatella Treu) 
annoverava un grappolo di otto società (alcune delle quali control-
late interamente e altre gestite con quote dal 50 al 90 per cento), 
parte delle quali operanti all’estero e in settori d’attività comple-
mentari. Si trattava dunque di una struttura composita e articolata. 
Perciò a Napoletano venne affidato, nel marzo 2012, anche l’inca-
rico di direttore editoriale del Gruppo e, l’anno dopo, pure quello 
di direttore dell’agenzia stampa Radiocor e di Radio 24, affinché 
provvedesse a integrare strettamente l’area dei prodotti cartacei 
con quella dei quotidiani digitali e delle banche dati professionali. 
L’obiettivo era di realizzare così un processo di lavoro omogeneo e 
una piattaforma tecnologica unica. 

Napoletano era convinto da tempo che l’editoria giornalistica 
dovesse non solo cambiare profondamente i propri modelli orga-
nizzativi, in linea con gli sviluppi delle tecnologie elettroniche (in 
quanto si faceva ormai sempre più fatica «a capire l’ostinazione 
a distinguere le due edicole»). Era altrettanto persuaso che fosse 
indispensabile adottare nuovi criteri nel fare informazione, per 
renderla più aderente a una crescente domanda di cognizioni e di 
analisi più differenziate. 

D’altronde credeva che prima di tutto venissero «la testa e i 
contenuti» e poi il mezzo tecnologico che permetteva di moltipli-
care il valore delle idee e delle informazioni. 

Da parte sua, Edoardo De Biasi (vicedirettore vicario, dal 
2009, del giornale) riteneva che la notizia era divenuta «una spe-
cie di commodity» e per «venderla» bisognava «lavorarla a più 
livelli». Questo significava, in sostanza, che la cronaca restava 
«essenziale» ma occorreva porre sempre più attenzione all’appro-
fondimento (mediante editoriali, commenti, rubriche e inchieste), 
fermo restando che in «questa orgia d’informazione l’autorevo-
lezza era pur sempre la chiave di volta». 

Di fatto, dal gennaio 2014 aveva preso il via, con la regia di 
Napoletano, un progetto per la riorganizzazione (in funzione di 
un sistema multimediale ad ampio raggio) dell’intera struttura re-
dazionale del “Sole 24 Ore”, in modo da attribuire a tutti i settori 

Quattro giornali in uno.
L’attualità, l’economia reale, i mercati
finanziari e i professionisti. Insieme alla
prima parte del quotidiano, il “Sole” 
propone tre dorsi autonomi: 
“Impresa & Territori”, “Finanza & Mercati”, 
“Norme & Tributi”.
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L’opponibilitàdelloscudofi-
scaleoltrei30giorniampliailrag-
gio d’azione. La tutela garantita
al contribuente dall’emersione
dei capitali all’estero può essere
fatta valere fino alla presentazio-
ne del ricorso e non soltanto per
gli accertamenti con il vecchio
redditometro. Sonole indicazio-
nichel’agenziadelleEntratehain-
viatoinquestigiorniagliufficiter-
ritoriali e che estendono quanto
erastatogiàprevistoperl’accerta-
mentosintetico(si veda IlSole 24
Ore del 25 febbraio scorso). Indi-
cazioniche,aquandorisultaalSo-
le 24 Ore, potrebbero portare ad
abbandonarecirca340contenzio-
sipendentitratuttiigradidigiudi-
zio(Cassazionecompresa).

La questione nasce dall’inter-
pretazione restrittiva fornita dal-

lacircolare43/Edel2009.Ildocu-
mento di prassi aveva, infatti, fis-
satounlimite temporale(30gior-
ni)entrocui il contribuentepote-
va far valere di aver aderito allo
scudoperbloccare i rilievidelFi-
sco.Inpratica,secondol’interpre-
tazionedell’Agenzia, il diretto in-
teressato poteva farlo o all’inizio
diaccessi,verificheeispezionien-
tro i 30 giorni successivi alla "for-
male conoscenza" di un avvisodi
accertamento,diunarettificaodi
un atto di contestazione di viola-
zionitributarie,compresigli invi-
tieiquestionari.Nellapratica,pe-
rò, i contribuenti hanno spesso
utilizzato lo scudo oltre i termini
indicati.Gliufficihannocontesta-
tolatardivitàdiquestaopposizio-
ne dello scudo. Di qui il via a un
cospicuocontenzioso.

