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Verbale dell'assemblea ordinaria
_
tenutasi il 27 ottobre 2009 .

degli azionisti

* * * * *
Il ventisette ottobre duemilanove ,
in Vinovo (TO), presso il Centro Sportivo Juven_
tus Center, via Stupinigi n. 182, alle ore 11
____
circa, si è riunita in prima convocazione l'as__
semblea ordinaria degli azionisti della società,
_
convocata con avviso pubblicato sul quotidiano
___
La Stampa in data 25 settembre 2009 per discute_
re e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009 e Re__
lazione sulla gestione; deliberazioni relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, pre__
via determinazione del numero dei suoi componen_
ti e fissazione dei relativi compensi; delibera_
zioni relative.
3.
__

Nomina del Collegio

Sindacale

e del suo Pre1

sidente
_
zione.

e determinazione

della relativa

retribu-

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e re__
gola lo svolgimento dell'assemblea il presidente
_
del consiglio di amministrazione dottor Giovanni
_
COBOLLI GIGLI il quale comunica:
- che
_
to in
____
sensi
___
nonché

l'avviso
data

di convocazione

25 settembre

dell'articolo

10

2009
dello

è stato pubblicasu La Stampa,
statuto

ai

sociale,

su Il Sole 24 Ore;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in
___
quanto n. 103 presenti rappresentano in proprio
__
o per delega n. 137.452.759 azioni sulle n.
______
201.553.332 azioni da nominali euro 0,10 cadauna
_
costituenti l'intero capitale sociale.
Il presidente invita, con il consenso dell'as___
semblea, a fungere da segretario il dottor Etto_
re MORONE e dà atto:
- che, oltre ad esso
___
gli amministratori:

presidente,

sono

presenti

Jean-Claude BLANC - amministratore delegato e
direttore generale
Carlo BAREL DI SANT'ALBANO
Aldo MAZZIA
Riccardo MONTANARO
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Marzio SAA'
Camillo VENESIO;
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:
Roberto LONGO - presidente
Paolo PICCATTI
Roberto PETRIGNANI;
- che è assente l'amministratore
_
TALI.

Gian Paolo MON-

Il presidente precisa che gli sono giunte noti__
zie di stampa che il consigliere MONTALI ha as__
sunto ieri un incarico come coordinatore delle
___
aree sportive e del progetto formazione della
____
Roma. Rivolge allo stesso un saluto, anche a no_
me dei presenti, e gli augura i successi che si
__
meriterà.
Il presidente precisa poi che sono inoltre pre__
senti rappresentanti della società di revisione
__
e personale qualificato per il migliore svolgi__
mento dei lavori e che, se l'assemblea non ha
____
nulla in contrario, assistono alla riunione ana_
listi finanziari e, in una sala loro riservata,
__
giornalisti specializzati.
Quindi dichiara di aver accertato, a mezzo di
____
personale all'uopo incaricato, l'identità e la
___
legittimazione dei presenti e comunica che par__
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tecipano, in misura superiore al 2%, al capitale
_
sociale sottoscritto rappresentato da azioni con
_
diritto di voto i seguenti soggetti:
* EXOR S.p.A., società controllata dalla GIOVAN_
NI AGNELLI e C. società in accomandita per azio_
ni, n. 120.934.166 azioni (60,001%)
* LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY S.A.,
___
posseduta dallo Stato Libico, n. 15.121.352 a__
zioni (7,502%).
Precisa che non consta l'esistenza di patti pa__
rasociali previsti dall'articolo 122 del decreto
_
legislativo 58/1998 ed informa che l'elenco no__
minativo dei partecipanti all'assemblea, in pro_
prio o per delega, con l'indicazione del numero
__
delle rispettive azioni, sarà allegato al pre___
sente verbale (allegato "M").
Ricorda poi a coloro che intendessero abbandona_
re l'assemblea prima del termine e comunque pri_
ma di una votazione di comunicarlo al personale
__
incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.
Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 5.2
__
del Regolamento assembleare che è a disposizione
_
dei presenti, in assenza di specifica richiesta
__
approvata
dall'assemblea
non si darà lettura
_____
della documentazione che è stata depositata, a
___
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disposizione
degli
interessati,
____
nell'avviso di convocazione.

come

indicato

Il presidente, prima di passare allo svolgimento
_
dell'ordine del giorno, fa presente che l'assem_
blea si tiene per la prima volta a Vinovo e che,
_
al di là di un certo disagio fisico che si è
_____
cercato di attenuare al massimo mettendo a di___
sposizione degli azionisti un servizio di navet_
ta dalla sede sociale, si è ritenuto che fosse
___
cosa gradita agli azionisti trovarsi in una sede
_
che è il cuore della Società. Evidenzia che qui
__
si svolgono gli allenamenti della Prima Squadra
__
e quelli di tutti i giovani, più di 300, che
_____
rappresentano
il patrimonio
attuale e futuro
_____
della JUVENTUS e che, se oggi ci sarà tempo,
_____
sarà possibile vedere una parte dell'allenamento
_
della Prima Squadra. Ritiene sia una bella cosa
__
per chi è azionista ma ha anche nel cuore la So_
cietà come tifoso, poter essere presente a Vino_
vo e respirare quello che è il profumo dei campi
_
di calcio della Società.
Quindi il presidente dichiara aperti i lavori e
__
passa alla trattazione dell'ordine del giorno.
Sul punto
1. Bilancio
__

d'esercizio

al 30 giugno 2009 e Re5

lazione sulla gestione; deliberazioni relative ,
il presidente fa presente che, per quanto ri____
guarda il bilancio oggi in discussione (allegato
_
"A"), verranno illustrati gli elementi salienti
__
del medesimo attraverso la proiezione di diapo__
sitive dando successivamente lettura della pro__
posta di approvazione del bilancio, di destina__
zione dell'utile e di adeguamento della riserva
__
legale.
Dà poi la parola al dottor Michele BERGERO, di__
rettore amministrazione e finanza della Società,
_
per l'illustrazione delle diapositive che ver___
ranno proiettate (allegato "B"), precisando che
__
copia di quanto proiettato è a disposizione di
___
coloro che ne fossero interessati.
Il direttore
___
BERGERO
illustra
__
traverso
__
tive.

gli
la

amministrazione

elementi
proiezione

salienti
delle

e

finanza

Michele

del bilancio
predette

at-

diaposi-

Quindi il presidente dà lettura della proposta
___
di approvazione
del bilancio, di destinazione
____
dell'utile e di adeguamento della riserva legale
_
riportata al termine della relazione sulla ge___
stione (allegato "C") che qui di seguito si tra_
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scrive:
"Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell'eser_
cizio chiuso al 30 giugno 2009 e Vi proponiamo
___
di destinare l'utile di Euro 6.582.489,00 come
___
segue:
Euro
- il 5% alla Riserva Legale

329.124,45

- il 10%, alla Riserva ex art. 26
dello Statuto Sociale da utilizzarsi
per le scuole giovanili di addestramento
e formazione tecnico-sportiva

658.248,90

- alla Riserva utili portati a nuovo
il residuo importo

5.595.115,65

UTILE DELL'ESERCIZIO 2008/2009

6.582.489,00

Se approverete la destinazione dell'utile del___
l'esercizio 2008/2009 sopra esposta, vi propo___
niamo inoltre di adeguare la Riserva Legale da
___
Euro 2.747.764,45 a Euro 4.031.066,64, pari ad
___
un
quinto
del
capitale
sociale
di
Euro
___________
20.155.333,20,
mediante utilizzo della Riserva
___
utili portati a nuovo per Euro 1.283.302,19.".
Il presidente segnala che nel fascicolo a stampa
_
concernente il bilancio distribuito in copia ai
__
presenti è riportata la relazione sul governo
____
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societario, l'adesione a codici di comportamento
_
e gli assetti proprietari (allegato "D").
Quindi dichiara aperta la discussione sul bilan_
cio al 30 giugno 2009 ricordando che, ai sensi
___
dell'articolo
6.4 del Regolamento assembleare,
___
gli interventi devono essere chiari e concisi e
__
strettamente pertinenti alla materia trattata e
_
prega quindi di contenere la durata degli stessi
_
in una decina di minuti.
Una sintesi viene qui di seguito riportata.
L'azionista Paolo AICARDI
pensa che molti interventi potrebbero non essere
_
circoscritti solo al primo punto all'ordine del
__
giorno ma potrebbero riguardare anche gli altri
__
punti e si domanda se non sarebbe possibile
______
trattare congiuntamente i tre argomenti tramite
__
interventi
onnicomprensivi,
ferme restando
le
____
votazioni separate;
ritiene che in questo modo si eviterebbe di
______
prendere la parola più volte sui diversi punti
___
dell'ordine del giorno, a suo avviso strettamen_
te connessi data la scadenza di un triennio di
___
gestione.
Il presidente
osserva
____

che

ogni

azionista

dovrebbe

essere

in
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grado di disciplinarsi e quindi di svolgere
__
terventi mirati su ciascun punto dell'ordine
_
giorno;

in-

conferma che
__
paratamente;

se-

le votazioni

verranno

eseguite

del

propone di seguire l'ordine del giorno e precisa
_
che cercherà di richiamare all'ordine eventuali
__
azionisti che si fossero dimenticati dell'argo__
mento in discussione.
L'azionista Franco BORLENGHI
espone il testo dell'intervento da lui predispo_
sto che qui di seguito si trascrive:
"Buongiorno
signor
Presidente,
signori consi____
glieri e signori azionisti tifosi, come me, sia_
mo oggi convocati nel Centro Sportivo JUVENTUS
___
per esaminare ed approvare il nostro consuntivo
__
2008/2009 che quest'anno chiude con un utile
_____
netto di 6,6 milioni di euro contro una perdita
__
di 20,8 milioni registrata nell'esercizio prece_
dente.
L'utile lo passeremo a riserva per incrementare
__
ed irrobustire il nostro stato patrimoniale.
Vedo con piacere che sono cresciuti i ricavi a
___
240,4 milioni, più 18% rispetto allo scorso an__
no. Anche il risultato operativo della nostra
____
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Squadra è positivo per 13,9 milioni, contro una
__
perdita di 10,3 milioni registrata lo scorso an_
no.
Questa progressione, secondo me, è anche l'ef___
fetto della qualificazione del nostro Club alla
__
Champions League che ha fatto entrare nelle no__
stre casse ben 25,2 milioni di euro.
Il nostro patrimonio netto è aumentato, anche la
_
nostra posizione finanziaria risulta positiva.
Insomma, la nostra Squadra sta vincendo, appas__
siona, sta effettuando un buon gioco e ne siamo
__
tutti contenti, e il nostro conto economico re__
gistra delle positività.
Anche il nostro titolo in Borsa, rispetto al 1°
__
gennaio, ad oggi ha fatto l'incremento del 35%.
Ho saputo anche che è stato approvato il proget_
to per la costruzione del nuovo stadio con rela_
tivo finanziamento del credito sportivo per cir_
ca 50 milioni. Gradirei sapere quando inizierà
___
la costruzione e presumibilmente quando il nuovo
_
stadio sarà ultimato.
Presidente, io non farò ulteriore intervento sul
_
punto 2 dell'ordine del giorno, però mi permetta
_
di esprimere il desiderio e il dovere, quale ti_
foso, di ringraziare l'attuale nostro Presidente
_
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dottor Giovanni COBOLLI GIGLI, che con oggi la__
scia il suo incarico, lo ringrazio per il suo
____
fecondo operato svolto con saggezza e professio_
nalità in questi tre anni difficili che hanno
____
visto la JUVENTUS risalire dalla Serie B ai ver_
tici del calcio italiano. Sono stati tre anni
____
duri con tanti problemi, però abbiamo vinto,
_____
Presidente, e quindi la ringrazio sentitamente
___
anche a nome di altri tifosi non presenti.
Faccio altresì gli auguri di buon e proficuo la_
voro al neo Presidente, dottor BLANC, uomo forte
_
di una nuova JUVENTUS, che si accinge a prendere
_
le redini della nostra Squadra, affinché tenga
___
alto il prestigio della nostra Società conside__
rata un club ai vertici del calcio europeo.
Ultima cosa Presidente, se fosse possibile la
____
prossima
assemblea
convocarla
ancora
in via
______
Chiabrera, saremmo tutti più comodi a raggiunge_
re il Centro Storico, specialmente per quanti
____
come me veniamo da lontano. Grazie.
Lodevole a mio avviso è l'impegno sociale, eco__
nomico e umanitario che la nostra Società ha nei
_
confronti delle fondazioni: Fondazione Crescere
__
Insieme al Sant'anna Onlus e Fondazione Piemon__
tese per la Ricerca sul cancro.
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Grazie per quello che state facendo.
Io mi fermo qui, termino il mio intervento, an__
nuncio il mio voto a favore degli argomenti po__
sti all'ordine del giorno, lo affido al Notaio
___
per la relativa verbalizzazione
con preghiera
____
poi di farmi pervenire copia del verbale stes___
so".
L'azionista Paolo AICARDI
chiede gli venga inviata copia del verbale;
preannuncia
voto
_____
considera buono;

favorevole

sul

bilancio

che

evidenzia che si tratta di un bilancio di fine
___
triennio e pensa che, alla luce del grande lavo_
ro che è stato fatto, sarebbe stato lecito spe__
rare in un triennio ancora più positivo e più
____
favorevole;
afferma che certamente l'impegno non è mancato e
_
si augura che nel prossimo triennio vi sia anche
_
un pizzico di fortuna;
è preoccupato per quanto riguarda i ricavi os___
servando che, nonostante lo sforzo che è stato
___
fatto, la gestione è ancora fortemente dipenden_
te dai proventi dei diritti televisivi; al ri___
guardo desidererebbe sapere se, al di là dello
___
stadio che però non è di immediata realizzazione
_
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ed inaugurazione, sono in corso o sono allo stu_
dio iniziative che possano far diventare la com_
ponente dei diritti televisivi meno importante e
_
meno rilevante nel bilancio della Società;
si dichiara pure preoccupato per la scarsa par__
tecipazione dei tifosi alle partite della squa__
dra citando l'ultima partita di champions league
_
quando i presenti, compresi i mini abbonamenti,
__
erano meno di 18.000; ritiene la questione im___
portante e si augura che il prossimo consiglio
___
di amministrazione faccia qualcosa già a partire
_
dal campionato in corso;
si riferisce all'argomento stadio e si ritiene
___
soddisfatto delle spiegazioni, a suo giudizio e_
saurienti, fornite dal dottor BERGERO, concor___
dando sulla straordinarietà dell'operazione non
__
solo per quanto riguarda le componenti economi__
che e quella strategica, ma anche per quanto ri_
guarda le componenti attuative;
si congratula per l'operato di tutti coloro che
__
hanno contribuito a tale importante progetto;
cita tra gli "assets" della Società i calciato__
ri, che incidono fortemente sul bilancio, e vor_
rebbe sapere qualcosa in merito alla salute de__
gli stessi evidenziando che negli ultimi due an_
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ni la squadra è stata falcidiata dagli infortuni;
dice che si sta pericolosamente sviluppando tra
__
i tifosi una teoria secondo la quale la respon__
sabilità della situazione derivererebbe proprio
__
dal Centro Sportivo e dai campi di Vinovo;
ricorda che la JUVENTUS negli ultimi due anni ha
_
il primato degli infortuni, che già quest'anno
___
deve scontare il record dei menischi lesionati e
_
pertanto vorrebbe che, senza entrare in dettagli
_
troppo tecnici, gli fosse fornito un quadro suf_
ficientemente esauriente.
L'azionista Salvatore COZZOLINO
espone il testo dell'intervento da lui predispo_
sto per la parte che qui di seguito si trascrive:
"Egr. Presidente,
Egr. Consiglieri,
Gent. colleghi azionisti,
Devo dirvi, in tutta franchezza, che quest'anno
__
ho riflettuto a lungo sull'opportunità di inter_
venire in questa Assemblea. Lo scorso anno, in__
fatti, ero rimasto piuttosto deluso nel notare
___
le sedie della prima fila che si svuotavano pro_
prio mentre gli azionisti stavano ancora comple_
tando i loro interventi.
Eppure
__

mi erano

sembrati

quasi

tutti interventi
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costruttivi, basati su fatti e non sul folclore,
_
come invece ripetono i menestrelli della carta
___
stampata per compiacere i loro editori.
Vorrei invitare quindi tutti i convenuti a pre__
senziare fino alla fine dei lavori assembleari,
__
anche perché, a quanto mi dicono, dovrebbe es___
serci un abbondante rinfresco e di solito questo
_
argomento è più che sufficiente a incollare le
___
persone alle sedie.
Prima di entrare nel "vivo" delle mie osserva___
zioni vorrei dedicare qualche secondo per rivol_
gere un saluto ai due componenti del CdA, a MON_
TALI, sicuramente, ma soprattutto al Presidente
__
Giovanni COBOLLI GIGLI.
Nel 2006, Presidente,
Lei esordì dicendo che
____
saremmo stati simpatici, vincenti e trasparenti.
_
Dopo tre anni, io credo di poter affermare con
___
certezza che non abbiamo raggiunto nessuno dei
___
tre obiettivi.
Sicuramente non siamo simpatici, e su questo non
_
credo ci sia bisogno di citare gli aggettivi che
_
ci riservano in giro per il mondo, nonché il li_
vore dei principali mezzi di informazione.
Al momento non siamo vincenti, e anche su questo
_
non credo ci siano dubbi, a meno che non voglia_
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mo considerare la famosa Coppa Zaccone.
E infine non siamo trasparenti. Almeno così la
___
pensa la Procura di Torino, visto che continua a
_
frugare dei nostri uffici e nei nostri bilanci,
__
e non solo in quelli firmati da Franzo GRANDE
____
STEVENS, ma anche in quelli firmati, più recen__
temente da Lei.
Nonostante ciò io credo che il Suo bilancio per_
sonale sia assolutamente positivo e non mi rife_
risco all'aspetto remunerativo. Il Suo compito
___
non è stato certamente facile, stretto tra le e_
sigenze di un azionista di maggioranza che Le a_
veva imposto scelte inspiegabili ed atteggiamen_
ti poco combattivi, e le ragioni di chi, come
____
me, si sentiva tradito dall'accondiscendenza con
_
la quale era stato accettato lo stupro ai nostri
_
danni.
In tale contesto il rapporto con alcuni di noi è
_
stato spesso aspro, ma devo darLe merito di ave_
re risposto alle nostre "ramanzine" sempre con
___
assertività e pazienza, doti non comuni al gior_
no d'oggi.
E mi piace pensare che la Sua ultima intervista
__
di qualche settimana fa al Guerin Sportivo, in
___
cui parla apertamente di 29 scudetti e di "rim__
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pianto per una gestione efficace, robusta e vin_
cente"
riferendosi
alla
JUVENTUS
di
GIRAU_______
DO-MOGGI-BETTEGA, sia in fondo un piccolo regalo
_
d'addio, quasi un estremo tentativo per farci
____
sapere che tutto sommato era d'accordo con noi.
__
Le formulo quindi i migliori auguri per il Suo
___
futuro professionale e personale.
Passiamo
_
cio.

quindi all'esame

del Progetto

di Bilan-

Nella Lettera agli Azionisti, dove, per inciso,
__
la parola "Serie B" compare due volte nelle pri_
me dieci righe, si sottolineano più volte con___
cetti come "fair play finanziario" "equilibrio
___
economico" e "competitività sportiva" e si arri_
va ad affermare che "la società ha proseguito la
_
sua attività nelle sedi istituzionali in cui è
___
maturata la decisione di operare una forte rivi_
sitazione della governance del calcio italiano".
Non si capisce francamente cosa stiate
___
per ottemperare a questa affermazione.