Proprioneigiudizidavantialle
Commissionitributarie, latesidi-
fensiva dei contribuenti è stata
quelladievidenziarecomenessu-
na delle disposizioni sullo scudo
fiscale fissasse in realtà un limite
temporale all’utilizzo dell’emer-
sionedicapitali detenuti all’este-

ro.Risultato? Inmolteoccasioni i
giudici di merito hanno accolto
quanto sostenuto dai ricorrenti.
Tra gli altri, si può ricordare
quanto aveva sottolineato la Ctp
Livorno nella 187 del 18 ottobre
2011:«L’introduzionediuntermi-
neper il riconoscimentodegli ef-
fetti dello scudo non è legittima
ma rappresenta un addendum
cheil legislatorenonhaevidente-
mentevoluto, inquantononèsta-
to disposto nulla al riguardo né
neldecretoistitutivonénellaleg-
ge di conversione» (interpreta-
zione riportata anche nella sen-
tenza 76/01/2012 della Ctr Friuli
VeneziaGiulia).

LastessaAvvocaturadelloSta-
tohagiàriconosciutocheiltermi-
ne non era stato fissato da alcuna
norma di legge e ha evidenziato
l’inopportunità di andare avanti
con il contenzioso. E, secondo le
indicazionicheoraleEntrateinvi-
anoagli uffici, lapossibilitàdiop-
porre lo scudo fiscale è consenti-
tafinoalmomentodellapresenta-
zionedelricorso.Eccoperchél’in-
vito è a riesaminare tutte le liti
pendentieadabbandonarelecon-
testazionisullatardivaopposizio-
nedelloscudoeanchel’interapre-
tesaqualoranonsianosostenibili
altrequestioni.

Vanno sottolineati, però, due
aspetti. In primo luogo, gli uffici
devono procedere a un riscontro
sullavaliditàdell’emersioneesul-
la corrispondenza tra imponibili
accertati e i capitali scudati. L’ab-
bandono della controversia non
significa tout court lasciare cam-
po liberoanchesulle spesedi lite,
sucui ilFiscodeveperseguire-se
possibile - la compensazione fa-
cendolevasullamancatareattivi-
tàdel contribuentenell’iter di ac-
certamento.

Naturalmente, la "ritirata" dai
contenziosi incorsoponeunane-
cessaria riflessione anche sulle
procedure di reclamo/mediazio-
ne(obbligatoriequandolaconte-
stazionedelleEntratenonsupera
i 20mila euro). La prima opposi-
zione dello scudo nel reclamo o
un eventuale opposizione in fase
amministrativamadopoitermini
indicatidallacircolare43/E/2009
dovrannoessereconsiderativali-
diedovrannoportareall’annulla-
mento(totaleoparziale)seglief-
fetti preclusivi dello scudo sono
effettivamentefondati.
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Le critiche

Fiscalità internazionale. Da Apple a Google, lotta alle pianificazioni tributarie aggressive
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Gianni Trovati
MILANO

Nelnomerichiamai«servi-
zi indivisibili», ma nei fatti la
Tasi è«unapatrimoniale» che,
soprattutto dopo le correzioni
introdotte nel «salva-Roma»
ter, si trasforma in una sorta di
Imu-biseconfermalafebbreal-
tadellafinanzalocale.Nonète-
nera l’analisi della Corte dei
conti che, ascoltata ieri dalle
commissioni Bilancio e Finan-
zedellaCameranelleaudizioni
sulla legge di conversione
dell’ennesimo «salva-Roma»,
hapropostoaideputatiunaras-
segnapuntualedeitantiproble-
miche si incontranoneibilanci
dei Comuni, e che rischiano di
essere aggravati da norme che
provano a dribblare i controlli
come quelle sulla "sanatoria"
deicontrattidecentrati,sullase-

conda "chance" per i Comuni
comeNapoli eReggioCalabria
dopolebocciaturedeipianian-
ti-dissesto da parte delle sezio-
ni regionali della magistratura
contabile e sulla stessa Capita-
le, chiamata a un piano di rien-
tro «lungo e complesso» senza
chesipreveda«alcuninterven-
to degli organi di controllo in-
terniedesterni».
L’analisi proposta dal presi-

dente della Sezione autonomie
Mario Falcucci è articolata, ma
lamoraleèchiara: lenovitàsul-
la Tasi, che permettono ai Co-
muni di introdurre un’aliquota
aggiuntivasuabitazioniprinci-
pali o altri immobili per finan-
ziare le detrazioni, serve a «ri-
durre l’impatto negativo sui
redditipiùbassiesucoloroche
erano stati finora esentati
dall’Imu(perl’operaredellede-

trazioni)», ma rientra nella co-
stante logica emergenziale che
sta complicando la vita dei bi-
lancilocaliehaaumentatoilca-
ricocomplessivodelfiscoterri-
toriale.Dal 2009al 2012, calcola
infatti laCorte, il contopresen-
tato alle amministrazioni terri-
toriali è stato di 31miliardi, e la
cura prosegue nel 2013-2014:
per questa ragione, tra 2011 e
2012 la spesa complessiva degli
enti si è ridotta del 4,6%, con
«una diminuzione che non ha
precedenti negli ultimi ses-
sant’anni». Risultati importan-
ti,ottenutiperòconunaseriedi
regole chenon hannomesso in
ordine i conti, ma sono spesso
state accompagnate «dall’acu-
tizzarsididistorsioni»chesipa-
gano caro. Dietro a bilanci for-
malmente in equilibrio si sono
accumulatidebitioccultieritar-

dineipagamenti,perteneresul-
la carta i conti in equilibrio so-
no stati gonfiati accertamenti
di entrata (previsioni di incassi
damulte, lottaall’evasioneedi-
smissioniimmobiliari)chenon
sisonotrasformati inriscossio-
ni, e la moltiplicazione delle
esternalizzazioni ha permesso
amolti di aggirare i limiti di in-
debitamento favorendo il ri-
schio di dissesti. La prova del
novearrivadaidati sudefault e
pre-dissesti: nonostante la
ciambelladisalvataggiolancia-
tadalGovernoMonticonilpre-
dissesto,chepermetteaComu-
ni e Province di evitare il "falli-
mento" in cambio di un piano
di rientro decennale, tra 2012 e
2013sonosaltate41amministra-
zioni, contro le 18 del 2010-2011
ele9del2008-2009,enegliulti-
mi due anni 101 enti locali si so-

no aggrappati al pre-dissesto,
"prenotando" quasi 600 milio-
nidi euro inanticipazioni.
In molti casi, a partire dai

"campioni" rappresentati da
NapolieReggioCalabria, ilpia-
no decennale è stato bocciato
dalla Corte dei conti, ma pro-
prio il «salva-Roma» ter offre
una seconda chance aiComuni
interessati per presentare un
nuovo piano entro 90 giorni.
Nonsolo:achièsull’orlodelba-
ratro lenuoveregoleconsento-
nodichiedereilpre-dissestoan-
cheaglientiche,dopoicontrol-
li, la Corte ha già "condannato"
al default, aprendo falle impor-
tanti su tutto il sistemadei con-
trolli.Sullastessalineavala"sa-
natoria" per i vecchi contratti
decentratichehannosuperatoi
vincolidi legge: integrativi fuo-
rilinea,rimarcalaCorte,posso-
nodeterminaredanno erariale,
elanuovaregolarischia«dipro-
vocarel’arrestoel’improcedibi-
litàdeiprocessipendenti»

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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Marco Bellinazzo
MILANO

DaApple aGoogle, le batta-
glie contro l’erosione della base
imponibiledapartedell’ammini-
strazionefinanziaria,hannosem-
pre più spesso comebersaglio le
multinazionalidelweb.Lecrona-
che degli ultimi mesi, del resto,
sono foriere di dettagli sulle pia-
nificazioni fiscali aggressive
adottate dai giganti dell’econo-
miadigitale.Propriolepiùrecen-
ti vicende che hanno coinvolto
questi Gruppi hanno, peraltro,
evidenziato la necessità di un
contrasto che abbia sempre più
unavalenzamultilaterale.Lemi-
sure interne, come quelle previ-
ste dalla legge di Stabilità per il
2014 (la cosiddetta web tax), so-
no importantimanonbastano. È
2014 (la cosiddetta web tax), so-
no importantimanonbastano. È
2014 (la cosiddetta web tax), so-

dall’Ocse e dal piano Beps (Base
Erosion and Profit Shifting) che
siattendonoentro la finedel2015
lerispostepiùefficaci.