facendo

Le ultime tre edizioni del Campionato Italiano
___
sono state vinte da una società che ogni anno
___
spende quasi il doppio dei propri ricavi, che a
__
livello consolidato manifesta un indebitamento
___
di circa 400 milioni di euro e che si iscrive ai
_
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campionati in maniera discutibile, sistemando i
__
bilanci con operazioni straordinarie di fusione,
_
acquisizione, cessione e riacquisto di marchi e
__
altre amenità del genere.
D'altronde se in un altro passo della lettera a_
gli azionisti si legge che "la JUVENTUS ha man__
tenuto un ruolo di primo piano, dopo aver soste_
nuto con convinzione la necessità di imprimere
___
una svolta organizzativa e finanziaria, che met_
tesse il calcio italiano nelle condizioni di
_____
crescere", allora è il momento di tirare fuori
__
gli attributi e abbandonare l'atteggiamento di
___
vassallaggio nei confronti di quelle società che
_
predicano bene, ma razzolano male.
Passando
alla Relazione
sulla Gestione
credo
____
sia doverosa
una premessa.
In questi ultimi
______
giorni sugli organi di stampa c'è stata la corsa
_
a gratificare i risultati di bilancio, degli ul_
timi tre anni della "nuova" JUVENTUS in partico_
lare evidenziando l'utile netto dell'ultimo e___
sercizio, che ammonta a circa +6 milioni di eu__
ro.
Analizzando con attenzione i documenti contabi__
li, si evince però che in questi tre anni il bi_
lancio della JUVENTUS è stato oggetto di impor__
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tanti operazioni di carattere straordinario le
___
quali hanno contribuito non poco a far fare bel_
la figura al nuovo Amministratore Delegato. Il
___
Dottor BLANC, da parte sua, ha avuto il merito
___
di capire molto velocemente che, per fare bene,
__
bastava toccare il meno possibile e sfruttare le
_
risorse lasciate dalla precedente gestione.
Andiamo a vedere nel dettaglio queste operazioni
_
e quali effetti contabili ed economici hanno ge_
nerato:
1) nell'estate del 2006 lo smobilizzo del parco
__
giocatori
aveva
generato
su alcuni
di essi
_______
(Vieira e Thuram) minusvalenze per 13,5 milioni
__
di euro. Per evitare di portarle nell'esercizio
__
2006/2007,
fu deciso, in sede di consuntivo
______
2005/2006, di svalutare i loro cartellini e di
___
imputare così la perdita all'ultimo esercizio di
_
GIRAUDO. In questo modo il nuovo esercizio con__
tabilizzò solo le plusvalenze su tutti gli altri
_
giocatori.
2) Nel 2006/2007, a causa dell'applicazione dei
__
nuovi criteri contabili IAS, fu necessaria la
____
rettifica di una posta di bilancio riferita alla
_
vendita di un'opzione sui diritti TV a MEDIASET,
_
il cui corrispettivo
era stato incassato nel
____
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2005/2006. Ancora una volta il bilancio di GI___
RAUDO fu alleggerito (peraltro in maniera asso__
lutamente lecita) dell'effetto economico di 30
___
milioni di euro di ricavi, che furono dichiarati
_
di competenza degli esercizi successivi, in par_
ticolare 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Nei
___
240 milioni di ricavi di quest'anno, ci sono
____
dunque 10 milioni che si riferiscono a questa
____
spalmatura e che ci permettono di chiudere in u_
tile. E altri 10 ci saranno il prossimo anno.
3) Nel 2007 la JUVENTUS deliberò un aumento di
___
capitale di circa 105 milioni di euro, una rica_
pitalizzazione che MOGGI e GIRAUDO avevano più
___
volte invocato, senza successo, per avere la
_____
possibilità di programmare investimenti di ampio
_
respiro. I soldi furono versati da IFIL per il
___
60% e per il restante 40% dai piccoli Azionisti.
_
Denaro fresco, dunque, di cui la Triade non ave_
va mai usufruito, purtroppo, se non in minima
____
quantità al momento della quotazione in Borsa,
___
quando, accanto alle azioni cedute da IFI, fu
____
deciso un piccolo aumento di capitale riservato
__
al mercato. Da sottolineare quindi che in quel
___
caso, ancorché pochi, erano soldi messi solo da_
gli azionisti di minoranza!
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4) Nei tre anni oggetto di analisi, la nostra
____
società ha venduto decine di calciatori frutto
___
del lavoro di MOGGI e del suo staff, benefician_
do di circa 72 milioni di euro di plusvalenze,
___
di cui 15,7 milioni relative all'esercizio che
___
stiamo approvando. Chissà cosa ne pensa John EL_
KANN che qualche mese fa, in un'intervista al
____
Corriere della Sera, aveva accusato GIRAUDO e
____
MOGGI di tirare avanti grazie alle plusvalenze!
A fronte di queste cessioni plusvalenti sono
_____
stati comprati i seguenti giocatori: BOUMSONG,
___
CRISCITO, (riscattando la comproprietà dal Genoa
_
per 7,5 milioni nel 2007 e cedendola allo stesso
_
club successivamente per 5,5!) ANDRADE, ALMIRON,
_
TIAGO,
IAQUINTA,
SISSOKO,
AMAURI,
POULSEN
e
______
qualche altro, per un totale investito di oltre
__
100 milioni di euro. Non sono compresi ovviamen_
te i parametri
zero (GRIGHERA,
SALIHAMIDZIC,
_____
MELLBERG) e i fantastici prestiti di Alessio
_____
SECCO, tra cui spicca CARNEADE KNEZEVIC, per cui
_
abbiamo speso 750 milioni e che ha giocato solo
__
tre partite, in quanto rotto prima ancora di ar_
rivare a Torino.
E in questo elenco mancano gli acquisti di que__
st'anno in quanto di competenza dell'esercizio
___
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in corso, dove c'è da segnalare ancora un mas___
siccio
ricorso
alle riserve "moggiane":
MAR_____
CHIONNI e ZANETTI, infatti, erano stati ingag___
giati dall'ex Direttore Generale a parametro ze_
ro. Sono stati venduti (ZANETTI inspiegabilmen__
te!) e frutteranno 6 milioni di euro di plusva__
lenze sul prossimo esercizio. Da notare che,
_____
tranne MELLBERG e BOUMSONG, la JUVENTUS non rie_
sce più a vendere i giocatori di recente acqui__
sizione
che
rimangono
irrimediabilmente
sul
______
groppone anche a causa degli stipendi immorali
___
che percepiscono. E' da notare inoltre che, se__
condo Alessio SECCO, Cristiano ZANETTI vale meno
_
di MELLBERG.
In definitiva la JUVENTUS di BLANC in questi tre
_
anni, al di là della gestione caratteristica
_____
(ricavi da stadio, diritti TV e sponsor), ha be_
neficiato complessivamente di circa 115 milioni
__
di euro di ricavi straordinari e di 105 milioni
__
di euro di capitale fresco. Oltre ai ricavi ri__
venienti dalla liquidazione di parte del patri__
monio immobiliare lasciato da GIRAUDO (CAMPI DI
__
VINOVO e aree commerciali esterne al nuovo Sta__
dio).
Nonostante
__

ciò

il risultato

complessivo

di que22

sti tre anni è però negativo per circa 16 milio_
ni di euro
(-0,9
nel 2006/2007,
-20,8
nel
________
2007/2008 e +6,6 nel 2008/2009).
Queste semplici considerazioni mi fanno essere
___
molto preoccupato per il futuro. In questi tre
___
anni abbiamo presentato bilanci dignitosi grazie
_
ad
abbondanti
risorse
straordinarie
che,
in
______
quanto tali, potrebbero non essere disponibili
___
in futuro.
Come vedremo in seguito, l'atteso incremento dei
_
ricavi relativo all'avviamento del nuovo stadio
__
potrebbe non essere sufficiente a compensare la
__
mancanza di queste risorse e di altre che poi a_
nalizzeremo.
Di questo passo il vero obiettivo della società
__
non sarà più quello di vincere bensì quello di
___
qualificarsi per la Champions League, cosa che
___
dal prossimo anno potrebbe diventare più diffi__
cile perché l'Italia rischia di perdere la quar_
ta. Senza i soldi della Champions saremmo co____
stretti a chiudere in perdita o, in alternativa,
_
a ridimensionare stipendi e ambizioni.
Ma l'analisi dei ricavi preoccupa anche per un
___
altro motivo: come potrete osservare consultando
_
la tabella a pagina 21 del progetto di bilancio,
_
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alla voce "Ricavi da Sponsorizzazioni e pubbli__
cità" sono esposti circa 46 milioni di euro, con
_
un incremento di circa 5 milioni rispetto all'e_
sercizio precedente. Sembrerebbe un buon risul__
tato. In realtà la stessa cifra era stata incas_
sata già nel 2002, per poi salire a 55 nel 2003,
_
55 nel 2004, 58 nel 2005 e 55 nel 2006. In pra__
tica, per quanto riguarda i ricavi da sponsoriz_
zazioni e pubblicità siamo tornati sette anni
____
indietro. Analizzando queste cifre mi verrebbe
___
da dire che anziché "less is more" siamo di
______
fronte a un "less is less ".
I ricavi complessivi saranno inoltre anche in___
taccati dall'applicazione della nuova legge sul_
la vendita centralizzata dei diritti televisi___
vi. I primi calcoli, effettuati sulla base del
__
minimo garantito dalla società che si sta occu__
pando della vendita, evidenziano una probabile
___
riduzione rispetto alla stagione attuale di cir_
ca 10 milioni di euro.
I criteri di ripartizione collettiva dei diritti
_
TV sono da ritenersi un vero esproprio. Non sa__
premmo come diversamente definire il fatto che
___
la LEGA abbia stabilito che comunque nessuna
_____
potrà superare il 25% e che bisognerà premiare,
__
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a prescindere, le società che hanno sede nelle
___
città più popolose. Questa è un'assurdità, men__
tre la vera porcata riguarda il fatto che, per
___
quantificare i meriti sportivi di JUVENTUS, MI__
LAN e INTER, le vittorie conquistate nei cinque
__
campionati, a partire dal 2005/2006 varranno di
__
più rispetto a quelle di tutti i campionati pre_
cedenti.
La legge MELANDRI voleva assicurare una più equa
_
distribuzione delle risorse, infatti il 40% dei
__
diritti TV andrà diviso in parte uguali, ma con_
temporaneamente voleva anche premiare le società
_
in base proprio al loro bacino di utenza e ai
____
risultati sportivi finora conseguiti: stranamen_
te però, una volta arrivati in LEGA, sono state
__
prese strade che offendono la statistica e fatte
_
alcune scelte arbitrarie che offendono e basta.
Non si capisce sulla base di cosa ciò sia potuto
_
accadere: se mai verrebbe da pensare, a voler
____
fare della dietrologia, che si tratti di deci___
sioni assunte con il ragionamento bruto della
____
forza, imposte cioè da un "partito", evidente___
mente quello
uscito vincitore
dallo scandalo
_____
dell'estate 2006.
Potrebbe
___

succedere

che

nel

2011

l'INTER

ricavi
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dall'applicazione della Legge MELANDRI le stes_
se risorse della JUVENTUS se non di più. Sarebbe
_
del tutto inaccettabile e inconcepibile, ma po__
trebbe essere così, perché secondo le prime sti_
me della FIGC tra le due società c'era una dif__
ferenza percentualmente inferiore ad un punto:
___
nel frattempo l'INTER non solo statisticamente
___
ha vinto gli ultimi quattro campionati (anche
___
arrivando
terza!),
ma potrebbe
vincere anche
_____
quest'anno facendo quindi bottino pieno sulla
____
fettina del 15% del totale dei ricavi televisivi
_
riferiti al piazzamento degli ultimi 5 anni.
C'è quindi una questione fondamentale: la scia__
gurata scelta del 2005/2006 come campionato pi__
vot per assegnare il 15% dei ricavi finisce per
_
intrecciarsi con la storia di Calciopoli e con i
_
suoi sviluppi nei tribunali ordinari. Il dottor
__
BLANC in una intervista a Repubblica del 17 gen_
naio 2009, in merito ai due scudetti sottratti
___
ha dichiarato che "è troppo presto per discutere
_
di eventuali restituzioni, e che se ne riparlerà
_
tra qualche anno alla fine del processo di Napo_
li". L'amministratore
delegato parlava di scu___
detti da restituire, ma andrebbe fatta la stessa
_
riflessione sui soldi dei diritti TV: eventual__
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mente fossero restituiti gli scudetti, analoga__
mente quei soldi (che qualcuno ha collegato pro_
prio a quegli scudetti) andrebbero stornati e
____
restituiti al legittimo proprietario.
Di conseguenza la JUVENTUS dovrebbe, nelle sedi
__
opportune, formalizzare la stessa riserva che il
_
Dottor BLANC esprimeva a Repubblica: le assegna_
zioni dei ricavi dei diritti TV per il 2011 e
____
gli anni seguenti dovrebbero essere accettate
____
con riserva e considerate sub judice.
Nel caso le sentenze provenienti da Napoli fos__
sero sufficienti ad avviare il processo di revi_
sione ai sensi dell'articolo 39 del codice di
____
giustizia sportiva (tra tre, quattro o dieci
____
anni, non importa) quella assegnazione andrà ri_
calcolata.
A tale proposito sarebbe opportuno che i giorna_
listi presenti nella sala accanto prendessero
____
nota che la giustizia sportiva non è nel nostro
__
ordinamento costituzionale, vera "giustizia". I
__
giudici sportivi non sono "giudici" e le senten_
ze sportive non sono "sentenze" bensì semplici
___
provvedimenti amministrativi.
La Costituzione vieta "giudici speciali" e in
____
base a questa norma i tribunali sportivi non so_
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no altro che organi di natura disciplinare dota_
ti di una certa autonomia, ma subordinata a
______
quella
dello Stato. Il concetto
deve essere
______
chiaro, per evitare che si dica che la cosiddet_
ta giustizia sportiva è svincolata dalla giusti_
zia ordinaria come se corresse su un binario pa_
rallelo. Per cui, in definitiva, quello che la
___
giustizia penale dovesse escludere non può esse_
re affermato dalle decisioni della cosiddetta
____
giustizia sportiva.
Fa giurisprudenza in merito il caso GUARDIOLA,
___
condannato
irrevocabilmente
dalla
giustizia
______
sportiva nel 2001 per un caso di sospetto do____
ping, e assolto dalla giustizia ordinaria nel
____
2007. Ebbene il giorno 8 maggio di quest'anno,
___
la Corte di Giustizia Federale ha dovuto acco___
gliere il suo ricorso di revocazione ex art. 39
__
del codice di giustizia sportiva. Sono passati
___
otto anni e questo dà un'idea di cosa potrebbe
___
succedere per Calciopoli.
Tra l'altro in merito al processo di Napoli, a
___
pagina 18 del Progetto di bilancio è spiegato
____
che la JUVENTUS,
a seguito dell'accoglimento
_____
delle eccezioni procedurali, sarebbe stata e____
stromessa dal processo in data 24 marzo 2009.
___
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Nel capitolo riguardante i "Fatti di rilievo av_
venuti dopo la chiusura dell'esercizio" non è
___
però menzionato il Provvedimento del 9 luglio
____
2009 con cui la Corte di Cassazione ha riammesso
_
le parti
civili, precedentemente
escluse.
La
_____
riammissione delle parti civili comporta la re__
viviscenza della chiamata in giudizio dei re____
sponsabili civili tra cui la nostra Società che
_
al momento rimane esposta quindi al rischio di
___
dovere pagare grosse somme a titolo di risarci__
mento. Purtroppo stavolta non servirà patteggia_
re, viste le cifre in gioco, che renderanno
_____
probabilmente necessario l'accantonamento di un
__
Fondo Rischi. Molto più semplice ed economico
____
accodarsi alle ragioni di Luciano MOGGI e Anto__
nio GIRAUDO e finalmente difenderli e difendervi
_
come sarebbe stato opportuno fare fin dal 2006.
Ancora per quanto riguarda le aule dei tribunali
_
non può non suscitare perplessità quanto sta ac_
cadendo a Torino, nel procedimento contro gli ex
_
Dirigenti per le ipotesi di falso in bilancio,
___
infedeltà patrimoniale e truffa ai danni della
___
FIGC. La società che era stata coinvolta ha pat_
teggiato per circa 70.000 euro a causa della
_____
mancanza del modello organizzativo e già questa
__
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è una cosa fuori dal mondo. Ma quello che lascia
_
basiti è il fatto che l'accusa di infedeltà pa__
trimoniale sul capo dei tre ex amministratori
____
pare sia scaturita addirittura da una denuncia
___
contro ignoti eseguita dagli attuali amministra_
tori. In merito a questa vicenda chiedo al Pre__
sidente di raccontarci come si è arrivati al
_____
patteggiamento e se corrisponde al vero ciò che
__
si dice in giro e cioè che la denuncia contro i_
gnoti sia stata sollecitata dalla stessa Procura
_
per aprire un altro fronte di accusa contro i
____
vecchi amministratori.
Terminata
questa
lunga
parentesi
giudiziaria,
____
fastidiosa ma doverosa, torniamo al progetto di
__
bilancio. Dopo aver analizzato i ricavi, diamo
___
un'occhiata ai costi.
A pagina 23 del Progetto di bilancio, tra i co__
sti operativi, sono esposti quelli sostenuti per
_
il personale, tesserato e non. Complessivamente
__
parliamo di quasi 138 milioni di euro contro i
___
121 dell'esercizio precedente, con un incremento
_
di circa il 14%!
Questa cifra, confrontata con la qualità media
___
della rosa appare davvero spropositata. Se guar_
diamo indietro la stessa posta nel 2006 ammonta_
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va a 132 milioni e nel 2005 a 127 milioni, quan_
do però avevamo un parco giocatori e allenatori
__
di ben altro livello. Inutile girarci intorno.
___
Paghiamo troppo gente mediocre. Lo stipendio di
__
POULSEN e la durata del suo contratto sono la
____
cartina tornasole di quanto affermo. Ancora più
__
aberrante è la circostanza che i premi variabili
_
sono aumentati del mille per cento in un'annata
__
dove non abbiamo vinto nulla!
Un capitolo a parte merita la questione allena__
tori. Premesso che la stabilità della guida tec_
nica era uno dei punti chiave del piano di svi__
luppo a medio-termine del marzo 2007, in tre an_
ni si sono seduti sulla panchina della JUVENTUS
__
ben quattro
allenatori
(DESCHAMPS,
CORRADINI,
____
RANIERI e FERRARA) di cui ben due esonerati pri_
ma della fine naturale del contratto. In parti__
colare, non posso fare a meno di sottolineare la
_
superficialità con cui è stato redatto il con___
tratto di RANIERI, visto che siamo riusciti dap_
prima a farci portare in Tribunale e poi a pa___
gargli una buonuscita di 3,7 milioni di euro. Da
_
che mondo è mondo gli allenatori si continuano a
_
pagare regolarmente e se trovano un'altra squa__
dra si rescinde il contratto in pieno accordo.
___
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Noi invece abbiamo messo una fantasiosa clausola
_
che ci ha costretto a pagare, al momento del li_
cenziamento, tutto l'ingaggio residuo fino alla
__
naturale scadenza del contratto. Sull'affare RA_
NIERI lascio a questa platea qualsiasi conside__
razione in merito. Ma sono sicuro che anche il
___
mio salumiere avrebbe fatto le cose meglio del__
l'avvocato che ha redatto questo contratto.
La stessa superficialità è stata applicata al
____
contratto del calciatore ANDRADE, per il quale
___
abbiamo speso in tre anni tra cartellino, ingag_
gio e buonuscita,
oltre 20 milioni di euro.
_____
Senza praticamente mai vederlo in campo. Anche
___
in questo caso il mio salumiere avrebbe messo u_
na clausola per rispedire indietro la merce qua_
lora fosse risultata avariata. Il nostro avvoca_
to invece l'ha ritenuta superflua.
Sempre relativamente ai costi sostenuti, a pagi_
na 76 si può notare che abbiamo speso circa 2
____
milioni di euro in più per le sole spese di tra_
sporto, soggiorno e ristorazione in relazione
____
alle trasferte per la disputa delle gare di
______
Champions
League.
Atteso
che complessivamente
____
abbiamo fatto cinque trasferte, risulta che o___
gnuna di esse ci è costata 400 mila euro, che
____
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francamente mi sembra una cifra davvero ragguar_
devole. A tale proposito ricordo bene che i
______
giornali in quel periodo parlarono addirittura
___
di cambiamento di aeromobili per imbarcare le
____
truppe al seguito della Squadra. Date le cifre
___
in ballo mi viene da pensare che, oltre alla
_____
Squadra e allo staff tecnico, siano stati imbar_
cati anche diversi "ospiti", il tutto a carico
___
delle casse sociali e, in definitiva, di noi a__
zionisti.
Passiamo al capitolo stadio.
Innanzitutto ho notato che nella Lettera agli A_
zionisti avete accennato all'esigenza di inseri_
re "nello staff della Società un ingegnere che
___
ha portato alla JUVENTUS l'esperienza professio_
nale delle recenti Olimpiadi Invernali".
Giustamente, per fare uno stadio, vi affidate a
__
un ingegnere. Non si capisce però il motivo per
__
cui, per fare una squadra di calcio, non assume_
te un esperto di calcio.
Lo stadio dovrebbe costare, chiavi in mano, cir_
ca 105 milioni di euro, compresi 8 milioni di e_
ventuali extra non compresi al momento della
_____
progettazione.
A fronte di questo impegno avete raccolto risor_
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se per 75 milioni dalla vendita dei naming
_______
rights alla SPORTFIVE, per 50 milioni dal Credi_
to Sportivo e infine per altri 20 milioni dalla
__
cessione delle aree commerciali. Totale 145 mi__
lioni di euro.
Ora, se lo stadio costerà 105 milioni, perché a_
vete raccolto risorse per 145?
Alla luce di questo era proprio necessario sven_
dere le aree commerciali adiacenti, ennesima do_
te della gestione GIRAUDO, senza ipotizzare di
___
gestirle direttamente per cercare di diversifi__
care le fonti di ricavo ed evitare che una non
___
qualificazione in Champions League si trasformi
__
in un dramma?
Perché la fideiussione relativa alla copertura
___
del credito nei confronti della società SPORTFI_
VE non è stata rilasciata da un Istituto di cre_
dito e non copre l'intero corrispettivo contrat_
tuale?
In una recente intervista rilasciata a Tutto____
sport il dottor BERGERO ha dichiarato testual___
mente: «Abbiamo stimato che con il nuovo impian_
to i ricavi da stadio saranno raddoppiati, da 20
_
a 40 milioni».
Se è vero che nei prossimi anni, ottimisticamen_
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te, raddoppieremo i ricavi da stadio, è pur vero
_
che la metà di questo incremento è assorbito dai
_
minori introiti da diritti TV.
Non dimentichiamo inoltre che, per i primi 12
____
anni di esercizio dello stadio, ci sarà da rim__
borsare, in conto capitale e interessi, il mutuo
_
da 50 milioni di euro acceso con il Credito
______
Sportivo per la costruzione dello stadio stesso.
_
Un impegno che, ai tassi attuali, e in conside__
razione delle opportune operazioni di copertura
__
del rischio di tasso già effettuate, ci costerà
__
circa 5 milioni all'anno.
In definitiva possiamo dire che circa il 75%
_____
dell'atteso incremento dei ricavi da stadio ser_
virà a compensare
minori ricavi da altre fonti
__
e maggiori costi in conto capitale e interessi.
Ancora una volta vorrei sottolineare la sostan__
ziale differenza tra il progetto del dottor GI__
RAUDO e quello del dottor BLANC. Il primo voleva
_
diluire la dipendenza dei ricavi dai risultati
___
sportivi e puntava ad aumentare e stabilizzare i
_
flussi attraverso investimenti duraturi anche in
_
settori non caratteristici, come l'immobiliare e
_
il commerciale. Il dottor BLANC invece sta pun__
tando tutto sulla sostenibilità del modello e___
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sclusivamente sportivo,
__
comunque molto esposti
___
sultati sul campo.

in cui i fatturati
alla

volatilità

sono

dei

ri-

Su questo argomento, le difficoltà che stiamo
____
incontrando per il perfezionamento della vendita
_
della CAMPI DI VINOVO SpA e di tutto il progetto
_
Mondo Juve potrebbero essere l'ultimo treno uti_
le per modificare certe scelte strategiche e
_____
sviluppare in proprio l'iniziativa.
Per quanto attiene il settore giovanile, e il
____
settore scouting, a pagina 35 è illustrata la
____
struttura del Settore Osservatori e viene ripor_
tato il consuntivo dell'attività svolta. A parte
_
la banale considerazione che in tre anni il set_
tore non ha ancora prodotto nulla di ricordevo__
le, restano
forti
dubbi sulla qualità dello
_____
staff e in particolare del suo responsabile CA__
STAGNINI.
Per chi non lo sapesse Renzo
____
dei miracolati di Calciopoli.

CASTAGNINI

è uno

I tifosi del Piacenza, per liberarsene avevano
___
organizzato addirittura una petizione in cui te_
stualmente chiedevano "il suo allontanamento da
__
Piacenza per mancanza di rispetto verso i tifo__
si, i giocatori e gli allenatori".
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Ma la storia di Renzo CASTAGNINI è molto più in_
teressante di una semplice petizione. Il suo no_
me infatti compare negli atti di Calciopoli e
____
risulta essere ottimo amico dell'ex Vice Presi__
dente della FIGC, Innocenzo MAZZINI, a cui si
____
rivolse per ottenere una raccomandazione dal no_
stro ex direttore generale, Luciano MOGGI.
Ma non solo. Il CASTAGNINI è anche fraterno ami_
co di Franco BALDINI, l'ex direttore generale
____
della ROMA che frequentava spesso il Maggiore
____
dei Carabinieri AURICCHIO, responsabile dell'in_
dagine su Calciopoli.
In ogni caso Renzo CASTAGNINI non fu mai segna__
lato da MOGGI all'Arezzo, in quanto pur avendo
___
rassicurato
MAZZINI,
l'ex
direttore
generale
_____
probabilmente non lo ritenne adatto all'incarico.
Il risultato del settore osservatori è sotto gli
_
occhi di tutti. A meno che non vogliamo dare
_____
tutta la colpa ad Alessio SECCO, il quale, visto
_
l'andazzo, farebbe bene a svegliarsi e a trovare
_
un metodo diverso dalle telefonate per comunica_
re con l'ex direttore generale e cercare di sal_
vare il salvabile.
Altre note dolenti arrivano
_
dising e Comunicazione.

dai settori Merchan-
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In merito al merchandising non ho trovato alcun
__
accenno, in tutto il progetto di bilancio, a
_____
quelli che sono stati i proventi e in generale
___
al resoconto dell'attività. Comprendo il fatto
___
che
la
commercializzazione
dei
gadget
viene
______
svolta da una società esterna, ma la presenza di
_
ben tre nostri rappresentanti nel CdA di JUVEN__
TUS Merchandising, mi ha illuso di riuscire a
____
trovare informazioni più di dettaglio.
In particolare mi sarebbe piaciuto che mi venis_
se spiegato il "chi fa cosa" di questo delica___
tissimo settore. Chi decide gli acquisti? Chi
____
decide la commercializzazione? Chi si occupa di
__
verificare che il materiale sia conforme al mar_
chio e ai colori sociali? Quali sono i compiti
___
del Marketing e quali sono quelli di JUVENTUS
____
Merchandising? Su questi punti sono gradite ri__
sposte esaurienti.
Così come risposte esaurienti
__
tore Comunicazione,
dove la
____
allo sbando più completo.

vorremmo

dal Set-

situazione

appare

Non so se è un caso ma ogni qualvolta accendo la
_
TV o sfoglio un giornale trovo puntualmente no__
stri tesserati che tornano da crociere o si
______
spalmano creme sul viso o si bevono la tale ac__
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qua o guidano trattori o mangiano le tali meren_
dine. Inoltre vanno dalla De Filippi o da Chiam_
bretti, praticamente una volta al mese, in un
____
vortice di sovraesposizione mediatica che sicu__
ramente non favorisce la concentrazione.
Il vecchio direttore generale affermava che i
____
risultati di una squadra di calcio erano inver__
samente proporzionali alle apparizioni televisi_
ve dei suoi tesserati, ai quali ricordava tutti
__
i giorni che la priorità era vincere, non man___
giare budini e fare interviste.
Peggio
ancora
la
situazione
sul
fronte
___________
Mass-Media. Tralasciando il disappunto per i so_
poriferi palinsesti di Juve Channel e Hurrà Ju__
ventus e lo sconcerto per i continui proclami di
_
vittoria diramati a mezzo stampa, vorrei sotto__
lineare la necessità di reagire nelle sedi op___
portune alle calunnie sistematiche che offendono
_
il nostro marchio, la nostra tradizione e la no_
stra storia. Invece di spendere soldi per broc__
chi costituiamo un osservatorio permanente per
___
la tutela dell'immagine della nostra Società. E
__
si facciano partire, quando servono, le querele.
_
Come faceva lo stesso BONIPERTI. Invece noi fac_
ciamo finta di nulla, anche quando le offese
_____
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vanno oltre ogni limite, come la scorsa settima_
na durante Juventus-Fiorentina, quando molti ti_
fosi della Fiorentina indossavano indisturbati
___
maglie rosse con la scritta –39 riferite alla
____
tragedia dell'Heysel oppure come nel caso del___
l'ape di Cannavaro, quando abbiamo lasciato che
__
i soliti pennivendoli ci accusassero senza mezzi
_
termini di essere tutti, indistintamente dopati.
Per non parlare poi dei grotteschi episodi di
____
raccomandate smistate male, di fax spenti. Epi__
sodi banali che denotano però scarsa concentra__
zione e un approccio non adeguato per una so____
cietà del blasone della JUVENTUS.
L'ultimo commento relativo al bilancio è riferi_
to a una strana posta avvistata tra i crediti
____
commerciali a pagina 68 del progetto di bilan___
cio. Mi riferisco ai 500 mila euro che dobbiamo
__
incassare dalla Fondazione Peace Dream, una or__
ganizzazione di carattere umanitario che si oc__
cupa, a quanto ho capito, di aiutare le persone
__
bisognose, e noi, per quanto col fegato a pezzi,
_
mi sembra che al momento non ne abbiamo bisogno.
Probabilmente già in questa assemblea i tempi
____
sarebbero stati maturi per presentare una lista
__
dei piccoli azionisti e tutto sommato la candi__
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datura dell'esponente LAFICO poteva essere ri___
compresa nella lista EXOR come accadde qualche
___
anno fa subito dopo la quotazione.
È per questo motivo che comunico a tutti i pic__
coli azionisti che sono presenti in sala, e a
____
tutti quelli che potranno leggere successivamen_
te il verbale, che nelle prossime settimane in__
sieme al dottor Vittorio SALVADORI e ad altri
____
piccoli azionisti costituiremo un comitato con
___
l'obiettivo di sindacare almeno il 2,5% del ca__
pitale sociale e presentare nel 2012 una lista
___
per ottenere l'elezione di un consigliere in se_
no al CdA.
Tutti coloro che sono interessati a ricevere in_
formazioni sul comitato che stiamo costituendo e
_
sul programma che intendiamo perseguire possono
__
scrivere
all'indirizzo
mail
"azionistijuven_____
tus@gmail.com" .
Io credo che questa assemblea possa servire a i_
naugurare un "New deal" per la nostra Società.
___
Gli errori che recentemente sono stati fatti, in
_
gran parte sono irreversibili. Qualcosa però si
__
può ancora recuperare ed è in tale direzione che
_
adesso bisogna lavorare tutti insieme.
In merito agli aspetti sportivi, giuridici e fi_
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nanziari le nostre critiche si sono dimostrate
___
più che fondate. Ma non siamo certamente conten_
ti di questo. Continuare ad aspettare un'assem__
blea per mettervi alla gogna non lo riteniamo un
_
atteggiamento
costruttivo
per il futuro della
____
nostra Società.
Riteniamo invece più utile tentare di far nasce_
re un nuovo corso, una nuova era, in cui il dia_
logo tra i piccoli azionisti e il management
_____
possa essere costante e soprattutto avere la
_____
stessa dignità di quello con l'azionista di mag_
gioranza.
Mescoliamo
__
passione.

insieme

il vostro

lavoro

e la nostra

Ci dimostri dottor BLANC di aver recepito il no_
stro messaggio.
Obiettivo comune: riprenderci sul campo
__
dal campo, quello che ci appartiene."

e fuori

L'azionista Gino GAMBACORTI PASSERINI
precisa di intervenire all'assemblea
non solo
____
come piccolo azionista ma come tifoso per il
_____
quale - come per molti altri - la JUVENTUS non è
_
un asset ma una passione, una fede, una tradi___
zione di supremazia;
pensa che i piccoli
__

azionisti

sono presenti
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l'assemblea per avere notizie non sugli utili o
__
sulla rivalutazione del capitale bensì su vitto_
rie e previsioni di vittorie future che ricordi_
no il passato della Società;
è dell'idea che le scarse presenze allo stadio
___
dipendano dal fatto che non si vede un futuro
____
dal punto di vista sportivo e non solo di bilan_
cio;
ricorda che il 23 maggio scorso, concomitanti il
_
Gran Premio di Montecarlo e la partita Siena/Ju_
ventus (prima partita con allenatore Ciro FERRA_
RA), John ELKANN, rappresentante dell'azionista
__
di maggioranza, era a Montecarlo per seguire la
__
FERRARI comportandosi in modo diverso da quanto
__
forse avrebbero fatto l'avvocato AGNELLI e il
____
dottor Umberto AGNELLI;
critica recenti operazioni con la società che, a
_
suo dire, odia da sempre la JUVENTUS e che, in__
vece, dalla JUVENTUS è stata aiutata, e di mol__
to, a pagare gli ingaggi dei suoi giocatori;
afferma che la JUVENTUS è considerata un bene___
fattore anche dai mezzi di informazione ma che,
__
nonostante ciò, viene coperta di fango anche al_
l'interno del Gruppo FIAT di cui fa parte;
pensa
____

che

i

rappresentanti

di

EXOR

dovrebbero
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intervenire per impedire che si continui scien__
temente, subdolamente ed artatamente ad insulta_
re e a denigrare la JUVENTUS;
è del parere che più vittorie potrebbero signi__
ficare più tifosi, più merchandising, più possi_
bilità di spesa del nome sociale in qualsiasi
____
manifestazione e quindi avere effetti positivi
___
sui bilanci futuri;
concorda
che il raggiungimento
dell'obiettivo
____
della Champions League è esiziale per continuare
_
a progredire e per far quadrare i bilanci.
L'azionista Vittorio SALVADORI DI WIESENHOFF
espone il testo dell'intervento da lui predispo_
sto per la parte che qui di seguito si trascrive:
"Signor Presidente, signor
__
gato, signori Consiglieri,

Amministratore

Dele-

la decisione di convocare l'Assemblea qui a Vi__
novo mi ha piacevolmente sorpreso e mi auguro
____
venga confermata anche in futuro.
Mi ha sorpreso invece un po' meno piacevolmente
_
l'incipit della lettera agli Azionisti. Mi augu_
ravo, infatti, che con il licenziamento di Clau_
dio RANIERI nessuno avrebbe più menzionato, in
___
dichiarazioni o documenti ufficiali, la Serie B.
_
E invece la Serie B è citata, con malcelato or__
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goglio, già alla quarta riga della lettera. "Si
__
è... chiuso un mandato - ci scrivono COBOLLI e
___
BLANC - nel corso del quale la Prima Squadra ha
__
migliorato ogni anno il risultato della stagione
_
precedente, partendo dalla Serie B per arrivare
__
poi al secondo posto in Serie A".
A ben vedere, però, non c'è poi molto da stupir_
si, visto che la Coppa Zaccone è stata esposta
__
in pompa magna nella mostra di Palazzo Brichera_
sio. Sembra quasi che, per la nuova JUVENTUS
_____
2006 avere partecipato alla serie cadetta sia un
_
titolo di merito da pubblicizzare in tutte le
____
occasioni. Peccato non ci sia più la Mitropa
_____
Cup, avremmo potuto toglierci altre grandi sod__
disfazioni.
Nella lettera agli azionisti viene anche affron_
tato il tema del "fair play finanziario". In
_____
questi tre anni - leggo testualmente - la JUVEN_
TUS "ha rispettato un'idea di 'calcio sostenibi_
le' che mette insieme competitività sportiva ed
__
equilibrio economico. Una gestione attenta, che
__
ha permesso di mettere in campo investimenti im_
portanti sul piano sportivo e al tempo stesso di
_
chiudere il presente bilancio con un risultato
___
positivo, dopo imposte, per 6,6 milioni di eu___
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ro".
__
ti:

Queste

poche

righe

meritano

alcuni

commen-

- leggendo il testo, sembra che la Nuova JUVEN__
TUS 2006, dopo anni di spese folli e di gestione
_
dissennata alla MORATTI, abbia virato rotta a
____
fine giugno 2006, imboccando la retta via del
____
fair
play
finanziario.
Evidentemente,
non
è
______
così. Il cambio di rotta c'è stato, ma nel 1994,
_
quando, su felice intuizione di Umberto Agnelli,
_
dopo 9 anni di risultati sportivi insoddisfacen_
ti (con la parziale eccezione del biennio di Di_
no Zoff) e di risultati economici pesantemente
___
negativi, la JUVENTUS fu affidata alle cure di
___
Antonio GIRAUDO, Roberto BETTEGA e Luciano MOG__
GI. In poco tempo, infatti, la Società divenne
__
un modello per il mondo del calcio dal punto di
__
vista sportivo, economico ed organizzativo. Sono
_
stati loro, non certo i dirigenti insediati nel
__
2006, ad introdurre e rispettare un concetto di
__
calcio sostenibile, riportando in equilibrio i
___
conti economici, raggiungendo risultati sportivi
_
incredibili
e moltiplicando
di conseguenza il
____
valore della Società. Non a caso, l'UEFA, nel
____
proprio magazine Champions, ha definito di re___
cente quella JUVENTUS "rivoluzionaria in tutto e
_
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per tutto. Nelle scelte societarie, nei bilanci,
_
nella mentalità e nel gioco. Un mix di innova___
zioni che ha fatto scuola in Italia, in Europa,
__
nel mondo". E, in tutta sincerità, mi stupisce
___
(anche se non più di tanto) e mi dispiace che
____
questo riconoscimento non sia stato menzionato
___
nel bilancio (così come non se n'è mai fatto
_____
cenno sul sito ufficiale).
- Non sono poi così certo che si possa definire
__
"attenta" una gestione che ha investito oltre 40
_
milioni di euro nell'acquisto di bidoni come AN_
DRADE, TIAGO, ALMIRON, POULSEN e che ha lottato
__
con il Torino per assicurarsi le prestazioni di
__
KNEZEVIC. Dubito che si possa definire "attenta"
_
una gestione che ha acquistato un giocatore a
____
forte rischio recidiva come ANDRADE senza tute__
larsi in maniera adeguata dal punto di vista
_____
contrattuale. Escludo che si possa definire "at_
tenta" una gestione che ha corrisposto, a titolo
_
transattivo, 3,7 milioni lordi a RANIERI ed al
___
suo staff e circa 3 milioni lordi ad ANDRADE. La
_
gestione sembra in realtà tutt'altro che atten__
ta, sia che si tratti di scegliere i giocatori
___
da acquistare sia che si tratti di stipulare
_____
contratti con le società di provenienza e con i
__
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nuovi tesserati.
- Bisogna anche intendersi sul concetto di "com_
petitività sportiva". La gestione precedente a__
veva saputo coniugare equilibrio economico ed u_
na "competitività sportiva" ai massimi livelli,
__
vincendo l'impossibile (ad esclusione, lo ammet_
to, della Coppa Zaccone). La nuova gestione, in_
vece, pur potendo ancora contare su una forte
____
ossatura di squadra, nonostante le svendite del_
l'estate 2006, e su un aumento di capitale da
____
105 milioni, non ha conseguito alcun risultato
___
sportivo degno di nota (seru tituli, ad eccezio_
ne sempre della famigerata Coppa Zaccone). E co_
sa ancora più grave, non è stata in grado, nono_
stante investimenti per decine di milioni di eu_
ro, di rinforzare adeguatamente la prima squadra
_
e di ridurre il gap dai collezionisti di carto__
ni.
- Il risultato economico positivo di quest'anno
__
(6,6 milioni) deve essere valutato con attenzio_
ne, poiché risente, direttamente od indiretta___
mente,
di poste ed operazioni
straordinarie.
____
L'aumento di capitale, ad esempio. Oppure, 10
____
milioni di ricavi relativi all'opzione Mediaset,
_
contabilizzati
nel bilancio 2005/2006 in base
___
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ai principi contabili italiani allora applicati
__
e poi invece rinviati a questo esercizio per
____
effetto di una diversa contabilizzazione imposta
_
dai principi IFRS. Ed anche, 17,2 milioni di eu_
ro di proventi da gestione diritti calciatori.
___
Si tratta delle famigerate plusvalenze. Eppure,
__
mi sembrava di avere percepito, leggendo un'in__
tervista al Sole 24 Ore rilasciata da BLANC nel_
l'ottobre 2008, che la Nuova JUVENTUS 2006 vo___
lesse puntare
all'equilibrio
senza interventi
____
straordinari,
senza vendere grandi campioni o
____
fare altre operazioni perché la gestione carat__
teristica deve stare in piedi da sola. Mi sembra
_
quindi che BLANC, esprimendo la propria soddi___
sfazione per il risultato positivo di quest'an__
no, abbia sostanzialmente cambiato idea in meri_
to alla rilevanza delle plusvalenze. E me ne
_____
compiaccio, perché a mio avviso la gestione dei
__
calciatori (e, cioè, il saper comprare a poco e
__
saper vendere a molto) costituisce parte inte___
grante ed essenziale della gestione caratteri___
stica di una società di calcio. Ed è anche su
____
questi aspetti che si valuta la bravura di un
____
dirigente. E' in gamba infatti quel manager che
__
compra, ad esempio, Felipe MELO ad 8 e, dopo so_
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lo un anno, trova qualcuno che glielo compri a
___
25. E' molto meno in gamba, invece, quel manager
_
che compra MELO a 25, AMAURI a 23, TIAGO a 14,
___
oppure vende MARCHIONNI a 4,5 e ZANETTI a 2.
- Sono anche io un deciso fautore del fair play
__
finanziario. Tuttavia, non è sufficiente limi___
tarsi a praticarlo.
Bisogna anche impegnarsi
____
nelle sedi istituzionali - LEGA e FIGC - af_____
finché questi criteri di gestione siano applica_
ti da tutti. E, in particolare, bisogna preten__
dere che siano quanto meno applicate le regole
___
ora in vigore, senza alcuna condiscendenza nei
___
confronti di operazioni straordinarie e artifici
_
contabili volti esclusivamente ad eludere queste
_
regole. Non basta dichiarare ai mass media, come
_
ha fatto BLANC poco più di un mese fa, che "la
___
LEGA potrebbe tutelare meglio le squadre italia_
ne dedicando maggiore attenzione alle nuove re__
gole del fair play finanziario". Occorre essere
__
decisamente più incisivi. E pretendere che le i_
stituzioni tutelino chi sta rispettando le rego_
le e puniscano chi, invece, non le rispetta o le
_
elude. Ad esempio, mi chiedo (e mi auguro che
____
BLANC lo chieda nelle sedi opportune) quali cri_
teri siano stati applicati per consentire l'i___
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scrizione
al campionato
di una società come
______
l'INTER che aveva (ed ha nuovamente) un patrimo_
nio netto negativo, nonostante sia stato gonfia_
to ad arte grazie a diverse operazioni di finan_
za creativa (conferimenti, sale and lease back
___
sul marchio), ed i cui revisori hanno dichiarato
_
che il bilancio è stato redatto nel presupposto
__
della continuità aziendale in base all'impegno
___
del socio di riferimento a supportare economica_
mente e finanziariamente anche per il futuro la
__
società.
Nella lettera agli azionisti, viene anche sotto_
lineato il ruolo svolto dalla JUVENTUS nella ri_
visitazione della governance del calcio italiano
_
e nel processo di assegnazione dei diritti tele_
visivi e di definizione dei criteri per la ri___
partizione dei relativi proventi. Applicando i
___
nuovi criteri di ripartizione il valore annuo
____
dei diritti televisivi di competenza della JU___
VENTUS dovrebbe ridursi di circa 8-10 milioni di
_
euro. Il dato è già significativo di per sé, ma
__
sarebbe ancora più utile conoscere quale sia
_____
l'impatto dei nuovi criteri per INTER e MILAN e,
_
in particolare, se e di quanto si riduca il gap
__
attuale tra la JUVENTUS e le due squadre milane_
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si. E' interessante notare, comunque, come il
____
15% dei diritti televisivi venga ripartito sulla
_
base dei risultati sportivi delle cinque stagio_
ni comprese tra il 2005/2006 ed il 2009/2010.
____
Casualmente si tratta proprio delle stagioni che
_
risentono
direttamente
o indirettamente
della
____
farsa di Calciopoli. Mi chiedo come possa una
____
società come la JUVENTUS accettare che i propri
__
ricavi siano influenzati, in negativo, dalle ri_
sultanze del processo sportivo farsa che si è
____
svolto nell'estate del 2006. Quanto meno, sareb_
be opportuno accettare sub judice la ripartizio_
ne dei diritti sportivi in attesa delle risul___
tanze del processo di Napoli.
Proseguendo
nell'analisi critica della lettera
___
agli azionisti, apprezzo che si sia deciso di
____
nominare nello staff un ingegnere cui affidare
___
la responsabilità
dei progetti immobiliari in
____
corso (nuovo stadio ed ampliamento del Centro di
_
Vinovo). E' una decisione corretta. Preso atto
___
di non possedere all'interno le competenze ne___
cessarie, si è ritenuto opportuno reperirle al__
l'esterno. Mi chiedo, tuttavia, come mai il me__
desimo approccio non venga adottato in relazione
_
alla gestione sportiva. E' ormai evidente come
___
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non vi siano all'interno della Società le com__
petenze necessarie per una efficace ed efficien_
te Gestione Sportiva. Queste competenze non le
___
ha il Direttore Generale, non le ha il Direttore
_
Sportivo e non le ha il Responsabile degli Os___
servatori. Che vi sia una palese mancanza di
_____
competenze specifiche all'interno della Gestione
_
Sportiva è confermato dall'approssimazione
con
___
cui sono affrontate le operazioni di mercato e
___
dall'assenza di un adeguato filtro e raccordo
____
tra dirigenza, staff tecnico e giocatori. Non
____
c'è nessuno nella dirigenza con cui FERRARA pos_
sa confrontarsi sulle scelte tecnico–tattiche. E
_
non c'è nessuno che abbia la sensibilità per ca_
pire gli umori dello spogliatoio ed il carisma
___
per imporsi quando ci sono dei problemi. La ge__
stione dei rapporti tra RANIERI e la squadra
_____
l'anno scorso è emblematica. RANIERI è un alle__
natore modesto, non adatto alla JUVE e mi com___
piaccio che non sia più con noi. Al di là di
_____
questo, RANIERI non è stato adeguatamente
tute_
lato dalla Società che lo ha lasciato allo sba__
raglio ed in balia dei capricci dei giocatori
____
più rappresentativi. Questi rilievi non li fac__
cio solo io. Le stesse cose le scrive, ben più
___
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autorevolmente di me, Roberto BECCANTINI.
Oltre all'area tecnica, anche la gestione della
__
comunicazione
è assolutamente
deficitaria.
La
____
JUVENTUS
viene
costantemente
denigrata
sui
_______
mass-media
e dagli avversari.
Dalla Società,
_____
nessuna reazione. Si continua con la politica
____
del sorriso simpatico inaugurata nel 2006. Tes_
serati della Società partecipano tranquillamente
_
alle trasmissioni
televisive
e rilasciano
in
_____
continuazione
interviste.
Addirittura,
capitan
___
DEL PIERO si permette di girare lo spot televi__
sivo in cui la voce narrante racconta che il no_
stro capitano
avrebbe vinto cinque scudetti,
_____
mentre in realtà sono sette. Le accuse vengono
___
lasciate passare senza alcuna presa di posizio__
ne. Si ribatte ai calamari dello Specialone, a
___
colpi di acciughe, a distanza di una settimana e
_
con scarsissima efficacia. Nessuno in società ha
_
sentito
l'esigenza
di manifestare
il proprio
_____
sdegno per le maglie indossate da alcuni tifosi
__
della Fiorentina. I responsabili della comunica_
zione dormono palesemente della grossa. E, for__
se, è meglio così. Perché l'unica volta che si
__
sono svegliati dal loro letargo, ci siamo trova_
ti VERDELLI che dalle pagine di Hurrah Juventus
__
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insultava i tifosi bianconeri. Lasciamo quindi
___
Gattino e compagnia al sonno dei giusti, per ca_
rità. Ma stupisce che l'amministratore delegato
__
non sia in grado di percepire come sia necessa__
rio gestire in maniera completamente diversa la
__
comunicazione aziendale.
Tornando al bilancio e, più in generale alle
_____
scelte gestionali di questi anni, ci sono diver_
si aspetti che a mio parere richiedono un chia__
rimento.
- A partire da oggi, le responsabilità e gli im_
pegni di BLANC non potranno che aumentare. E,
___
con tutta probabilità, si ridurranno le sue vi__
site a Vinovo, già oggi non particolarmente fre_
quenti e salutate come un evento eccezionale sul
_
sito ufficiale. Come pensa di poter gestire que_
sto cumulo di cariche e di impegni?
- Nel bilancio non viene data la
___
indicazione in merito all'andamento
_
dising e delle royalties dovute da
_
chandising,
società
del
GRUPPO
_____
pertanto al nostro amministratore
___
ci relazioni in merito.

benchè

minima

del merchanJUVENTUS MerNIKE.

Chiedo

delegato

che

- I ricavi da sponsorizzazione e pubblicità era_
no 55,4 milioni nel bilancio 2005/2006. Que_____
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st'anno sono solo 46 milioni. La differenza pari
_
ad oltre 9 milioni, corrisponde in pratica al
____
gap tra il contratto di sponsorizzazione TAMOIL,
_
allora in vigore, ed il più modesto contratto
____
con FIAT NEW HOLLAND. Il contratto attualmente
___
in essere scade al termine di questa stagione e
__
ritengo che non sarà rinnovato. Chiedo pertanto
__
all'amministratore
delegato che ci spieghi se
____
ritiene sempre valida la strategia commerciale
___
seguita e che ci ragguagli in merito alle ini___
ziative prese o che intende prendere per trovare
_
un nuovo main sponsor all'altezza del brand JU__
VENTUS.
- Nella stagione 2008/2009 è diventato operativo
_
il progetto del nuovo stadio: sono stati ottenu_
ti i permessi ed i finanziamenti necessari e so_
no iniziati i lavori di costruzione. Va dato
_____
quindi atto alla nuova dirigenza, ed in partico_
lare all'amministratore delegato, di aver saputo
_
portare a termine quanto iniziato con lungimi___
ranza dalla gestione precedente. Quando final___
mente potremo assistere alle partite della JUVE
__
nel nuovo stadio dovremo quindi ringraziare tut_
ti coloro che - adesso ed in passato - hanno
_____
contribuito alla realizzazione di questo proget_
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to. Non ho nessuna difficoltà a riconoscere i
____
meriti del dottor BLANC. Mi auguro che, analoga_
mente, il dottor BLANC, gli altri consiglieri e
__
la proprietà dimostrino altrettanta onestà in___
tellettuale e sappiano riconoscere ed ammettere
__
i meriti della Triade.
- La controversia giuslavoristica instaurata da
__
RANIERI e dal suo staff si è conclusa ad inizio
__
settembre con la corresponsione di una buonusci_
ta di 3,7 milioni di euro. Si tratta di un esito
_
a dir poco singolare, in considerazione del fat_
to che il medesimo staff tecnico era già stato
___
ingaggiato dalla ROMA il 2 settembre e di regola
_
un allenatore esonerato che trovi un nuovo in___
gaggio non viene più remunerato dal precedente
___
datore di lavoro. Quali sono le considerazioni
___
giuridiche ed economiche che hanno suggerito di
__
procedere in quel modo? In particolare qual è la
_
differenza, if any, tra l'ammontare richiesto da
_
RANIERI e quanto corrisposto a titolo transatti_
vo?
- Anche l'esito della controversia tra la So____
cietà e ANDRADE è sorprendente. La Società ha
____
dapprima richiesto la risoluzione del contratto
__
al Collegio Arbitrale della Lega. Poi, in segui_
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to alla reazione di ANDRADE, che ha chiesto al
___
medesimo Collegio Arbitrale la risoluzione del
___
contratto per fatto e colpa della JUVENTUS e il
__
pagamento dei danni, la Società ha deciso di de_
finire amichevolmente la vertenza con il paga___
mento di circa 3 milioni di euro. Quali sono le
__
considerazioni giuridiche ed economiche che han_
no suggerito di procedere in quel modo? In par__
ticolare qual è la differenza, if any, tra l'am_
montare richiesto da ANDRADE e quanto corrispo__
sto a titolo transattivo?
- In relazione al procedimento presso il Tribu__
nale di Napoli, l'informativa di bilancio non
____
appare esaustiva. Nella Relazione sulla Gestione
_
e nella Nota Integrativa, infatti, si precisa
____
semplicemente che "a seguito dell'ordinanza del
__
Tribunale resa in data 24 marzo 2009, che ne ha
__
accolto le eccezioni procedurali, la Società è
___
stata estromessa dal processo, che sta prose____
guendo nei confronti degli ex amministratori".
___
Sarebbe però interessante capire meglio quali
____
siano le eccezioni procedurali fatte valere dal_
la Società e accolte dal Tribunale. Non viene
____
precisato, infatti, se ci si riferisca alla mera
_
esclusione delle parti civili, disposta effetti_
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vamente dal Tribunale con ordinanza del 24 marzo
_
scorso. In proposito, è noto a tutti come la
_____
Cassazione, con sentenza 39321 del 9 luglio, ab_
bia riammesso come parti civili il Ministero
_____
dell'Economia, quello per le Politiche Giovani__
li, la FIGC, Brescia, Atalanta, Bologna e Saler_
nitana. Chiedo pertanto che l'Amministratore De_
legato fornisca all'Assemblea un'adeguata infor_
mativa in merito alle implicazioni processuali
___
della sentenza della Cassazione per la JUVENTUS
_
e se si senta di confermare, come indicato in
____
bilancio e da lui dichiarato pubblicamente in
____
più occasioni (anche in data successiva alla
_____
sentenza della Cassazione), che la Società è de_
finitivamente uscita dal processo.
- Nell'ambito del procedimento in corso presso
___
il Tribunale di Torino, la Procura ha chiesto di
_
condannare GIRAUDO, BETTEGA e MOGGI per falso in
_
bilancio, infedeltà patrimoniale, ostacolo agli
__
organismi di controllo e truffa alla FIGC. Il
____
processo è tuttora in corso e dovrebbe andare a
__
sentenza verso fine novembre. La particolarità
___
di questo procedimento è che la JUVENTUS ha de__
ciso di facilitare il compito della Procura,
_____
presentando una denuncia contro ignoti. Grazie a
_
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questa denuncia, la Procura ha potuto procedere
__
per il reato di appropriazione indebita, che è
__
perseguibile solo a querela di parte, e compiere
_
un'indagine ad ampio raggio sulle operazioni di
__
mercato concluse dalla Società. La JUVENTUS ri__
schia poco o niente ed ha chiesto di patteggiare
_
una pena pecuniaria di 70 mila euro. Tuttavia,
___
gli ignoti contro cui è stata presentata denun__
cia sono in realtà tutt'altro che ignoti e ri___
spondono in realtà ai nomi di GIRAUDO, BETTEGA e
_
MOGGI. Ed è questo l'aspetto sconcertante. In
____
primo luogo, è assolutamente inconcepibile che
___
si possa ipotizzare una infedeltà patrimoniale
___
in relazione ad una operazione - come la cessio_
ne di ZIDANE per 150 miliardi di lire nel 2001 _
che rappresenta ancora oggi, a valori attuali,
__
la più grande operazione di mercato mai realiz__
zata nel calcio. Inoltre, nel presentare la de__
nuncia non si è minimamente tenuto conto dei
_____
danni di immagine che la JUVENTUS avrebbe comun_
que ricevuto da questo procedimento nei confron_
ti dei vecchi amministratori. Chiedo quindi che
__
il Presidente e l'Amministratore Delegato spie__
ghino all'Assemblea
quali sono le valutazioni
____
che li hanno indotti a denunciare in sostanza
____
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gli amministratori
__
trimoniale.

precedenti

per

infedeltà

pa-

- La Società non si è costituita parte civile
____
nel processo di Milano sull'attività di dossie__
raggio della security Telecom. Eppure, la "mac__
china spropositata" messa in piedi da TAVAROLI e
_
dai suoi collaboratori è servita anche per spia_
re la JUVENTUS, MOGGI e GIRAUDO. Quali sono le
___
ragioni che giustificano la scelta di non costi_
tuirsi nel processo?
- La Guardia di Finanza ha condotto nel mese di
__
luglio una verifica sostanziale a carattere ge__
nerale in relazione agli esercizi che vanno dal
__
2001/2002 al 2007/2008. Nel processo verbale di
__
constatazione consegnato alla JUVENTUS in data
___
23 luglio sono contestate violazioni, per impor_
ti rilevanti, delle norme fiscali. Nel bilancio,
_
tuttavia, non vengono fornite ulteriori deluci__
dazioni.
Chiedo
pertanto
che l'amministratore
____
delegato illustri in dettaglio le contestazioni
__
contenute nel pvc, indicando anche quale sia
_____
l'importo complessivo delle maggiori imposte e__
ventualmente
dovute dalla Società (sulla base
____
delle riprese evidenziate nel pvc) nonché l'im__
porto stimato delle possibili sanzioni (benché
___
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probabilmente non indicate nel processo verbale).
- Nel 2004, la Società ha chiesto a rimborso
_____
l'IVA
relativa
alle
competizioni
UEFA
del
________
2001/2002 e 2002/2003 per 5,4 milioni. Una parte
_
del credito, pari a 1,2 milioni, è stata incas__
sata in tempi rapidi. L'importo residuo del cre_
dito (4,2 milioni), è stato ceduto ad una so____
cietà di factoring e quindi stornato dal bilan__
cio. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver rimbor__
sato per tranches ulteriori 2,8 milioni, nel lu_
glio del 2008 ha comunicato alla JUVENTUS ed al_
la società di factoring il diniego del rimborso
__
dell'ultima
tranche
(1,4
milioni),
adducendo
_____
contestazioni in merito alla richiesta di rim___
borso presentata a suo tempo. La JUVENTUS e la
___
società di factoring hanno presentato congiunta_
mente ricorso, che è stato accolto il 21 maggio
__
scorso dalla Commissione Tributaria Provinciale.
_
In considerazione
della probabile prosecuzione
___
del
contenzioso
dell'Agenzia
delle
Entrate,
______
chiedo che sia fornita una più esauriente infor_
mativa sulle contestazioni addotte dall'Agenzia
__
per negare il rimborso dell'ultima tranche. In
___
proposito, riscontro come nella relazione sulla
__
gestione si sostenga che tale diniego sarebbe in
_
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contrasto con l'originaria attestazione del cre_
dito, rilasciata nel maggio del 2004 dalla stes_
sa Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l'attesta___
zione dei crediti tributari non preclude all'am_
ministrazione finanziaria il diritto di effet___
tuare ulteriori verifiche sulla pratica di rim__
borso e sulla posizione fiscale del richiedente.
- Che si tratti di api o di calamari, la gestio_
ne della comunicazione è assolutamente insoddi__
sfacente. Chiedo pertanto all'Amministratore De_
legato se non ritenga che sia ormai giunta l'ora
_
di ridisegnare la strategia di comunicazione e
___
di affidarne finalmente la responsabilità ad un
__
professionista qualificato e reattivo.
- Quali interventi ha messo in atto l'Ammini____
stratore Delegato per assicurare una tempestiva
__
apertura delle raccomandate pervenute in sede e
__
l'accensione dei fax 24 ore su 24?
Rinvio alla discussione sul secondo punto al____
l'ordine del giorno i saluti ai partenti ed i
____
commenti sulla rinnovata governance societaria.
Mi auguro comunque che il dottor BLANC ci dimo__
stri finalmente di aver compreso il significato
__
ed il valore della maglia bianconera, soprattut_
to ora che si accinge a diventare uno e trino.
___
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Grazie."
L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
si presenta informando che in Internet si trova
__
un
suo
"archivio
on-line"
all'indirizzo
__________
www.marcobava.tk nel quale egli scrive ciò che
___
pensa e raccoglie filmati vari e che consente a
__
chiunque di esprimere le proprie opinioni anche
__
attraverso e-mail;
chiede di essere garantito che ciò che dirà, es_
sendo detto ai sensi dell'articolo 21 della Co__
stituzione, non subirà querele come invece già
___
avvenuto nei suoi confronti da parte del Gruppo
__
e ritiene che eventuali dissensi su quello che
__
egli dice devono essere manifestati in assem___
blea;
informa che nel suo archivio on-line
__
lettere di Edoardo AGNELLI, suo caro
_
vicino alla JUVENTUS, e dichiara che
_
non si è suicidato come egli stesso
___
tenzione di fare.

ci sono le
amico molto
il medesimo
non ha in-

Il presidente
richiama
_
giorno.