Diquesti temi si è discusso ie-
riaMilanoall’UniversitàCattoli-
ca all’inaugurazione del corso di
Altaformazionesullafiscalitàin-

ternazionale e i gruppi d’impre-
se. Al centro degli interventi in
materia di «Web e fiscalità» ci
sono state la constatazione
dell’inadeguatezza delle attuali
normativefiscalirispettoalmon-
do Internet e la necessità di arri-
varealla definizionediuna«sta-
bile organizzazione digitale».
Comeha spiegatoMarcoMicci-
nesi,OrdinariodiDirittotributa-
rio alla Cattolica, è stato appun-
to «l’Ocse, nel documento ema-
natonel 2013 sulla erosionedelle
basi imponibiliariconoscereco-
me occorra guardare diretta-
menteallacreazionedelprofitto
via internet, grazie ai rapporti
conilmercatodiundeterminato
Paesecomesituazione cheesige
la creazione di nuove regole per
una più equa allocazione degli
utili». Quanto alle disposizioni
introdotte in Italia a fine 2013
Miccinesi ne ha sottolineato le
carenze: «L’obbligo, poi abolito,
dirivolgersiperl’acquistodispa-
zi pubblicitari online solo a sog-
gettititolaridipartitaIvaignora-
va i divieti di ordine comunita-

rio alla discriminazione fra im-
prese, contrastando la libertà di
prestazione di servizi. Resiste la
seconda regola, che incide sulla
determinazionedeiprezziditra-
sferimento intercompany. Ma il
legislatore si è evidentemente
avvedutodella naturadelle que-
stioni, impegnando il governo

con la delega fiscale appena ap-
provataaprevederel’introduzio-
ne, in linea con le raccomanda-
zionidegliorganismiinternazio-
nali e con le eventuali decisioni
insedeeuropea,disistemiditas-
sazionedelleattivitàtransnazio-
nali, comprese quelle connesse
allaraccoltapubblicitaria,basati
su meccanismi di stima delle

quote di attività imputabili alla
competenza fiscalenazionale».

PerilDirettoreCentraleaccer-
tamentodell’agenziedelleEntra-
te, Salvatore Lampone, l’Italia
nonhainteresseadisincentivare
gliinvestimentidellemultinazio-
nalidelWeb,«manonpuòpiùac-
cettare che chi produce fatturati
da4/5miliardiall’annopaghipo-
chimilioniditassegrazieastrate-
gie, come il Double Irish/Dutch
Sandwich,chepermettonoattra-
verso strutture societarie com-
plesseeoculateoperazionidices-
sionedi copyright e royalties, fa-
vorite per esempio dalla legisla-
zione irlandese, di spostare gli
utiliversopaesiafiscalitàprivile-
giata quando non verso veri e
propri paradisi fiscali». Con la
procedura di ruling rafforzata le
multinazionali del Web, invece,
possono oggi preventivamente
concordare con l’Agenzia prezzi
ditrasferimentoinfraruppoemo-
delli di stabile organizzazione,
evitando sul nascere eventuali
contestazioni.
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Accertamento. Dopo le pendenze legate al vecchio redditometro l’agenzia delle Entrate amplia l’opponibilità fino al ricorso

Scudofiscale, tutelaa tuttocampo
Gliuffici abbandoneranno tutti i contenziosi per tardivoutilizzodella sanatoria

LAVORO

Novità su apprendistato
econtrattiatermine
Serviziu pagine 21, 22, 23 

I punti-chiave

01 | LA PRASSI
La circolare 43/E/2009 aveva
fissatoun limite temporale
all’utilizzodegli effetti
preclusivi dello scudo fiscale:
il contribuente poteva far
valere l’emersione dei capitali
dall’estero all’inizio di
accessi, ispezioni e verifiche o
entro i 30 giorni successivi
alla data in cui il contribuente
era venutoa conoscenza di
accertamenti, rettifiche e
contestazioni (compresi, tra
gli altri, inviti e questionari)
da parte del Fisco