l'azionista

ad attenersi

all'ordine

del

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
fa presente
__

che la Società ha promosso

delle i64

niziative in memoria di Edoardo AGNELLI;
vorrebbe sapere quanto è costato l'organo di vi_
gilanza e di che cosa si è occupato nelle sei
____
riunioni che ha tenuto;
lamenta che, come avviene ogni anno, aumentato i
_
compensi UEFA e aumentano gli stipendi ma gli a_
zionisti rimangono a secco;
ritiene non sia possibile continuare a strapaga_
re i calciatori e al riguardo vorrebbe sapere a
__
quanto ammonta lo stipendio di ciascuno di essi;
non crede che, come affermato da un azionista
____
che lo ha preceduto, per il nuovo stadio si in__
casseranno 145 milioni di euro e ne verranno
_____
spesi solo 105 milioni trovando in questo momen_
to moralmente,
tecnicamente
ed economicamente
____
sbagliato abbattere uno stadio, che ha consenti_
to alla JUVENTUS di vincere svariati scudetti,
___
per costruirne uno nuovo;
vorrebbe al riguardo conoscere il relativo piano
_
industriale e fa presente che già quando esiste_
va il vecchio stadio il gruppo LECLERC, uno dei
__
più grossi gruppi francesi di grande distribu___
zione di cui fa parte NORDICONAD italiano, aveva
_
manifestato
interesse per le aree commerciali
____
disponibili intorno allo stadio stesso;
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fa notare che la zona commerciale è già ampia___
mente sfruttata da AUCHAN, a circa 500 metri, e
__
da CARREFOUR, a circa un chilometro;
ricorda che le promesse non mantenute dall'im___
presa GILARDI riguardo i centri commerciali di
___
Vinovo hanno portato a ricondizionare i crediti
__
della Società;
è preoccupato perché, a suo avviso, non si tiene
_
conto della realtà commerciale di AUCHAN ed è
____
convinto che anche il presidente, anche se non
___
lo può esprimere apertamente, pensi che l'opera_
zione non sia compatibile con gli sviluppi com__
merciali di quell'area;
ribadisce che lo stadio non s'ha da fare e pre__
vede che la JUVENTUS crollerà sotto il nuovo
_____
stadio che non ha alcun tipo di valenza commer__
ciale o retributiva del denaro che verrà speso;
fa presente che l'obiettivo di una squadra di
____
calcio è quello di vincere e che tale obiettivo
__
per la JUVENTUS è stato raggiunto grazie alla
____
serie A, alla UEFA CHAMPIONS LEAGUE e ad altro;
__
il bilancio è migliorato, gli stipendi sono au__
mentati ma gli azionisti sono rimasti sempre a
___
zero;
si riferisce
_

alla proposta

dell'azionista

COZZO66

LINO relativa alla costituzione di un comitato e
_
ritiene che con una partecipazione del 2% del
____
capitale sociale poco si possa fare se non con__
tinuare a protestare e dire che l'operazione non
_
ha senso dal punto di vista economico e che è u_
no spreco;
afferma che è una illusione pensare che da un
____
minor numero di posti nello stadio si possa gua_
dagnare di più e che si possano acquisire dei
____
soldi intitolando lo stadio alla SPORTFIVE;
non capisce perché, se si vogliono incentivare i
_
calciatori a giocare meglio attraverso i premi
___
partita, si aumentino loro anche gli stipendi;
ricorda il calcio del tempo in cui giocava BET__
TEGA e conclude che la squadra non vince perché
__
si danno troppi soldi ai calciatori,
perché
______
quello del calcio è un mondo drogato dal punto
___
di vista finanziario;
è dell'avviso che continuando a drogare finan___
ziariamente il mercato calcistico si possono ot_
tenere solo i risultati che hanno ottenuto INTER
_
e MILAN e che il mondo del calcio è chiuso per
___
coloro che non possono accedervi pur avendone le
_
capacità;
ritiene che una squadra di calcio debba avere il
_
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compito di promuovere nuovi talenti e che il suo
_
obiettivo sia quello di vincere e non quello di
__
fare "finte" operazioni immobiliari e speculati_
ve;
spiega il "finte" citando i rapporti con la Co__
struzioni Generali Gilardi che da un lato ha ot_
tenuto l'appalto per le opere di realizzazione
___
del nuovo stadio e dall'altro non ha potuto
______
provvedere al pagamento di quanto pattuito per
___
l'acquisto della partecipazione nella Campi di
___
Vinovo per cui si è dovuto rinegoziare;
invita il presidente del collegio sindacale a
____
riflettere sull'argomento, si dichiara insoddi__
sfatto della risposta che è stata fornita alla
___
sua denuncia ai sensi dell'articolo 2408 del co_
dice civile, anche se formalmente corretta, ed
___
invita il collegio sindacale ad essere più co___
raggioso nelle indagini e ad esercitare i poteri
_
di cui è investito;
ritiene più utile per i piccoli azionisti avere
__
un rappresentante nel collegio sindacale piutto_
sto che nel consiglio di amministrazione;
richiama il processo JUVENTUS, a Torino, che ha
__
messo in evidenza i guadagni iperbolici degli a_
genti FIFA, indicati a bilancio in 1,3 milioni
___
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di euro, e vorrebbe sapere chi sono questi agen_
ti;
vorrebbe gli fosse spiegato perché non si è te__
nuto come allenatore RANIERI evitando così una
___
spesa di oltre 3 milioni di euro;
vorrebbe
___
GILARDI,
_
gamenti;

capire,

per

se esistono

quanto

riguarda

l'impresa

garanzie circa i futuri pa-

si riferisce all'accesso della Guardia di Finan_
za di cui si parla nella relazione e dice di non
_
aver trovato in bilancio alcuna voce relativa ad
_
un fondo rischi; fa pertanto denuncia ai sensi
___
dell'articolo 2408 del codice civile perché a
____
bilancio non è quantificato e non è supportato
___
da opportuno fondo il rischio derivante dall'ac_
cesso della Guardia di Finanza;
fa presente, per quanto riguarda la UEFA, che
____
dei 26 milioni di euro di aumento ben 16.547.000
_
euro sono andati al solo personale tesserato e
___
vorrebbe informazioni al riguardo;
domanda se l'ingegner OSSOLA di cui si parla a
___
proposito del nuovo stadio è un ex dipendente
____
del Comune o un omonimo;
evidenzia che la demolizione dello stadio è co__
stata 2 milioni di euro, che l'allontanamento di
_
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RANIERI è costato 3 milioni di euro e che l'im__
presa GILARDI, a cui si continuano a dare affi__
damenti per la costruzione del nuovo stadio, è
___
debitrice di un sacco di soldi;
chiede
nuovamente
un dettagliato
piano indu_____
striale relativo alla costruzione del nuovo sta_
dio; vorrebbe sapere come verrà finanziato e so_
prattutto come verrà mantenuto considerati gli
___
interessi al Credito Sportivo; chiede chiarezza
__
relativamente ai rapporti con SPORTFIVE, ed a
____
quanto incassato dal dottor BLANC e dal presi___
dente.
Il presidente
fa presente che l'azionista BAVA sta utilizzando
_
troppo tempo e lo invita ad essere conciso.
L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
afferma che la limitazione del tempo è pratica__
mente illegale e non è confortata da alcuna nor_
ma di legge.
L'azionista Vittorio DE SIMONE
espone il testo dell'intervento da lui predispo_
sto per la parte che qui di seguito si trascrive:
"Egregio Presidente,
_
Colleghi Azionisti,
partecipo
_

Egregi

Consiglieri,

Gentili

per la prima volta all'assemblea

degli
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azionisti in qualità di piccolo azionista, ma
____
soprattutto da appassionato e convinto sosteni__
tore juventino, che da oltre 40 anni gioisce,
____
(anche se negli ultimi tre molto poco) per le
____
imprese sportive della nostra ineguagliabile JU_
VENTUS, ma soprattutto sentendosi emotivamente
___
partecipe delle sue vittorie.
Premettendo che mai, e dico mai, mi rassegnerò
___
nel ritenere normale, e soprattutto metabolizza_
to, quello che è stato perpetrato con calciopo__
li, (ma dovremmo meglio pronunciare lessicalmen_
te FARSOPOLI), ritengo utile invece focalizzare
__
il mio intervento su tre argomenti, diversi, ma
__
logicamente concatenati tra di essi.
PRIMO PUNTO: IL DANNO.
Il primo punto riguarda il danno che è stato ar_
recato in modo esiziale, e purtroppo per sempre,
_
all'onorabilità, alla credibilità e alla stessa
__
esistenza della nostra JUVENTUS.
Per alcuni di voi e per la stessa Società, par__
lare ancora del passato che fu, credo che risul_
ti stucchevole, demodé e perfino fastidioso, ol_
treché concepito come frutto di atteggiamento o_
stile da parte della maggioranza dei sostenitori
_
juventini.
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Ebbene, a proposito del danno, desidero riferire
_
un episodio, piccolo ma grandemente rappresenta_
tivo di ciò che le vicende del 2006 hanno pro__
vocato e delle quali, come la vox populi oramai
__
ritiene in modo convinto, qualcuno nella stessa
__
società è stato complice, primo attore e, non o_
so pensarlo, addirittura ideatore.
L'episodio si riferisce al più piccolo dei miei
__
figli che, l'anno scorso, con atteggiamento fru_
strato e avvilito, a bruciapelo mi riferisce che
_
alcuni suoi compagni di classe (stiamo parlando
__
di ragazzini di prima liceo) nel corso di una
____
piccola discussione su di una partita di campio_
nato della domenica precedente, l'avevano zitti_
to in questo modo: "Stai zitto tu che sei uno
____
juventino, perché voi juventini da sempre sapete
_
solo rubare!".
In apparenza, sembra solo una piccola disputa
____
tra quindicenni che un domani diventeranno so___
stenitori e tifosi adulti, ma invece simbolica__
mente essa contiene già bello e pronto il frutto
_
della divisione del discredito, che è stato co__
struito ad arte in qualche stanza magari non
_____
troppo segreta, discredito da buttare anche per
__
i prossimi decenni sulla nostra JUVENTUS!
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Ho voluto citare questo piccolo episodio per
_____
porre l'attenzione sul guasto enorme, e purtrop_
po non riparabile a breve, e sul vulnus non ri__
marginabile, che gli ideatori, i primi attori e
__
i complici, forse sottovalutandone le conseguen_
ze, hanno provocato nei riguardi di 110 anni di
__
vittorie ineguagliabili e di storia sportiva, di
_
quella che 14 milioni di appassionati ritengono,
_
a ragione, essere la più grande società di cal__
cio d'Italia e una delle più grandi del mondo e
__
vorrei far notare quanto l'arrendevolezza di al_
lora (più subita o più voluta?) abbia contribui_
to a creare nell'opinione
pubblica il famoso
_____
sentimento popolare antijuventino, che, per am__
missione pubblica di un giudice, fu determinante
_
per gli esiti del processo farsa dell'estate del
_
2006.
Chiunque, dentro o fuori la Società, non potrà
___
mai per tutta la sua vita essere fiero, né pro__
fessionalmente né umanamente, di quello che ha
___
fatto o di quello cui si è prestato, perché pa__
radossalmente quello che per qualcuno poteva an_
che essere un danno limitato, le cui conseguenze
_
si sarebbero dovute estinguere in pochi mesi,
____
invece si è rivelato talmente duraturo da resi__
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stere
__
tia!

per

decenni

a qualsiasi

operazione

simpa-

Molti di noi sostenitori sanno benissimo che do_
po la famigerata estate del 2006, frange di ti__
fosi avversari si auguravano la completa cancel_
lazione della JUVENTUS dal panorama calcistico,
__
risolvendo così, in modo oserei dire cruento, la
_
sofferenza sportiva che da 110 anni erano co____
stretti a subire.
Augurarsi la "morte sportiva" di una squadra da
__
parte degli avversari, la dice lunga sulle stra_
tegie che invece il rappresentante della Pro____
prietà
avrebbe
dovuto adottare
per difendere
_____
storia, gloria e patrimonio e soprattutto per
____
difendere degnamente la memoria del Nonno!
L'aver rinunciato a suo tempo a qualsiasi forma
__
di difesa, aver delegittimato i vecchi dirigen__
ti, dichiarando,
prima dall'interno della So____
cietà, che di fatto essa era colpevole, ha ali__
mentato e continua ad alimentare moltissimi dub_
bi sull'operato della Nuova JUVENTUS, erodendo
___
il consenso che voi avreste voluto guadagnarvi
___
ai nostri occhi e al contrario ingenera grande
___
sfiducia nei vostri confronti anche per il futu_
ro prossimo sportivo della Nostra JUVENTUS.
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È solo un caso che quando la nuova JUVENTUS, ma
__
dovremmo dire "diversa" più che nuova, ha suona_
to l'appello perché era in difficoltà (da chi
____
causate?), circa 40 mila di Noi, inguaribili so_
stenitori, hanno aderito, mettendo mano al por__
tafoglio e mettendoci del proprio pur di non
_____
permettere che la Nostra Squadra venisse cancel_
lata.
Allora, c'è di che riflettere se penso a quello
__
che scriveva il giornale l'Équipe appena un anno
_
prima, il 9 febbraio 2005: "La JUVE è tra le più
_
solide economicamente, senza che gli AGNELLI in
__
questi ultimi dieci anni abbiano dovuto mettere
__
denaro".
Stranamente, il dottor Umberto AGNELLI, quando
___
tanti anni fa chiamò un signore che si chiama
____
Antonio GIRAUDO, e di cui apprezzo ancora l'elo_
quente silenzio, lo fece proprio per mettere a
___
posto conti che erano tutt'altro che in ordine.
Ma, stranamente, oltre a sistemare i conti, que_
sto vero manager, assieme ad altri due amanti
____
della JUVENTUS, rese questa squadra veramente
____
imbattibile in Italia e nel mondo!
Allora mi chiedo: se quel dirigente, avesse solo
_
sistemato i conti, senza successi sportivi, che
__
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merito avrebbe avuto per la Nostra JUVENTUS?
Ma gli splendidi risultati sportivi, come si e__
rano realizzati con la precedente Dirigenza?
Per caso, non era stata l'arguzia, l'ingegno, la
_
capacità di anticipare gli altri e soprattutto
___
non c'era stata una grandissima competenza spe__
cifica nel gioco del calcio e non in altri sport?
Può darsi che oggi basta chiamarsi manager, in__
vece che dirigenti, per essere competenti, acu__
ti, intelligenti e lungimiranti ma, soprattutto,
_
vincenti in ambito sportivo?
Allora, quando ancora io sento parlare di pro___
getto (ma qual è poi questo progetto, visto che
__
di professione
faccio l'architetto
e qualche
_____
progetto serio ogni tanto lo vedo!) quando sento
_
parlare di stadio iper-tecnologico, per le fami_
glie e per i bambini, stadio per il quale ci si
__
indebiterà con il Credito Sportivo per 12 anni,
__
e come si riporta a pagina 15 del progetto di
____
bilancio, concedendo, tra l'altro "idonee garan_
zie reali all'Istituto per il Credito Sportivo
___
come ipoteca sull'immobile stadio e pegno sui
____
futuri
incassi
da
abbonamenti
e
bigliette_______
ria...", allora io mi chiedo: "quali incassi si
__
potranno vantare se il famoso progetto sportivo,
_
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per intenderci i risultati, quelli del campo non
_
quelli a tavolino, non torneranno?".
Mi fa riflettere quello che qualche settimana fa
_
ha risposto il dottor BERGERO quando Tuttosport
__
gli ha chiesto se con il nuovo stadio si riu____
scirà ad arrivare ai ricavi di club come Real
____
Madrid, Manchester e Barcellona: "abbiamo stima_
to che con il nuovo impianto i ricavi da stadio
__
saranno raddoppiati, da 20 a 40 milioni".
Tant'è che a pagina 30 del Progetto di Bilancio,
_
al capitolo EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIO_
NE, si scrive che "l'andamento economico dell'e_
sercizio 2009/2010 sarà come di consueto in_____
fluenzato
dall'andamento
della
Prima
squadra
_____
nella UEFA Champions League.".
E sempre di seguito, a pagina 30, si scrive che:
_
"sulla base delle informazioni attualmente di___
sponibili l'esercizio potrà chiudersi in sostan_
ziale pareggio".
Quindi Vi chiedo quali sono queste
__
che danno certezza ai conti?

informazioni

Vuol dire che si sa già dove arriverà
___
pions la Prima Squadra?

in Cham-

Vero è che poi a pagina 42 si ammette per l'anno
_
prossimo "che una eventuale mancata qualifica___
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zione in Champions League potrebbe comportare
____
impatti negativi significativi sulla situazione
__
economica e finanziaria della Società".
E dunque, gira gira, ci ritroviamo al vero punto
_
nodale: che solo una forte Squadra veramente im_
battibile risulta essere il vero core-business
___
del Progetto di Bilancio.
Vorrei domandare al dottor BERGERO: ma se invece
_
lo stadio rimanesse desolatamente vuoto, perché
__
la grande Squadra si riduce a squadretta, chi
____
mai garantirebbe incassi e abbonamenti?
Chi metterebbe ancora mano al portafoglio?
Ancora 40 mila ingenui, visto che la ricapita___
lizzazione è stata dovuta più alla generosità
____
dei piccoli azionisti che a quella della pro____
prietà!
Ma se la sottovalutazione del titolo in Borsa è
__
ancora oggi attuale, non sarà che ciò è dovuto
___
al fatto che quei 40 mila ingenui non furono a
___
suo tempo adeguatamente tutelati?
E magari con una JUVENTUS ridotta a provinciale,
_
nel frattempo, i 40 mila ingenui cominceranno a
__
dimettersi oltreché da sostenitori anche da a___
zionisti juventini.
Quello
___

che

però

a mio

parere

ritengo

essere

la
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colpa più evidente di chi in questi tre anni ha
__
gestito e amministrato la Nostra JUVENTUS è sta_
ta quella di fingere di essere juventino, se non
_
addirittura di non preoccuparsi affatto di non
___
apparire tale!
La grande miopia è stata quella di considerare
___
dal 2006, con l'epoca di farsopoli, la nostra
____
JUVENTUS come un semplice asset, al limite anche
_
svalutabile e non considerarlo invece come in___
tangibile, come il Grande Avvocato e il grande
___
Dottor AGNELLI avevano per un cinquantennio di__
mostrato e garantito di persona con la loro au__
torevolezza e con il loro carisma!
Se poi si pensa a cosa ha dichiarato l'8 gennaio
_
2009 l'ex Presidente bianconero COBOLLI GIGLI, a
_
commento della sentenza del processo GEA, pro___
nunciata dai giudici romani: "Se ci saranno al__
tre sentenze miti o assolutorie, allora signifi_
ca che la JUVENTUS non era così colpevole. Se in
_
futuro constateremo che ci saranno altre assolu_
zioni o sentenze miti, allora dovremo avere la
___
coscienza che gli scudetti della JUVENTUS sono
___
29 e non due di meno, che invece ci sono stati
___
tolti".
Per mio
____

conto,

ma

sono

convinto

anche

per

gli
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altri 14 milioni come me, credo che non ci sia
___
il minimo dubbio sul numero degli scudetti ef___
fettivi conquistati in campo e non altrove: sono
_
29 e, per noi juventini veri, sono e saranno
_____
sempre esattamente 29!
E d'altronde
anche il Presidente
in pectore
______
BLANC dichiarava a La Repubblica il 17 gennaio
___
scorso, sempre a proposito dei due scudetti tol_
ti: "Ora è troppo presto per discutere di even__
tuali restituzioni, è tutto troppo caldo: ne ri_
parleremo tra qualche anno alla fine del proces_
so di Napoli".
Noi, fiduciosi aspettiamo perché, da piccoli "o_
stinati" azionisti, ignoriamo che cosa voglia
____
fare
l'azionista
di
maggioranza
nell'ipotesi
_____
prima riportata; ma Vi chiedo: qualcuno è tanto
__
ingenuo da pensare che l'Avvocato AGNELLI e suo
__
fratello Umberto, se fossero ancora vivi, avreb_
bero permesso quello scempio?
Poiché noi non siamo né ingenui né sprovveduti,
__
è assurdo pensare che questo asset chiamato JU__
VENTUS, un giorno, per qualcuno, potrebbe esse__
re addirittura
dismettibile
e questo perché,
____
spiace dirlo, si vede quanta mancanza di passio_
ne si è attuata da parte della proprietà nel
_____
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corso di poco più di una generazione!
È quella, a mio avviso, la colpevole mancanza
____
nella quale incorre chi vuole gestire, ammini___
strare, coordinare la nostra JUVENTUS: conside__
rarla una semplice commessa, una delle tante
_____
presenze in un CdA e non considerare che stare
___
nella JUVENTUS e operare per essa ha bisogno
_____
della prima e indispensabile prerogativa: che è
__
quella, innanzitutto, di amare la JUVENTUS!
È proprio questo che noi juventini percepiamo:
___
la mancanza di amore, viscerale sì ma al tempo
___
stesso lucido e razionale, per la Nostra JUVEN__
TUS!.
E' proprio questo che deve essere il vero valore
_
aggiunto alle competenze calcistiche, alle capa_
cità gestionali e organizzative, proprio quello
__
che faceva dire al Nostro indimenticabile Avvo__
cato AGNELLI che "perfino la vincita di un cam__
pionato mondiale della FERRARI poteva passare in
_
secondo piano di fronte ad una vittoria di una
___
sola partita della JUVENTUS!".
Senza questa prerogativa,
__
visione esistenziale, il
____
realizzasse,
diventerebbe
____
casuale e non duratura.

oserei

dire di condi-

progetto,
una

cosa

ove

mai

si

saltuaria,
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SECONDO PUNTO: LA COMPETENZA
Le osservazioni che ho appena espresso però si
___
collegano ad un'altra prerogativa, senza la qua_
le ritengo pur con il dovuto rispetto, che né
____
lauree alla Harvard Business School, né alla
_____
Brown University o all'Università Bocconi, nes__
sun "progetto" sportivo potrà mai avere prospet_
tive e garanzie certe di successo: sto parlando
__
della competenza in ambito calcistico!
Quella dote che si può acquisire solo frequen___
tando le aule di una sola università: quelle dei
_
campi di calcio, internazionali, nazionali, o di
_
periferia; campi di calcio dove si realizzano
____
relazioni formidabili attraverso un insostitui__
bile social network, fatto di persone di calcio
__
che operano, lavorano e respirano innanzitutto
___
l'erba verde dei prati, magari qualche volta
_____
spelacchiata, ma di campi di calcio!
Il "football", come lo chiamano gli anziani no__
stalgici, lo si apprende e poi lo si insegna ad
__
altri, lì e solo lì, e non dietro ad una scriva_
nia, parlando solo di finanza, marketing e bi___
lanci!
Parliamo di calcio sostenibile? Allora parliamo
__
prima di tutto di calcio e preoccupiamoci innan_
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zitutto del risultato sportivo, perché senza di
__
quello, nella JUVENTUS, nulla si crea e molto si
_
finirà per distruggere, oltre quello che alcuni
__
hanno già fatto alla JUVENTUS in questi tre anni!
Nel leggere a pagina 109, 110 e 111 del Progetto
_
di Bilancio, le sintetiche informazioni sui mem_
bri del CdA, pur con il riconoscimento per le
____
loro competenze finanziarie e imprenditoriali,
___
si rimane basiti e purtroppo si è tentati di
_____
rassegnarsi ad altri lunghi anni di insuccessi,
__
perché se pensiamo all'unico uomo di sport (co__
munque
non di calcio) finora presente,
cioè
______
Gianpaolo MONTALI, pur con grande rispetto per
___
la persona, devo chiedervi chiarimenti a propo__
sito dei suoi contributi in termini di strategia
_
sportiva a favore della Società di calcio F.C.
___
JUVENTUS.
Noi sostenitori juventini, in verità, in questi
__
quasi tre anni non abbiamo avuto notizie speci__
fiche in merito, tali da sentirci rassicurati
____
sotto il profilo della strategia sportiva più
____
efficace.
Proprio per quanto innanzi detto, e vista la in_
comprensibile riservatezza oltre ogni limite sia
_
del CdA che dell'AD e presidente in pectore,
_____
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pensando all'attuale
_
vi chiedo:

e prossima

futura JUVENTUS,

. Avete pensato di inserire una Figura forte del
_
mondo del calcio?
. Avete pensato
___
di football?

di inserire

una

Figura

esperta

. Avete pensato di inserire una Persona carisma_
tica che sappia condurre trattative di calcio,
___
prima e meglio di altri concorrenti?
Non è un caso che le tre figure sopra menzionate
_
qualche anno fa esistevano già ed erano il top
___
dell'ambiente del calcio nazionale e internazio_
nale!
Pur con tutto il
______
BLANC, come si può
__
vernale, una grande
_
possano trasformarci

rispetto
pensare

dovuto

a

monsieur

che un'olimpiade

in-

boucle o un torneo di tennis
in quello che non siamo?

Stranamente, in una società manageriale moderna,
_
dove devono regnare le grandi competenze specia_
listiche, la diversificazione specialistica è un
_
valore, mentre oggi apprendiamo che l'azionista
__
di maggioranza ha proceduto ad un passo anacro__
nistico, affidando praticamente tutto a una sola
_
persona e, non me ne voglia il futuro presiden__
te, ma oggi non mi sarebbe dispiaciuto avere in
__
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questa carica, magari, monsieur PLATINI!
Sono sicuro, sarebbe stato un grandissimo presi_
dente, uomo di calcio a 360 gradi, certo avrebbe
_
parlato con accento moullié, ma l'avrebbe fatto
__
innanzitutto da juventino vero al cento per cen_
to!
E riferendomi alla carica di presidente della
____
JUVENTUS, come non ricordare degli autentici mi_
ti, come Edoardo AGNELLI, Giovanni AGNELLI, Um__
berto
AGNELLI,
Giampiero
BONIPERTI,
Vittorio
_____
CHIUSANO? Quindi, confesso che per questa cari__
ca, mi aspettavo un'altra figura mitica e so____
prattutto un vero juventino, nella testa, ma so_
prattutto nel cuore!
La concentrazione
di cariche societarie nelle
____
mani di una sola persona, che, non è irrispetto_
so ribadirlo, non è uomo di calcio, può garanti_
re per gli anni a venire successi sportivi alla
__
JUVENTUS?
Le notti insonni, come ha dichiarato di trascor_
rere l'amministratore delegato BLANC, quante sa_
ranno in futuro?
Si tratta solo di decidere se l'insonnia deve
____
diventare cronica o se invece bisogna moltipli__
care le vittorie, utilizzandole
come sostanza
____
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che aiuti a dormire sonni felici!
Però, a tale proposito, un altro dato mi ha la__
sciato molto perplesso, leggendo a pagina 41 e a
_
pagina 91 del progetto di bilancio, sul fatto di
_
credere per primi nel "Progetto".
Infatti nel prospetto sono previsti per l'AD/DG
__
"...in caso di risoluzione del rapporto di lavo_
ro, senza giusta causa, il riconoscimento di una
_
indennità forfetaria pari a euro 3 mila miglia__
ia".
Al di là della cifra, niente affatto modesta o
___
simbolica, bisogna ritenere che quindi l'insuc__
cesso sportivo potrebbe configurarsi addirittura
_
con un premio!
Allora vi chiedo espressamente: quali sono i pa_
rametri per determinare la giusta causa a segui_
to di non successi sportivi?
Cioè, il 2° posto in campionato e l'eliminazione
_
ai quarti di Champion League, potrebbero essere
__
considerati non successi e quindi passibili di
___
risoluzione del rapporto di lavoro con l'ammini_
stratore delegato?
Se
pensiamo
all'interpretazione
conflittuale
_____
contrapposta e al contenzioso con RANIERI and
____
Company, mi pare perlomeno azzardato prevedere
___
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quale possa essere la giusta causa e in che modo
_
si possa determinarla!
E sempre a proposito di emolumenti (si veda a
____
pagina 92 del progetto di bilancio) vi chiedo di
_
spiegarmi quali sono gli obiettivi specifici al
__
raggiungimento dei quali il Presidente/AD perce_
pirà un addendum al suo non trascurabile stipen_
dio? Sono misurabili? Sarà un Organismo indipen_
dente di parte terza, a misurare tale raggiungi_
mento?
Inoltre sono state fissate in modo puntuale e i_
nequivocabile le performance dei risultati eco__
nomici della Società, cui ancorare il compenso
___
addizionale dell'AD?
Passando poi a pagina 119 del Progetto di Bilan_
cio, si legge a proposito del Comitato sportivo
__
e dei nomi dei suoi componenti, che esso "... ha
_
funzioni propositive e consultive nei confronti
__
del CdA stesso, relativamente
alla strategia
_____
della Società nel mondo dello sport in generale
__
e, più in particolare, nelle attività legate al
__
mondo del calcio ... per dare ai sostenitori le
__
più ampie soddisfazioni sportive ...", allora il
_
confronto con il decennio che ha preceduto la
____
nuova JUVENTUS, bisogna ammettere, è tristemente
_
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imbarazzante!
Ma davvero i vecchi dirigenti erano degli inca__
paci oltreché degli imbroglioni o dei millanta__
tori o dei falsificatori di scudetti?
Pensando a loro e a quello che ho detto su di
____
essi, non posso che dire: "absit iniura verbis".
_
O essi erano piuttosto persone che, oltre ad a__
mare veramente la JUVENTUS, facevano veramente
___
gli interessi della Società, forse molto di più,
_
di quello che altri concorrenti, in modo malde__
stro e dilettantesco, non riuscivano a fare (lo_
ro sì) per le loro squadre!
Allora, diteci, se oggi poi il vero core busi___
ness della JUVENTUS rimane ancora il calcio gio_
cato? Il pallone per intenderci!
Allora, diteci se la JUVENTUS non debba più es__
sere considerata una società di calcio che fa
____
del calcio vincente la sua prerogativa principa_
le o piuttosto debba essere una macchina commer_
ciale che deve produrre prioritariamente prodot_
ti magari anche non calcistici.
Solo che a questo punto, lo stadio ipertecnolo__
gico, (vero, dottor BERGERO?) non servirà più,
___
perché quel contenitore che altro non deve esse_
re che una funzionale pertinenza del prodotto
____
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calcio, non interesserà più a nessuno!
Ma se a quanto pare, invece, i ricavi della nuo_
va Società sono innanzitutto ancorati a un mo___
dello eminentemente sportivo, bisogna ammettere
__
che quanto più i risultati sportivi saranno to__
talmente positivi, tanto più i ricavi saranno in
_
crescita.
Da qui ne deriva che mettere la Squadra in con__
dizione di giocare bene e soprattutto vincere,
___
farà bene anche alle finanze del Club e anche ai
_
piccoli azionisti, visto che a pagina 52 del
_____
Progetto
di Bilancio
si scrive espressamente
_____
che: "L'attività
caratteristica
della Società
____
consiste nella partecipazione alle competizioni
__
calcistiche nazionali ed internazionali".
Sempre a proposito della competenza.
Prima ho citato il dottor BERGERO che parlava di
_
aumentare i ricavi da stadio.
Ma vorremmo capire - e lo chiedo espressamente
___
ai signori Consiglieri - notizie e dati certi
____
anche a proposito dei ricavi da diritti TV.
Allora, desidero rinfrescare la memoria a qual__
cuno; vi riporto cosa dichiarava il 31 ottobre
___
2007, l'ex Presidente della Lega, MATARRESE, an_
nunciando l'approvazione del criterio di ripar__
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tizione dei diritti TV del calcio: «Le società
___
medie e piccole hanno accolto infine la proposta
_
dei grandi club di suddividere in tre la quota
___
del 30% dei diritti riguardante il rendimento
____
delle squadre: il 15% in base alle classifiche
___
dal 1946 al 2005, un 10% su quelle dal 2005 al
___
2010 e il restante 5 da quelle della stagione
____
2010/2011».
Allora questo era lo scenario dell'impianto ori_
ginario della Legge Melandri, ottenuto comunque,
_
anche se a fatica, con una buona condivisione da
_
parte delle società.
Allora se a pensare male alle volte si fa pecca_
to, ma il più delle volte ci si indovina, cosa
___
bisogna sospettare?
Che mentre, è sicuro, ci sono tanti che lavorano
_
contro la JUVENTUS, vi sono altrettanti che non
__
lavorano efficacemente a favore della JUVENTUS,
__
tra l'altro senza che verso noi sostenitori e
____
tifosi poi si faccia una informazione adeguata!
Poiché questa dei diritti TV non è una disputa
___
da bar dello sport, ma più seriamente un'erosio_
ne dei ricavi a danno della JUVENTUS, cosa do___
vrebbero pensare innanzitutto i piccoli azioni__
sti juventini che hanno generosamente contribui_
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to al "famoso" progetto della "nuova" JUVENTUS?
E poi ci si chiede del perché ci sia una sotto__
valutazione del titolo in Borsa!
A proposito di danno e risarcimento, vi chiedo:
__
ammettiamo, come ammesso sia dall'ex Presidente
__
COBOLLI GIGLI che dall'amministratore
delegato
___
BLANC, che tra qualche anno ci fossero restitui_
ti i due scudetti maltolti.
Allora:
. il criterio di ripartizione dei famosi due an_
ni come andrebbero considerati?
. Si rifarebbero i calcoli?
. Ci sarebbe un vantaggio tangibile per i picco_
li azionisti?
Ma sulla trattativa dei diritti TV nel suo com__
plesso, desidero espressamente sapere dai signo_
ri consiglieri:
. la Società ritiene
___
tutti i comportamenti
_
zionisti?

di avere

adottato

più vantaggiosi

. Ritiene di avere efficacemente
_____
spressamente i piccoli azionisti?

in Lega

per gli a-

tutelato

. In quanto ha stimato il gap economico per
____
ricavi della F.C. JUVENTUS nei prossimi anni?

e-

i

Terzo punto: l'informazione istituzionale.
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Il terzo punto, concatenato logicamente ai due
___
precedenti
e
che
voglio
affrontare
riguarda
______
l'informazione istituzionale.
Perché quello che è stato permesso di fare alla
__
JUVENTUS, soprattutto ingenerando in modo subli_
minale, al di là di ogni ragionevole dubbio, il
__
fatto che la Società comunque, sarà sempre col__
pevole agli occhi di Lega, Federazione, arbitri,
_
avversari, dirigenti, tifosi, sportivi e, so____
prattutto, stampa e media in generale è dipeso e
_
continua a dipendere da una flebile, impalpabile
_
e praticamente assente politica della gestione
___
dell'informazione istituzionale, oltreché di ef_
ficaci pubbliche relazioni.
Abbiamo sotto gli occhi, ancora fresco, il ri___
cordo dell'ultimo episodio, "l'affaire CANNAVA__
RO".
È talmente lungo citare ed elencare le testate
___
giornalistiche, i media, i singoli opinion lea__
der sportivi, che hanno fatto scempio di questa
__
inesistente notizia.
Per almeno tre o quattro giorni avevamo un altro
_
dopato in casa, cosicché la JUVENTUS oltre che
___
rubare, si dopava pure, ma ciò è normale, trat__
tandosi della JUVE!
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Lo scandalo di questo episodio non è consistito
_
tanto nell'esigenza e nel dovere di informare da
_
parte dei media, quanto quello di far passare u_
n'altra linea di discredito nei confronti della
__
Società.
È ormai la modalità a cui si è assuefatta
_____
stampa e i media quando si parla di JUVENTUS.

la

Ma da parte della Società come si è risposto?
Se non erro
___
silenzio!

solo

con

un assordante

e colpevole

Non è un caso che i vecchi dirigenti, non per
____
niente parlavano di JUVENTUS come di un "fortino
_
assediato"
nell'ambiente
calcistico.
Allora i
____
casi erano due: o essi soffrivano di manie di
____
persecuzione o piuttosto per il bene della JU___
VENTUS, avevano capito che farsi rispettare in
___
modo fermo (e non con gli "smiles") era più pro_
duttivo che sorridere e abbozzare sempre, a co__
sto di essere un po' antipatici, purché vincenti.
Vogliamo
parlare
inoltre della televisione
_____
dell'emittente principe della pay-Tv, cioè SKY?

e

Vogliamo parlare che a fronte dell'utenza pagan_
te più numerosa (circa 1.050.000 juventini, se__
condo i dati ufficiali del Centro Studi della
____
Lega Calcio), le telecronache di due antijuven__
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tini sono un'altra cosa scandalosa e antisporti_
va, che hanno fatto decidere a tantissimi di noi
_
(me compreso) di disdire l'abbonamento.
E se calassero i diritti Tv dovuti alla JUVE per
_
questi e altri episodi, la Società ci guadagne__
rebbe o ci perderebbe?
Allora non era il caso di esigere il rispetto
____
oggettivo che si deve anche e soprattutto alla
___
Società JUVENTUS? Il responsabile delle PR l'ha
__
fatto?
Infatti con riferimento a pagina 33 del Progetto
_
di Bilancio, a proposito della struttura orga___
nizzativa, che è composta da sei aree, di cui u_
na specifica si occupa di comunicazione, e atte_
so che, i destinatari della comunicazione in ge_
nere sono istituzioni sportive, organi di stam__
pa,
privati
cittadini,
aziende,
consumatori,
_____
chiedo:
. chi è la persona responsabile
_
re?

di questo setto-

. Con quali modalità codificate o carismatiche
___
questa figura interagisce e sviluppa relazioni
___
con istituzioni, aziende, persone, strutture, u_
tenza o clientela di riferimento?
Egregio
___

Presidente,

attuale

e

futuro,

fare

gli
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interessi della JUVE e dei piccoli
_____
vuol dire anche e soprattutto questo!

azionisti

Posso capire che alle volte la lingua costitui__
sca un problema per comunicare efficacemente, ma
_
allora per questa capacità comunicativa e rela__
zionale si scelga una persona capace e stimata
___
nell'ambiente e la si metta in condizione di re_
lazionarsi con autorevolezza e carisma.
A proposito di comunicazione, nel Progetto di
____
Bilancio a pagina 127, poiché si scrive che: «La
_
Società si adopera per instaurare un dialogo con
_
gli azionisti secondo un indirizzo di costante
___
attenzione e dialogo», chiedo espressamente:
. quali saranno le future modalità per relazio__
narsi costantemente con i piccoli azionisti?
Infine, a proposito di efficiente organizzazio__
ne, visto che la CONSOB con delibera nr. 15.786
__
del 27 febbraio 2007, in ottemperanza alla Legge
_
231/07, imponeva alle società del segmento Star
__
di dotarsi obbligatoriamente del Modello Orga___
nizzativo entro e non oltre il 31 marzo 2008,
____
chiedo espressamente:
. come mai alla data del 31 marzo 2008 la So____
cietà F.C. JUVENTUS non lo aveva ancora redatto
__
e approvato?
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. Come mai la Società F.C. JUVENTUS vi procedeva
_
solo il 24 settembre 2008?
Per giusto riferimento di tutti i piccoli azio__
nisti, preciso che la cosa non è stata indolore
__
per le casse societarie poiché la Società ha do_
vuto patteggiare con il Tribunale di Torino, a
___
seguito di una ispezione della Guardia di Finan_
za del 3 luglio 2008, una multa di ben 70 mila
___
euro!
Chiudo con un ricordo e con alcuni ringraziamen_
ti.
. Il deferente ricordo è dedicato alla memoria
___
dell'indimenticabile
Gaetano
SCIREA,
immenso
_____
giocatore e grandissimo uomo che sarebbe stato
___
il presidente più degno!
. Un ringraziamento è per tutti i colleghi pic__
coli azionisti della JUVENTUS per il loro pre___
zioso apporto dato fin qui in modo entusiastico
__
alla nostra gloriosa Società.
. Per ultimo, ringrazio gli amici del sito ju___
ventinovero.com,
cui devo molte delle notizie,
___
argomenti e approfondimenti, altrimenti non rin_
tracciabili sulla stampa, per il loro entusia__
smo, la loro competenza e il formidabile apporto
_
da essi fornito alla causa della vera juventi___
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nità.
Chiudo infine con un appello all'ingegner John
___
ELKANN: restituisca la JUVE ai veri juventini.
___
Forza JUVE sempre!!!"
L'azionista Giuseppe BELVISO
espone il testo dell'intervento da lui predispo_
sto che qui di seguito si trascrive:
"Onorevole Assemblea,
grati verso i migliaia di soci e centinaia di a_
zionisti che rappresentano il motore e l'orgo___
glio della nostra
associazione
(Giùlemanidal____
laJuve), rinnoviamo con immutata fermezza la no_
stra determinazione nel perseguire la lotta per
__
la restituzione di quell'onore fin qui perduto.
Siamo oggi chiamati a partecipare alla votazione
_
per la costituzione di un nuovo CdA.
Attraverso una attenta analisi sulla gestione
____
sportiva, economica e legale degli ultimi tre
____
anni, cercheremo di spiegare il motivo per il
____
quale riteniamo indispensabile un voto contrario
_
alla riconferma di ciascun componente del CdA u_
scente.
Gestione sportiva.
Per inquadrare al meglio i risultati sportivi
____
ottenuti dal CdA uscente è opportuno prendere in
_
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prestito un
_
in seguito:
__
le campagne
__
oso pensare
__
più esperte

dato dall'assunto
circa

trattato

160 milioni di euro spesi per

acquisti
cosa

economico

degli ultimi

avrebbero

potuto

tre anni. Non
ottenere

mani

con tale importo.