02 | IN CONTENZIOSO
Molti giudici hanno condiviso
la linea difensiva dei
contribuenti secondo cui le
disposizioni sullo scudo

fiscalenon hannofissato
alcun termine per opporre le
operazioni di emersione

03 |IL REDDITOMETRO
Già per i contenziosi relativial
vecchio redditometro
l’agenzia delle Entrate aveva
invitato a non coltivare i
contenziosi in cui lo scudo
fiscaleera stato opposto oltre
i termini previsti dalla
circolare 43/E/2009

04 | IL PASSO AVANTI
Ora le indicazioni vengono
estese anche ad altri tipi di
accertamento. Naturalmente
l’abbandono del contenzioso
deve avvenire sempre che non
siano sostenibili altre
questioni

La Corte dei conti. Nel mirino anche le «sanatorie» del salva Roma ter

Tasi, patrimoniale dettata dall’emergenza

L’anticipazione

SulSole24Oredel25
febbraioscorso
l’anticipazionedelleprime
indicazioniarrivateagliuffici
territorialidelleEntratedi
abbandonareicontenziosi
relativialvecchio
redditometroincuiloscudo
fiscaleerastatoopposto
oltrei30giorni

Agenzia nazionale per l’impiego  22
Antiriciclaggio  20
Apprendistato  22
Aspi  22
Causale  21
Consiglio nazionale forense  21
Consulenti del lavoro  21
Contratto di solidarietà
difensivo  23
Durc  23
Fondazione studi  21
IX Congresso giuridico-forense  20

Job act  21
Maternità  22
Mini Aspi  22
Organico complessivo  21
Proroghe  21
Pubblica amministrazione  21
Regolarità contributiva  23
Rinnovi  21
Servizi per l’impiego  22
Tabelle sulle sostanze
stupefacenti  20
Tasi  19
Utililizzabilità delle prove  20

01 | TASI
Il correttivo (aliquota
aggiuntiva su abitazioni
principali o altri immobili
per finanziare ledetrazioni)
serve ad attenuare
l’impattonegativo della
Tasi sulle famiglie a basso
reddito, ma rende ancora
più evidente il fatto che il
nuovo tributo è solo
formalmente collegato ai
servizi,ma in realtà ha
natura «patrimoniale»

02 | ENTI IN CRISI
Le nuove chance date agli
enti sull’orlo del dissesto
possono vanificare i
controlli

03 | CONTRATTI LOCALI
La sanatoria degli
integrativi rischia di
bloccare i procedimenti per
danno erariale

LO SCENARIO
Normeitaliane inadeguate,
ma il piano Beps
contro l’erosione
dibase imponibile
arriveràsolo nel 2015

Oggisul«Quotidianodel
fisco»gli approfondimenti
sullarateazioneesullenovità
per lestart-up.

LA LINEA PRECEDENTE
Lacircolare 43/E/2009
aveva limitato la protezione
dall’emersione dei capitali
ai30 giorni successivi
alla contestazione Sullaweb tax servononormeOcse

Gruppo24ORE

7° MASTER
MANAGEMENT DELL’ENERGIA
E DELL’AMBIENTE
Master Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full TimeMaster Full Time
MILANO, dal 19 MAGGIO 2014
5 mesi di aula e 4 di stage

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Servizio clienti:
tel. 02 (06) 3022.3247/3811
business.school@ilsole24ore.com

25 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE
DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO.

Gruppo24ORE

www.formazione.ilsole24ore.com/bs
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del quotidiano competenze trasversali carta-web. Nel contempo 
si diede corso a una nuova offerta editoriale, congegnata in base 
a criteri tali da rispondere a determinate esigenze sia informative 
che formative. Furono così create aree ad accesso riservato per gli 
utenti a pagamento di alcuni servizi innovativi come “Il giornale di 
domani” (un’anteprima serale sui contenuti di quello in edicola la 
mattina successiva) e “Buongiorno dal tuo amico Sole!” (il punto, 
su tablet, dalle sei di mattina su scenari, insider e analisi sulle Bor-
se in America e in Asia). Nel contempo venne istituita una filiera di 
undici quotidiani digitali specializzati (riguardanti fisco, diritto, la-
voro, casa e territorio, condominio, enti locali, scuola, sanità, con-
sulenza finanziaria, assicurazioni) inseriti in una specifica formula 
d’abbonamento “Business Class”. Inoltre quotidiani e settimanali 
digitali specializzati furono intrecciati con i contenuti cartacei e 
digitali delle banche dati del giornale (ciò che consentiva anche di 
avere specifiche informazioni e analisi mirate ed esclusive). 

Nel frattempo, a metà febbraio 2013, era nato il dorso “Im-
presa & Territori”; e, l’anno dopo, s’era consolidato uno strumento 
essenziale di servizio come il dorso di “Norme & Tributi”, che da 
quarant’anni rappresentava uno dei pilastri del quotidiano, e che 
era stato trasformato adesso (con la sovrintendenza di Salvatore 
Padula) un inserto autonomo all’interno del giornale.

In pratica, dal 18 marzo 2014, “Il Sole 24 Ore” s’era presentato 
con quattro giornali in uno: il giornale dell’attualità nazionale e 
internazionale con il primo sfoglio; il giornale dell’economia reale 
(“Impresa & Territori”) con un dorso autonomo estraibile all’inter-
no del primo sfoglio; il giornale della finanza (“Finanza & Merca-
ti”) con il suo dorso autonomo di sempre; il giornale dei professio-
nisti (“Norme & Tributi”).

Non si era trattato quindi solo del look del giornale, ma di 
un’opera impegnativa a tutto campo, durata tre anni, per allineare 
e integrare logiche e metodi di lavoro in base a una valutazione e a 
un trattamento delle notizie che fossero confacenti sia a determi-
nate finalità informative che a diverse piattaforme su carta, web, 
tablet, radio e quotidiani digitali. Tanto da costituire un’iniziativa 
editoriale esemplare a livello europeo. Nella realizzazione di que-
sto progetto Napoletano aveva potuto contare su un desk centra-
le, che era divenuto perno e motore delle singole redazioni, con a 
capo uno staff direttivo di prim’ordine per le loro specifiche com-
petenze. Oltre a Edoardo De Biasi, Alberto Orioli e Salvatore Pa-

dula, ne facevano parte Alessandro Plateroti (già corrispondente 
fra il 1992 e il 2003 da New York) e Fabrizio Forquet, responsabile 
della redazione romana. Insieme a questo gruppo di vicedirettori, 
che sovrintendevano all’impostazione complessiva del quotidiano 
sia per la versione cartacea che per quella digitale, era l’intera co-
munità del giornale (dai caporedattori ai responsabili di settore, 
dai social media editor agli addetti ai vari uffici e servizi) a essere 
partecipe di un piano di lavoro che comportava condivisione a tut-
ti gli effetti di metodologie e di obiettivi.

Le ragioni di un successo
Nel dicembre 2013 “Il Sole 24 Ore” risultava al primo gradino del 
podio, come quotidiano digitale nazionale (con 149mila copie), e 
attestato al terzo posto tra i quotidiani nazionali dopo il “Corrie-
re della Sera” e “La Repubblica”, con una diffusione complessiva 
(carta più digitale) di oltre 346.500 copie, grazie al recupero di 
audience avvenuto nel frattempo dopo la battuta d’arresto di tre 
anni prima. E si prevedevano ulteriori progressi, in coincidenza 
con l’assestamento di una struttura complessiva che s’era arric-
chita di altre società operative collegate al programma di sviluppo 
in corso, articolato su un’ampia galassia di prodotti e strumenti 
informativi, nonché su una serie di sistemi integrati (editoria-sof-
tware-formazione e comunicazione). 

Questo complesso piano industriale, esteso a tutte le diver-
se componenti del sistema editoriale, avrebbe comportato delle 
forti spese da ammortizzare in vari anni. Ma i risultati intanto 
conseguiti avevano corrisposto alle aspettative, all’intento di ac-
quisire, fornendo una sorta di “abito su misura” per i diversi tar-
get di lettori, nuovi spazi di mercato e potenzialità di crescita per 
il giornale.