Ma pur avendo speso come i migliori club europei
_
i risultati ottenuti sono i seguenti:
. Stagione 2006/2007: persi due scudetti senza
___
che alcun illecito sportivo fosse mai stato pro_
vato, partecipazione alla serie cadetta per la
___
prima volta nella nostra storia ed eliminazione
__
al terzo turno di Coppa Italia.
. Stagione 2007/2008: terzi in campionato a -13
__
dalla vetta ed eliminazione al quarto turno di
___
Coppa Italia.
. Stagione 2008/2009: semifinale di Coppa Ita___
lia, secondi in campionato dopo aver esonerato a
_
caro prezzo il camaleontico RANIERI ed ottavi di
_
Champions League.
Non vi è alcun dubbio che tale pochezza sia fi__
glia di inesperienza ed errate valutazioni. Un
___
allenatore JUVE, ad esempio, deve avere la com__
petenza e la mentalità per ambire esclusivamente
_
alla vittoria. Le errate scelte di questi tre
____
anni hanno prodotto infausti risultati anche in
__
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questioni apparentemente più semplici da gesti__
re. Di fatto, il record degli oltre 70 infortuni
_
della scorsa stagione non può essere di certo a_
scritto a semplici casualità. Ed infatti stiamo
__
registrando un inquietante trend sul fronte in__
fortuni anche nella stagione in corso.
Vanno anche prese in considerazione alcune af___
fermazioni ondivaghe del dottor BLANC. Da una
____
parte si inneggia ad un futuro fatto di una cor_
retta gestione del settore giovanile (Tuttosport
_
20/09/09), dall'altra l'unico vero inserimento
___
in Squadra pare essere "l'ereditato" MARCHISIO.
__
Senza considerare l'arrivo degli ultra trentenni
_
GROSSO e CANNAVARO.
Quanto visto in questa prima parte di stagione
___
non incoraggia di certo al facile ottimismo,
_____
mentre un dubbio ci assale: in questa JUVE quan_
to utile sarebbe stato un giocatore come Pavel
___
NEDVED?
Ed inoltre, in questo inizio stagione tutti i
____
nostri avversari hanno a larghi tratti dominato
__
il gioco. Merito loro o demerito nostro? Esiste
__
una squadra tipo? Ed un modulo di gioco preferi_
to? Netta è la sensazione che ci siano poche i__
dee e ben confuse.
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Nessun
piazzamento
in un campionato
decaduto
_____
potrà mai soddisfare il vero tifoso juventino.
___
Il reale valore dell'attuale movimento calcisti_
co italiano è palesato dalla totale assenza di
___
nostri rappresentanti tra i primi 30 candidati
___
al pallone d'oro e dalle magre figure conseguite
_
dai club italiani
nelle competizioni
europee
_____
nelle stagioni post-farsopoli.
Riportiamo,
infine, un articolo apparso sulle
____
pagine di Tuttosport solo poche settimane fa
_____
"Champions", uno dei principali magazine della
___
UEFA, incorona la JUVENTUS di LIPPI la più forte
_
squadra al mondo. "Rivoluzionari in tutto e per
__
tutto.
Nelle scelte societarie,
nei bilanci,
_____
nella mentalità e nel gioco. Un mix di innova___
zioni che ha fatto scuola in Italia, in Europa e
_
nel mondo". Inutile rimarcare che una squadra
____
vincente parte da una società vincente. Dobbiamo
_
tuttavia registrare la totale assenza di menzio_
ne degli artefici di quella "JUVE sul tetto del
__
mondo": MOGGI, GIRAUDO e BETTEGA. Caro dottor
____
BLANC, ritiene che la JUVENTUS potrà mai tornare
_
a quegli standard?
Gestione economica.
Innumerevoli
______

sono

stati

i

tentativi

a

mezzo
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stampa di convincerci sulla bontà di quanto ope_
rato dall'attuale amministratore delegato. Tut__
tavia riteniamo l'attuale gestione economica e__
stremamente deficitaria.
Di certo avranno pesato le innumerevoli scelte
___
errate, ad esempio in tema di campagne acquisti.
_
I casi ANDRADE (cartellino 10,5 milioni, più
_____
stipendi, più 3 milioni di buonuscita) e RANIERI
_
(buonuscita di 3,7 milioni), le svendite di fior
_
di campioni e gli acquisti a peso d'oro di gio__
catori sovrastimati, la perdita di risorse eco__
nomiche provenienti dalla sponsorizzazione a se_
guito di Calciopoli ed infine le risorse sperpe_
rate per pagare lautamente avvocati "kamikaze".
__
Come si può pensare di poter ottenere risultati
__
economici di tutto rispetto quando, un esempio
___
su tutti, si vendono MARCHIONNI e ZANETTI alla
___
metà di quanto sperperato per l'acquisto di AN__
DRADE. E cosa dovremmo dire, poi, dei vari BOUM_
SONG, POULSEN, ALMIRÒN, KNEZEVIC e TIAGO.
Più in generale ricordiamo che negli ultimi tre
__
anni le campagne acquisti hanno pesato per circa
_
160 milioni, importo quasi pari alle campagne
____
cessioni. E non ci sembra che il valore dell'at_
tuale organico - che assurdamente registra un
___
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costo del personale tesserato superiore - possa
__
in
alcun
modo
competere
con
quello
_______________
pre-farsopoli.
IBRAHIMOVIC, ad esempio, poteva
___
essere un affare al pari di ZIDANE. Il reale va_
lore del cartellino - vedi vendita al BARCELLO_
NA - è risultato superiore alla somma delle
______
svendite dei vari CANNAVARO, ZAMBROTTA, VIEIRA,
__
MUTU, MARCHIONNI, ZANETTI e dello stesso IBRA.
Solo grazie ad operazioni straordinarie
quali
____
ricapitalizzazione, accesso al Credito Sportivo,
_
vendita terreni contigui allo stadio, cessione
___
CAMPI DI VINOVO, svendita campioni e vendita na_
ming right stadio si è potuto affrontare l'ulti_
mo triennio. Le uniche "vere" plusvalenze da re_
gistrare sono ancora una volta quelle da ricon__
durre alla vendita dei giocatori ottenuti in e__
redità dalla precedente gestione.
Pare ovvio che una gestione di questo tipo ri___
sulta straordinaria e delimitata nel tempo. Il
___
futuro non può che apparire quindi incerto.
Considerando quanto ricavato dai migliori club
___
europei
è possibile
sostenere
che il naming
______
right dello stadio, venduto alla SPORTFIVE per
___
12 anni alla cifra di 75 milioni di euro (inclu_
si palchi e posti vip), ha risentito degli ef___
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fetti negativi contingenti al periodo dell'ac___
cordo (in pratica Calciopoli). Non è un segreto
__
che altre realtà di pari blasone abbiano ricava_
to cifre ben superiori.
Così come desta perplessità l'intervista rila___
sciata dal dottor BERGERO sulle pagine di Tutto_
sport in data 4 ottobre 2009. Viene infatti af__
fermato che i ricavi da stadio passeranno dagli
__
attuali 20 milioni ai 40 milioni di euro, impor_
to quest'ultimo che rappresenta meno della metà
__
di quanto incamerato dai migliori club europei
___
(MANCHESTER UNITED ed ARSENAL ne ricavano oltre
__
100 di milioni). Il dottor BERGERO dimentica i__
noltre di informarci della impossibilità di at__
tingere all'extra introito almeno per un decen__
nio. Servirà infatti a compensare in parte la
____
perdita economica per i diritti TV collettivi ed
_
in parte per il pagamento del finanziamento del
__
Credito Sportivo (50 milioni da rimborsare in
___
12 anni). Ricordiamo che la scelta di accettare
__
supinamente le condanne di Calciopoli inciderà
___
notevolmente sui compensi derivanti dai diritti
__
Tv. Infatti, con la nuova ripartizione l'importo
_
verrà calcolato per il 10% in base ai risultati
__
a partire dalla stagione 1946-47, per il 15% in
__
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base ai risultati degli ultimi 5 anni ed il 25%
__
in base al bacino di sostenitori che, come ve___
dremo in seguito, risulta diminuito di 1,4 mi___
lioni post-Calciopoli (a causa di una pessima
____
immagine societaria e di nessuna vittoria). Bi__
sogna inoltre ricordare che la vendita colletti_
va dei diritti Tv rappresenta una sconfitta po__
litica in Lega per le grandi squadre ed in par__
ticolare per la JUVENTUS.
Per di più, piuttosto che puntare ad una rendita
_
vitalizia si è preferito vendere i terreni con__
tigui allo stadio (NORDICONAD per circa 20 mi___
lioni) al fine di ottenere una immediata liqui__
dità di cassa. Anche questa "operazione straor__
dinaria" riteniamo sia stata attuata per far
_____
fronte alle contingenze post-Calciopoli. Rappre_
senta tuttavia un incontrovertibile danno econo_
mico per il prossimo futuro.
L'evidenza di una errata gestione economica si
___
ripercuote ovviamente sull'andamento del titolo
__
azionario. Un titolo costantemente al di sotto
___
della quota di 1 euro mentre la stessa ricapita_
lizzazione è avvenuta a quota 1,40 euro. Ed in__
fatti la Società JUVENTUS capitalizza in Borsa
___
incomprensibilmente meno del suo fatturato annuo.
104

Ricordiamo, infine, che molti azionisti da
___
rappresentati hanno acquistato a euro 3,60.

noi

Ma un bilancio economico di una società sportiva
_
che si rispetti deve essere letto anche in fun__
zione dei risultati sportivi conseguiti. Ci sia
__
concesso, quindi, un parallelo con quanto avve__
nuto nella precedente gestione: nel 2004/2005 e
__
2005/2006 la JUVENTUS vinse lo scudetto e pagò
___
premi importanti (circa 30 milioni di euro al___
l'anno) che evidentemente appesantirono il costo
_
del personale. Malgrado ciò il rapporto fattura_
to/costo del personale è sempre rimasto attorno
__
al 55%, il migliore in Europa tra le grandi
______
squadre, secondo solo al MANCHESTER UNITED che
___
però godeva di un trattamento fiscale molto più
__
favorevole.
Il progetto di bilancio 2008/2009
____
presenta un peggioramento del costo del persona_
le in valore assoluto (da 120 a 138 milioni di
___
euro) e l'incidenza fatturato/costo del persona_
le è al 62% senza vincere nulla.
Sono state determinanti negli ultimi tre anni
____
per i bilanci le plusvalenze. Nei conti presen__
tati le plusvalenze 2008/2009 sono pari a 15 mi_
lioni di euro, senza tali plusvalenze realizzate
_
con giocatori "ereditati" il bilancio si sarebbe
_
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chiuso in passivo di circa 10 milioni di euro.
___
Si ricordi quanto dichiarato da John ELKANN il 3
_
luglio 2007 al Corriere della Sera: "La gestione
_
GIRAUDO-MOGGI
suppliva alla gestione ordinaria
___
con le plusvalenze, noi vogliamo un calcio so___
stenibile",
cioè senza plusvalenze.
Senza le
_____
plusvalenze
dei giocatori
"ereditati"
sarebbe
____
stato un bagno di sangue per gli ultimi tre bi__
lanci dei "Signori del calcio sostenibile"!!!.
Inoltre, il forte incremento dei ricavi ha avuto
_
una influenza positiva oltre che dalle "vitupe__
rate" plusvalenze dagli aumenti previsti di anno
_
in anno dal contratto GIRAUDO–MEDIASET (durata 6
_
anni) tuttora in vigore.
Per fare i conti con un'ottima gestione economi_
ca della Società non sarà sufficiente la costru_
zione di uno stadio, per altro già avviato in
____
passato. Sarà invece necessario confrontarsi con
_
chi
ha
fatto
dell'autogestione
di necessità
______
virtù. Vi proponiamo quindi di seguito alcuni e_
sempi di una eccellente autogestione:
. Vinovo Mondo Juve: acquistato l'ippodromo del
__
galoppo, l'area è stata poi valorizzata trasfor_
mando due terzi in commerciale (82.000 metri
_____
quadri), ed un terzo nella costruzione del cen__
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tro sportivo. I costi, tra l'acquisto totale
_____
dell'area commerciale e la costruzione del cen__
tro sportivo, sono stati di circa 45 milioni di
__
euro. La sola cessione dell'area commerciale ha
__
poi fruttato 75 milioni di euro. Ciò significa
___
che al termine dell'operazione la JUVE si è ri__
trovata con 30 milioni cash, un centro sportivo
__
tra i migliori al mondo (oggi vale 40/50 milio__
ni) oltre ad avere ottenuto una importante plu_
svalenza.
. Stadio delle Alpi: acquistato nel 2003 per 25
__
milioni di euro pagabili in 10 anni senza inte__
ressi, costruito con soldi pubblici per i Mon___
diali del ‘90 per 100 milioni di euro, porta in
__
dote 42.000 metri quadri di commerciale per un
___
valore di 25 milioni di euro circa (come da ven_
dita a NORDICONAD). È possibile quindi affermare
_
che è stata portata a casa una proprietà realiz_
zata 19 anni prima per 100 milioni senza alcun
___
costo.
. Sede Corso Galileo Ferraris: acquistata per
____
6,5 milioni di euro e venduta dopo tre anni per
__
15 milioni cash con importante plusvalenza.
. Esempio di campagna acquisti: ZIDANE, INZAGHI,
_
VAN DER SAR e BACHINI venduti per 150 milioni ed
_
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a pari importo acquistati NEDVED, BUFFON, THURAM
_
ed EMERSON. Nessun esborso di cassa, plusvalenze
_
reali e squadra fortissima.
Ci risulta, inoltre, che dalla gestione delle a_
ree commerciali di Vinovo (82.000 metri quadri)
__
e dello Stadio delle Alpi (42.000 metri quadri)
__
era previsto un reddito di circa 30 milioni an__
nuo.
In conclusione, al fine di avvalorare la nostra
__
visione di una colpevole e carente gestione eco_
nomica degli ultimi tre anni - con perdita di
____
valore - ci sia concesso presentare un dato:
_____
nell'agosto del 2006, post sentenze di farsopo__
li, la JUVENTUS valeva in Borsa circa 250 milio_
ni di euro. Oggi, sia pur dopo un aumento di ca_
pitale di oltre 105 milioni di euro, il suo va__
lore è di circa 160 milioni di euro (valore bi__
lancio 30/06/09 in approvazione odierna), con u_
na perdita di circa 200 milioni in soli tre an__
ni. Ed oggi ci ritroviamo alla guida della no___
stra Società, peraltro con pieni poteri, un uomo
_
che ha prodotto questi risultati.
Gestione legale.
Indubbiamente
rappresenta
la parte del nostro
____
intervento che ci sta più a cuore. La tutela le_
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gale fin qui attuata, al fine di garantire gli
___
interessi morali ed economici dei propri azioni_
sti, è risultata "gravemente" deficitaria. La
____
politica dello "struzzo" (chiudere gli occhi e
___
mettere la testa sotto la sabbia), non ha paga__
to. Se è vero che oggi anche dei guardalinee si
__
permettono il lusso di zittirci richiamando i
____
noti fatti di Calciopoli, si può tranquillamente
_
affermare che abbiamo toccato il punto più basso
_
della nostra storia.
Il danno economico e di immagine prodotto da
_____
Calciopoli sulla Società JUVENTUS è difficilmen_
te quantificabile, sicuramente alcune centinaia
__
di milioni di euro. Secondo uno studio condotto
__
da Stage Up ed IPSOS per conto di Guerin Sporti_
vo la JUVE post-farsopoli ha perso 1,4 milioni
___
di tifosi a seguito dei noti fatti, perdita che
__
ovviamente peserà sui conti futuri. Abbiamo pat_
teggiato 70 mila euro (mentre INTER e MILAN fu__
rono "condannate" a 90 mila euro) per un reato
___
di falso in bilancio che non potrà mai essere
____
dimostrato, il solito ZACCONE temeva una pena
____
pecuniaria fino a 500 mila euro. (Tuttosport
_____
15/12/2008). Abbiamo chiesto scusa al mondo in__
tero per colpe inesistenti. Abbiamo patteggiato
_
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300 mila euro per uscire dal processo "Calciopo_
li 2" sulle sim svizzere. Abbiamo pagato 835 mi_
la euro (dati relazione semestrate 31/12/2006)
___
ad avvocati che, a seguito di mistiche visioni,
__
avevano contato ben quattro illeciti che nemmeno
_
la giustizia sportiva ha mai trovato. Pagheremo
__
- con ogni probabilità - una multa per una erra_
ta comunicazione per il "pasticcio" (definizione
_
Gazzetta 09/10/2009)
doping su CANNAVARO.
Siamo costantemente umiliati e denigrati in tut_
ti gli stadi attraverso vari epiteti ingiuriosi
__
senza alcuna reazione. Ed il leone JUVE cosa fa?
_
Si costituisce parte civile contro un tifoso JU_
VE per il danno economico patito, quantificabile
_
in euro 20 mila, elargito per un insulto contro
__
l'ex "tifavo INTER fin da bambino". Fatto condi_
visibile, quest'ultimo, ove attuato in tutti gli
_
stadi ed a fronte di una tutela giuridica a più
__
ampio respiro messa in atto dalla JUVENTUS F.C.
__
S.p.A.
L'errata ed incomprensibile gestione legale del_
l'ultimo triennio ha avuto ripercussioni econo__
miche e di immagine estremamente gravose. I no__
stri contributi nelle precedenti assemblee ave__
vano già evidenziato innumerevoli casi (tra cui
__
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GRAZ AK, MECA-MEDINA, BOSMAN e NAMUR), in cui
____
venivano rimarcate le fattive garanzie giuridi__
che attraverso la normativa comunitaria vigente.
_
Ma di ciò il dottor BLANC è ben conscio. Non a__
vrebbe altresì stipulato un accordo commerciale
__
con la BETCLICK, società al momento dell'accordo
_
non in regola con la normativa italiana ma ga___
rantita da quella comunitaria. Nei giorni scorsi
_
un tribunale civile svizzero ha sospeso la san_
zione comminata al giocatore Adrian MUTU dalla
___
giustizia sportiva. Ed anche in ambito nazionale
_
- vedi casi PAPARESTA,
CARRARO ed ANGOLANA,
______
(sentenza TAR riammessa in serie C o FIGC san___
zionata con 2,5 milioni di euro) si poteva agire
_
per assicurare le opportune tutele giuridiche
____
della JUVENTUS e dei suoi azionisti. Avevamo già
_
detto di una sentenza della Corte di Appello di
__
Roma in cui veniva scritto a chiare lettere del_
la impossibilità di truccare i sorteggi stante
___
la presenza di innumerevoli giornalisti e di ben
_
due notai. Avevamo infine evidenziato, ripren___
dendo uno studio commissionato
dall'ADICONSUM,
___
come gli errori arbitrali fossero fisiologici e
__
addirittura in aumento nelle ultime tre stagioni
_
(rispettivamente 41%, 43% e 49%).
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L'iniziale
teorema
accusatorio
della "famosa"
____
cupola è stato più volte smentito. I vari DELLA
__
VALLE, LOTITO e GALLIANI (e le loro rispettive
___
squadre) non hanno mai lasciato il loro posto.
___
In un processo parallelo come quello della GEA è
_
definitivamente crollato il teorema della cupo__
la. Gli arbitri, fatta eccezione per DE SANTIS,
__
sono tutti al loro posto. Nel processo attual___
mente in corso a Napoli i principali testimoni
___
dell'accusa danno la sensazione di presentarsi
___
per conto della difesa. (Vi invitiamo all'uopo
___
ad ascoltare l'audio delle deposizioni sul no___
stro sito internet www.giulemanidallajuve.com).
Ed infatti, i principali testimoni fin qui a____
scoltati hanno parlato di "sentito dire" e sem__
plici "sensazioni", mai di prove certe. Insomma,
_
il famoso
"sentimento
popolare".
Finanche
un
_____
giudice di pace del Tribunale di Lecce (sentenza
_
Moggi 14 maggio 2009), ha affermato il principio
_
del diniego all'uso delle intercettazioni tele__
foniche in procedimenti differenti da quello in
__
cui sono state disposte. Ed ancora, la solerte
___
giustizia sportiva ha assolto il signor GUARDIO_
LA condannato ben otto anni fa a quattro mesi
____
per un caso doping. In una trasmissione TV, udi_
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te udite, l'ex Presidente della Corte Federale,
__
Piero SANDULLI, ha dichiarato: «Nella sentenza
___
del 2006 noi evidenziammo cattive abitudini, non
_
illeciti
classici.
Si doveva far capire che
______
quello che c'era nelle intercettazioni non si
____
fa. E' stata una condanna etica. E resto convin_
to che quegli scudetti la JUVE li avrebbe vinti
__
lo stesso».
Infine, nella sentenza del Tar Lazio datata mag_
gio dello scorso anno, inerente a un ricorso
_____
della nostra associazione, veniva scritto: «Il
___
lodo arbitrale,
così come i precedenti gradi
_____
della giustizia sportiva, sono impugnabili di___
nanzi la giustizia amministrativa». Veniva quin_
di affermato il principio della difesa dei pro__
pri interessi economici allorquando una giusti__
zia "domestica" ne avesse determinato delle per_
dite.
È bene infine ricordare che la Società JUVENTUS
__
ha lasciato "colpevolmente" decadere i termini
___
per adire i tribunali ordinari. L'unico soggetto
_
giuridico che oggi ha la titolarità per sovver__
tire le assurde sentenze sportive dell'estate
____
2006 è la nostra Associazione (GiùlemanidallaJu_
ve). Ricordiamo che è infatti pendente un ricor_
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so al Consiglio
__
nitario.

di Stato ed uno in ambito comu-

Conclusioni:
con tutta franchezza crediamo di aver fattiva___
mente contribuito nel corso di questi anni a far
_
sì che la Società JUVENTUS prendesse coraggio ed
_
avviasse ogni azione utile al riconoscimento le_
gale e morale della propria innocenza.
Ma non c'è peggior sordo di chi non vuole senti_
re. Anzi, dobbiamo registrare ancora una volta
___
quanto dannoso sia stato l'operato di chi ha ge_
stito la JUVE nell'ultimo triennio. Venerdì 2
____
ottobre 2009 quel giornale rosa che tanto amate
__
in merito al processo sulle plusvalenze scrive__
va: «Secondo l'accusa la JUVE ottenne il diritto
_
di iscriversi alla Serie A nascondendo le irre__
golarità contabili». Ci risulta che il PM abbia
__
chiesto ed ottenuto una denuncia del Presidente
__
COBOLLI GIGLI. In assenza di tale atto formale
___
il processo sulle plusvalenze avrebbe incontrato
_
seri problemi per la celebrazione. Orbene, non è
_
privo di fondamento affermare che i primi fomen_
tatori
del sentimento
farsopolista
siete voi
_____
componenti del CdA uscente.
Ed a
___

proposito

di

nuova

JUVENTUS,

inspiegabile
114

ci risulta la carica di presidente onorario del_
l'avvocato GRANDE STEVENS. Miracolosamente usci_
to illeso dai noti fatti pur essendone presiden_
te, lautamente pagato per le attività di consu__
lenza, non può ergersi a figura onoraria al pari
_
dei nostri indimenticabili
Edoardo, Gianni ed
____
Umberto. Solo a loro infatti spetta tale carica
__
ad honorem.
Sulla questione rinnovo del CdA sarà inoltre op_
portuno chiarire alcuni concetti. Quella che al_
cuni giornali hanno definito "seconda fase del
___
progetto ELKANN", sempre che ne esista uno, rap_
presenta senza troppi giri di parole una boccia_
tura del CdA uscente e del lavoro svolto in que_
sti tre anni. Le colpe maggiori, non dimenti____
chiamolo mai, restano dell'azionista di riferi__
mento per il suo ondivago comportamento nei fat_
ti sopra elencati.
Sarà inoltre opportuno ricordare che è toccato
___
ancora
a noi di GiùlemanidallaJuve
difendere
_____
l'onore della nostra amata Squadra. In data 30
___
aprile 2009, dopo avere ancora una volta inutil_
mente atteso un vostro intervento, abbiamo depo_
sitato querela nei confronti di un giornalista
___
del TG5 reo di affermazioni lesive del nostro
____
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sodalizio.
Ci sia concesso infine un pensiero per il dottor
_
BERGERO. In una intervista sulle pagine di Tut__
tosport del 3 ottobre 2009 - inerente una pre___
sentazione ai possibili azionisti esteri - ha
____
affermato: "non hanno percepito il significato
___
di Calciopoli, alcuni non sanno che l'azionista
__
di riferimento è John ELKANN". Inutile insiste_
re sui fatti di Calciopoli, altre sono le sedi
___
preposte per rinnovare le nostre rimostranze.
____
Spero invece abbia tenuto ben nascosto agli in__
vestitori stranieri la fallimentare esperienza
___
di CiaoWeb del dottor John ELKANN, per fortuna
___
unica prima di occupare la famosa poltrona, ed
___
il primario ruolo nei famosi fatti di Calciopoli
_
(intervista del 7 maggio 2006 e ritiro del ri___
corso al Tar).
Mai sede fu più appropriata per congedarsi
___
il nostro grido: Giù le mani dalla JUVE.