Alla fine del 2014 “Il Sole 24 Ore” non solo aveva mantenuto 
il suo primato fra i quotidiani digitali nazionali, ma aveva conqui-
stato il secondo posto fra le testate italiane, per diffusione com-
plessiva (carta più digitale), con 382mila copie. Il Gruppo aveva 
avuto modo di incrementare anche la raccolta pubblicitaria, in 
controtendenza rispetto a un mercato di riferimento in contrazio-
ne di oltre il 5 per cento. Insieme ai proventi di Radio 24, attesta-
ta al nono posto fra le emittenti nazionali, e ai ricavi in crescita 
dell’“Area Formazione ed Eventi”, spiccavano i risultati dell’“Area 
Cultura” (in cui “Il Sole 24 Ore” operava da una ventina di anni), in 

In questa pagina:
i nuovi quotidiani digitali specializzati 
del “Sole 24 Ore”.
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base a una gestione imperniata su una partnership fra pubblico e 
privato e su un tandem fra programmazione culturale di alto livel-
lo e sostenibilità economica). Particolare successo avevano riscos-
so le mostre dedicate a Warhol, Pollock e Chagall col raddoppio 
del numero dei visitatori rispetto al 2013 (da 800mila a un milione 
e 600mila). Ed era in preparazione a Parigi una mostra dedicata a 
Klimt, inaugurata poi nel febbraio 2015. 

Inoltre il settore culturale aveva acquisito la Arti Grafiche 
Motta e gestiva il patrimonio fotografico Alinari, uno dei princi-
pali archivi di immagini storiche del mondo, con un repertorio di 
oltre quattro milioni di foto. 

A un filone informativo di particolare rilievo e originalità ap-
partenevano due iniziative editoriali che avevano visto la luce tra 
il marzo e il novembre 2014: rispettivamente, un quotidiano digi-
tale “Italy 24”, interamente in lingua inglese, per offrire ai decision 
maker internazionali della finanza, dell’economia e della politica 
un ritratto dell’Italia (tra analisi, inchieste e rubriche) realistico e 
appropriato, senza semplificazioni e luoghi comuni fuorvianti; e 
un magazine dal titolo “How to Spend It”, per «raccontare e valo-
rizzare – si diceva nella presentazione – bellezza e talento», quali 
tratti distintivi della storia italiana, sia della sua «unicità, del suo 
immenso patrimonio culturale e del suo capitale di manualità», 
sia di «un’idea piena della vita che mette insieme lavoro, senti-
menti, tatto, creatività e curiosità».

Inoltre il quotidiano confindustriale era presente, da più di 
due anni, nel campo dell’education con “24 Ore Business”, sia con 
un’offerta formativa innovativa e differenziata per giovani neo-
laureati che con specifiche inziative di aggiornamento per ma-
nager e professionisti di imprese pubbliche e private. A Roma i 
Master più gettonati erano “Export management e Sviluppo pro-
getti internazionali” e “Management politico”. A Milano, accanto 
ai classici come “Gestione e strategia d’impresa” e il “Master tri-
butario”, stavano riscuotendo notevole interesse i master dedicati 
al marketing e alla comunicazione digitale.

Un altro versante dell’informazione in cui “Il Sole 24 Ore” si 
distingueva riguardava quello delle inchieste su vicende politico-
economiche italiane (non escluse quelle concernenti alcuni azio-
nisti di peso del giornale) e internazionali (soprattutto del mondo 
finanziario) di notevole interesse per certi aspetti rilevanti e dei 
risvolti controversi quanto emblematici. Si trattava di un giorna-

lismo investigativo in cui eccelleva, in particolare, un osservatore 
come Claudio Gatti in virtù delle sue indagini di prima mano cor-
redate da un’ampia documentazione e delle sue analisi imparziali 
e senza reticenze, che confermavano quindi l’autonoma linea di 
condotta del giornale.

In quanto congegnato in base a un piano coerente e organico, 
l’impianto editoriale realizzato negli ultimi tre anni era un sistema 
multimediale sotto ogni profilo. Alla sua base stava una “parola 
chiave”, per cui l’innovazione va considerata non già «una moda-
lità», bensì «un contenuto» e l’innovazione a sua volta «uno stru-
mento decisivo per moltiplicare il valore di mercato di quel conte-
nuto», e il quotidiano digitale funziona da «motore intelligente», 
da «lente di ingrandimento» della produzione giornalistica. 

Questo sistema multimediale, che valorizzava al meglio un 
modo di fare «un’informazione di qualità e di certezze» (quale 
somma di competenza, attendibilità e internazionalità), ha accre-
sciuto l’audience del quotidiano di via Monte Rosa, non solo per 
via della sua leadership nel digitale (con oltre il 50 per cento dei 
ricavi da contenuti informativi digitali) ma per la diffusione totale 
di 424mila copie raggiunta nel terzo trimestre del 2015, un record 
nella storia del giornale. 

Il corrispondente dell’“Economist” e del “Guardian”, John 
Hooper, aveva dichiarato, in un incontro svoltosi il 15 maggio alla 
Luiss, che, «per capire l’Italia bisogna leggere “Il Sole”». Non era 
comunque la prima volta che osservatori e analisti stranieri espri-
mevano giudizi così schietti e lusinghieri.

Di fatto, in Europa nessun’altra testata dell’informazione 
economica e finanziaria vendeva lo stesso numero di copie, tra 
cartacee e digitali, sia nell’ambito del proprio Paese che fuori dai 
propri confini nazionali (fatta eccezione, naturalmente, per un 
settimanale come l’“Economist”).

Si puntava adesso a un altro obiettivo, a coronamento del pia-
no di sviluppo del sistema multimediale: ossia, a realizzare, nel 
quadro dell’intera filiera informativa, un’offerta in continuo ag-
giornamento in tempo reale, su un apposito sito web, per singoli 
nuclei di lettori, di determinati prodotti tali da aggiungere “qual-
cosa di cucito su misura”, rispetto a quanto si trovava nei quoti-
diani digitali verticali, che fosse quindi completamente remune-
rativo. D’altronde si possedevano da tempo delle buone carte per 
inaugurare in Italia una strategia di “targettizzazione”, che poteva 

...era l’intera comunità del giornale (dai caporedattori ai responsabili 
di settore, dai social media editor agli addetti ai vari uffici e servizi) 
a essere partecipe di un piano di lavoro che comportava condivisione 
a tutti gli effetti di metodologie e di obiettivi

La testata di “Italy24”: il quotidiano in inglese 
edito da “Il Sole 24 Ore”, con notizie esclusive 
e analisi approfondite della realtà italiana.
La testata del nuovo “Archivio Storico”, 
la raccolta in digitale di tutte le pubblicazioni 
del “Sole 24 Ore”.

costituire in pratica, come in altri Paesi, una medicina utile per 
migliorare i conti dell’editoria giornalistica.

Aveva osservato a questo proposito Napoletano: «Abbiamo 
vinto la battaglia della modernità con la forza antica del “Sole 24 
Ore”. L’innovazione non è una modalità, è un contenuto. A sua 
volta l’innovazione è uno strumento decisivo per moltiplicare il 
valore di mercato di quel contenuto. Dobbiamo essere capaci di 
fare informazione di qualità e dobbiamo pretendere che chi ritie-
ne soddisfacente questa informazione la paghi. Se non si torna a 
pagare l’informazione, se all’informazione di qualità non si rico-
nosce un valore di mercato, l’editoria muore».

Si trattava di una scommessa impegnativa quanto ambiziosa, 
poiché s’intendeva prendere ad esempio il modello del “Finan-
cial Times”. Ma proprio per questo la si voleva affrontare, anche 
in quanto incoraggiati dagli ultimi risultati di mercato editoria-
le di settembre. Erano infatti cresciute del 15 per cento le copie 
del digitale (giunte a oltre 223 mila; e, sommate a tutte le altre, 
ammontavano a 424 mila copie quelle censite in totale dall’ultima 
rilevazione. In pratica, solamente 636 copie distanziavano, nella 
diffusione complessiva del giornale, “Il Sole 24 Ore” dal “Corriere 
della Sera”: a un soffio, dunque, dal podio più alto e un autentico 
record nella storia del quotidiano.