con

L'azionista Domenico NATTA
si dice emozionato per aver messo piede per la
___
prima volta nel Centro Sportivo pensando a chi
___
anni fa lo ha pensato e a chi lo ha realizzato;
concorda sul fatto che il Centro di Vinovo sia
___
migliorato, sia a posto, lo stadio stia venendo
__
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su, siano stati acquistati dei campioni ma ha
____
l'impressione che tutto sia come un tavolo - an_
che ben studiato, anche di buon materiale - a
____
cui però manca una gamba: la competenza tecnica;
ricorda la JUVENTUS di "Bobby Gol" e di BONIPER_
TI che ne è diventato anche presidente, la JU___
VENTUS che si è coperta di gloria tanto da esse_
re considerata la seconda squadra in Europa e
____
forse nel mondo di tutto il '900, dopo il REAL
___
MADRID, e conclude che evidentemente la Società
__
qualcosa ha fatto e che nella stessa qualcuno di
_
competente c'è stato;
dice di sentire la necessità che il "tavolo" in
__
poco tempo venga completato con la gamba mancan_
te, che si crei cioé, nell'interno della So_____
cietà, un punto di riferimento per allenatore e
__
gestori tecnici;
è del parere che l'allenatore dello scorso anno
__
abbia buttato via la Coppa Italia con i conse___
guenti risultati negativi dal punto di vista pa_
trimoniale ed economico;
si chiede con chi il signor Ciro FERRARA, quando
_
si reca a Vinovo o in sede, ha la possibilità di
_
confrontarsi, che non siano il signor MADDALONI
__
o il signor RAMPULLA;
117

auspica la presenza di un dirigente che sappia
___
entrare nello spogliatoio e rapportarsi umana___
mente con i giocatori come ai tempi in cui le
____
raccomandate venivano aperte, i menischi veniva_
no operati in tempo senza tergiversazioni e so__
prattutto si tagliavano i capelli;
giudica inammissibile il comportamento del por__
tiere nell'intervallo della partita con il Lecce
_
dello scorso anno e ribadisce la sua richiesta
___
di competenza.
L'azionista Pier Carlo DE PAOLI
si dichiara leggermente deluso perché pensava di
_
venire in assemblea per votare un dividendo sim_
bolico, visto che l'esercizio si è chiuso in u__
tile, e per eventualmente votare la proposta di
__
buy-back; al riguardo vorrebbe sapere quale è
____
stato il prezzo di immissione sul mercato del
____
titolo azionario JUVENTUS, anche in considera___
zione del fatto che gli azionisti sono stati
_____
chiamati ad approvare un aumento di capitale e
___
da alcuni anni non vedono alcuna remunerazione;
ha notato, leggendo il bilancio, che si rinnova_
no contratti per periodi di tempo relativamente
__
lunghi anche a giocatori avanti con l'età e che
__
effettivamente sul campo hanno rendimenti abba__
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stanza altalenanti;
evidenzia un utilizzo ampio e smodato delle com_
partecipazioni per cui giovani validi che nella
__
Primavera e nelle Giovanili portano a casa ri___
sultati
sportivi
molto apprezzabili
vanno in
_____
prestito ad altre società e non vengono impiega_
ti;
chiede che, quando si vede che un giovane in
_____
compartecipazione non viene impiegato nell'arco
__
di sei mesi, venga proposto un cambio di squadra
_
dandogli la possibilità di provare sul campo le
__
sue doti calcistiche e, qualora queste siano ap_
purate, eventualmente venderlo se si presenta la
_
necessità;
vede come obiettivo un aumento dei ricavi nella
__
gestione dei diritti calciatori e nella diminu__
zione della loro remunerazione e della durata
____
dei contratti, citando come esempio ZEBINA e CA_
MORANESI i cui contratti sono talmente lunghi
____
che la loro vendita nella attuale situazione e__
conomica potrebbe essere difficoltosa;
vorrebbe sapere, riguardo a PAOLUCCI, perché è
___
stato riscattato e mandato a Siena invece di
_____
trattenerlo nella rosa come quarto o quinto at__
taccante, visti i numerosi infortuni da cui è
____
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afflitta la squadra;
chiede chiarimenti su CRISCITO, prodotto del
_
vaio JUVENTUS, andato in prestito al GENOA,
__
scattato dalla comproprietà e tornato alla
___
VENTUS, impiegato per due partite, bocciato,
_
tornato in comproprietà al GENOA ed ora in
___
zionale.
Il signor Khaled Fareg ZENTUTI per delega
___
l'azionista LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT
__
PANY S.A.,

viriJUriNa-

delCOM-

premette che parlerà di qualche macro aspetto
____
riguardante il bilancio, perché nei dettagli è
___
già stato detto molto dagli altri azionisti, e
___
che si limiterà ad alcune osservazioni di carat_
tere più generale;
osserva che la JUVENTUS sta attraversando
un
_____
grande cambiamento passando dal periodo di per__
dite degli ultimi tre anni ad un anno finalmente
_
di profitto che dovrebbe essere celebrato dagli
__
azionisti;
evidenzia che i ricavi sono aumentati di circa
___
il 18% passando da 203 milioni di euro a 240 mi_
lioni di euro e considera l'aumento netto di 27
__
milioni di euro un ottimo risultato;
precisa che il 75% dei ricavi va direttamente
_

ad
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aumentare il profitto netto affermando che l'o__
biettivo costante di tutti - dirigenza, consi___
glio, azionisti - è quello di aumentare il fat__
turato ed i ricavi; dice di non saper come ciò
___
sia fattibile ma è convinto che questo debba es_
sere l'elemento strategico della dirigenza e del
_
consiglio di amministrazione nei prossimi anni;
considera che le fonti dei ricavi sono tante ma
__
che sia necessario rafforzarle e trovarne di
_____
nuove sfruttando il fortissimo nome e la gran___
dissima reputazione che la JUVENTUS ha a livello
_
regionale, locale, nazionale e internazionale;
pensa, per quanto riguarda la liquidità, alla
____
luce dei molti progetti in corso, che vi potreb_
bero essere dei problemi in futuro ed invita a
___
porre attenzione alla gestione della stessa;
si riferisce alla riduzione dei costi ricono____
scendo che la dirigenza, nel corso dell'ultimo
___
anno, ha fatto molto al riguardo ricordando però
_
che in un mondo così concorrenziale come quello
__
in cui oggi si vive, non si può competere se non
_
si tengono veramente sotto controllo i costi;
fa presente che i risultati in esame sono rife__
riti al periodo che va dal luglio 2008 al giugno
_
2009 corrispondente
esattamente
con il picco
_____
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della crisi
__
tutti;

finanziaria

mondiale

che ha colpito

ringrazia il consiglio di amministrazione,
il
____
presidente, la dirigenza tutta per l'impegno e
___
il lavoro che hanno compiuto augurandosi che si
__
lavori ancora di più per aumentare nel prossimo
__
futuro i risultati finanziari, i ricavi e i pro_
fitti;
conclude ringraziando, per ultimi ma non meno
____
importanti, i sostenitori ed i fans della JUVEN_
TUS che costituiscono il vero valore della squa_
dra, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e
__
fa presente che anche in Libia vi sono molti so_
stenitori della JUVENTUS.
Il presidente
fa presente che negli interventi fatti dagli a__
zionisti ci sono temi comuni e temi specifici;
__
propone di affrontare i temi comuni e precisa
____
che:
- il primo tema concerne il nuovo stadio, le a__
ree commerciali limitrofe, Vinovo e il progetto
__
MONDO JUVE collegato a Vinovo,
- il secondo tema concerne la gestione sportiva
__
e le osservazioni che sono state fatte sugli ac_
quisti di giocatori sia di prima squadra che
_____
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giovani,
- il terzo tema concerne la gestione economica
___
del triennio, gli aspetti fiscali, la governance
_
della LEGA, la legge MELANDRI, il processo di
____
Torino e il processo di Napoli;
precisa inoltre che a temi come lo stadio è op__
portuno che risponda l'amministratore
delegato
___
Jean-Claude BLANC, così come per le aree commer_
ciali, con il supporto per le informazioni di
____
natura economico-finanziaria del direttore ammi_
nistrazione e finanza Michele BERGERO;
fa presente che la gestione sportiva è di compe_
tenza
dell'amministratore
delegato
Jean-Claude
___
BLANC, la gestione economica e gli aspetti fi___
scali verranno trattati dal dottor Michele BER__
GERO mentre egli tratterà la governance della
____
LEGA, la Legge MELANDRI, i processi di Torino e
__
di Napoli con l'eventuale ausilio dell'avvocato
__
BRIAMONTE.
Quindi cede la parola all'amministratore
_
to Jean-Claude BLANC.
L'amministratore
delegato
__
Jean-Claude BLANC

e

direttore

delega-

generale

dichiara che:
è suo desiderio
__

togliere

il dubbio

agli azioni123

sti che pensano che la Società non abbia come u_
nica priorità la vittoria sul campo;
la Società ha come missione e come obiettivo u__
nico quello di vincere sul campo che è il pre___
supposto per sviluppare un'attività commerciale
_
ed il business attorno alle vittorie;
riportare a casa nuovi trofei è l'unica grande
___
priorità di tutti coloro che lavorano alla JU___
VENTUS, non solo nell'area sportiva ma in tutte
__
le aree della Società, dal consiglio di ammini__
strazione a scendere;
con riferimento
al progetto del nuovo stadio
_____
seppure in un momento di crisi economica in Eu_
ropa e nel mondo la JUVENTUS ha dimostrato agli
__
azionisti
di
saper
cogliere
l'opportunità
e
______
prendere una decisione importantissima
per il
____
futuro della Società: la costruzione di uno sta_
dio di proprietà; questo stadio consentirà di
____
vivere un'esperienza di grandissima qualità per
__
i tifosi e per le loro famiglie in Italia e nel
__
mondo, che avranno la possibilità di venire a
____
Torino e vedere e "toccare" la loro JUVENTUS;
uno dei motivi che hanno spinto la Società a
_____
lanciare il progetto del nuovo stadio è la ne___
cessità di cambiare la cultura nella quale vive
__
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il calcio italiano e riavvicinare i tifosi;
nel nuovo stadio i tifosi potranno sedersi vici_
no alla panchina dei giocatori, la tribuna di___
sterà 7,5 metri dal campo di gioco e il posto
____
più lontano dal campo di gioco sarà distante
____
come era nello stadio Delle Alpi il posto più
____
vicino; lo stadio viene costruito non solo per
___
generare nuovi ricavi, ma per far vivere un'e___
sperienza diversa; sarà un luogo di intratteni__
mento, un luogo da vivere non solo durante la
____
partita, ma anche tutta la settimana visitando
___
anche il museo della JUVENTUS che sarà integrato
_
allo stadio e attraverso visite guidate all'in__
terno dello stesso; si potrà inoltre assistere
___
all'allenamento della Prima Squadra che si terrà
_
una volta alla settimana; questa infrastruttura
__
sarà il biglietto da visita della Società;
la vera concorrenza e competizione non è in Ita_
lia bensì in Europa con il Real Madrid, il Man__
chester United e il Bayern Monaco, società che
___
hanno già costruito stadi di proprietà; questa è
_
la "partita" che la Società vuole giocare co____
struendo uno stadio di proprietà a dimensioni
____
"umane", con servizi pensati per le famiglie; è
__
un progetto chiave per essere vincenti domani e
__
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avere la possibilità di dedicare i maggiori ri__
cavi generati
dall'impianto
al core business
_____
della Società: la Prima Squadra;
nel futuro, a causa della nuova legge sui dirit_
ti TV, la Società avrà meno ricavi; è stato già
__
avviato una programma di marketing e di sponso__
rizzazioni, molto ambizioso, unico e innovativo,
_
denominato "less is more"; si tratta di un ap___
proccio innovativo, che ha trovato sul mercato
___
europeo una risposta positiva e grazie al quale
_
alcune aziende europee hanno deciso per la prima
_
volta di entrare nel mondo del calcio come spon_
sor;
l'accordo di sponsorizzazione relativo alla ma__
glia della JUVENTUS era stato negoziato a marzo
__
2007, quando la Società era ancora in difficoltà
_
e non vi erano i presupposti per fare una nego_
ziazione di grande livello; questo è il motivo
___
della differenza tra i ricavi di quattro anni fa
_
e quelli di oggi; attualmente l'accordo è in
_____
scadenza e la Società sta negoziando la partner_
ship per le stagioni dal 2010/2011 in poi; non è
_
un momento felice per cercare sul mercato nuove
_
sponsorizzazioni;
tali ricavi vanno a concen____
trarsi su grandi proprietà sportive, su grandi
___
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sport e su chi ha progetti innovativi: la JUVEN_
TUS ha tutti e tre questi presupposti per fare
___
contratti di qualità;
la costruzione
del nuovo stadio viene fatta
______
perché c'è stata, tre anni fa, da parte del con_
siglio di amministrazione, l'idea di trovare so_
luzioni non solo per l'immediato ma anche per la
_
crisi che si è attraversata e per le difficoltà
__
che si è dovuto affrontare; in ogni riunione del
_
consiglio di amministrazione si è parlato del
____
futuro e di come costruire uno stadio di pro____
prietà senza togliere risorse per l'area sporti_
va anche attraverso accordi innovativi per il
____
finanziamento dell'investimento;
la società SPORTFIVE ITALIA S.r.l. ha firmato
____
con la JUVENTUS il più importante accordo com___
merciale mai siglato in Europa per uno stadio di
_
proprietà, per acquisire, per i primi dodici an_
ni della vita dello stadio, la possibilità di
____
rivendere il naming right dello stesso. SPORTFI_
VE ha inoltre acquisito 20 dei 62 palchi e una
___
delle tribune vip che si stanno costruendo; la
___
JUVENTUS commercializzerà i restanti 42 palchi,
__
le altre tribune vip e gli altri posti dello
_____
stadio;
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una parte dei 75 milioni di euro previsti dal
____
contratto SPORTFIVE saranno incassati durante il
_
periodo del cantiere; la restante parte del fi__
nanziamento è costituito dagli introiti derivan_
ti dalla vendita alla NORDICONAD dell'area com__
merciale e dal mutuo concesso dal CREDITO SPOR__
TIVO; tali operazioni hanno permesso al consi___
glio di amministrazione di lanciare il progetto
_
di costruzione del nuovo stadio;
quando si è insediato il nuovo consiglio di am__
ministrazione tre anni fa era in essere un con__
tratto con la NORDICONAD per l'affitto di una
____
parte della zona commerciale che doveva essere
___
costruita dalla JUVENTUS; successivamente la So_
cietà è riuscita a convincere la NORDICONAD a
____
comprare l'intero progetto costituito dai dirit_
ti commerciali e dai diritti a costruire ed a
____
farsi carico della costruzione della parte com__
merciale dello stadio; questo comporta per la
____
NORDICONAD, oltre alla presa in carico di oneri
__
di urbanizzazione per circa 9 milioni di euro,
___
anche un investimento di circa 60 milioni di eu_
ro per la costruzione di tale zona commerciale;
la NORDICONAD è un grande partner ed una grande
__
azienda che ha preso la decisione importante di
__
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investire al fianco di JUVENTUS costruendo il
____
centro commerciale; lo stadio sarà pertanto un
___
luogo nuovo, che non esiste in Italia, con
_______
35.000 metri quadrati di aree commerciali;
è stato rifatto totalmente il progetto sulla ba_
se degli accordi presi più di tre anni fa, stu__
diando un centro nuovo di intrattenimento, dove
__
il calcio è al centro, dove i tifosi possono an_
dare con la famiglia;
lo stadio sarà finito fra 600 giorni e sarà il
___
più innovativo in Italia e anche uno dei più mo_
derni in Europa; la Società è partita dopo altri
_
con il progetto ma ha potuto prendere spunto da
__
quanto realizzato in Europa da altre società; lo
_
stadio sarà costruito da una A.T.I. formata da
___
più aziende che ha deciso di partecipare ad un
___
appalto privato gestito ed assegnato con le li__
nee guida di un appalto pubblico; è stato fatto
__
per primo un invito a manifestare interesse tra_
mite avviso pubblico su quotidiani, ci sono sta_
te ventitrè risposte da parte di altrettante a__
ziende italiane ed estere; in base ai documenti
__
presentati è stata fatta una prima selezione ed
__
è stata formata una "short list" di quattordici
__
imprese; di queste, nove
hanno ritirato i do__
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cumenti per lavorare sul progetto e sette hanno
__
fatto la loro offerta; tali offerte sono state
___
analizzate da un gruppo di lavoro specifico,
_____
composto da ingegneri e tecnici; al termine del_
la gara è stato scelto il progetto tecnicamente
__
più avanzato con l'offerta economica migliore; è
_
stato fatto tutto il necessario per proteggere
___
la Società e i diritti degli azionisti; si è
_____
sfruttato il difficile momento economico otte___
nendo un ribasso del prezzo d'asta ed approfit__
tando anche del minimo storico toccato dal prez_
zo dell'acciaio;
lo stadio costituirà un asset importante per la
__
Società; quando sarà finito i ricavi da 18 mi___
lioni di euro passeranno a circa 35/40 milioni
___
di euro; la Società cercherà, senza toccare il
___
prezzo dei biglietti popolari, di sfruttare al
___
massimo tutte le opportunità per sviluppare i
____
ricavi dello stadio; il patrimonio della Società
_
è oggi fatto dai calciatori, dal centro sportivo
_
e dal brand della JUVENTUS il cui valore non è
___
espresso in bilancio; lo stadio sarà uno degli
___
elementi fondamentali per aggiungere al patrimo_
nio di questa società un valore importante.
Il direttore
___

amministrazione

e

finanza

Michele
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BERGERO
precisa che:
da una punto di vista di gestione finanziaria la
_
costruzione dello stadio si basa su tre pilastri;
il contratto con la NORDICONAD porterà alla So__
cietà 20 milioni di euro, oltre a 9 milioni per
__
il sostenimento di oneri di urbanizzazione, che
__
non comportano però introiti dal punto di vista
__
della liquidità;
il contratto con la SPORTFIVE ITALIA S.r.l. è di
_
complessivi 75 milioni di euro di cui una parte,
_
maggiore del 50%, sarà pagata nel corso della
____
costruzione e la parte residuale nei 12 anni del
_
contratto;
per arrivare a coprire la cifra di 105 milioni
___
di euro necessaria per la realizzazione dello
____
stadio, occorre sommare tutti i componenti: 20
___
milioni di euro dal contratto con la NORDICONAD,
_
il 50% dal contratto con la SPORTFIVE, perché
____
dei 75 milioni di euro solo una parte sarà in___
cassata subito e il resto verrà incassato pro
____
rata temporis nei dodici anni di contratto, ed
___
il finanziamento
chiesto all'Istituto
per il
_____
Credito Sportivo di 50 milioni di euro; tale fi_
nanziamento ha come requisito basilare la neces_
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sità di non intaccare risorse disponibili azien_
dali che si è voluto mantenere per effettuare
____
investimenti nel core business della Società;
nell'accordo sottoscritto a marzo con l'Istituto
_
per il Credito Sportivo non sono state date fi__
deiussioni ma sono state concesse altre garan___
zie, si è studiato un modo che fosse il meno o__
neroso e complicato da gestire e che togliesse
___
meno risorse alla Società; verrà data a garanzia
_
del rimborso di tale finanziamento la cessione
___
della
parte
residuale
del
contratto
con la
_______
SPORTFIVE;
il pegno sul conto corrente è una forma di depo_
sito che la Società lascerà su un conto corrente
_
vincolato di un ammontare massimo di tre milioni
_
di euro per tutta la durata del finanziamento,
___
così da avere tre milioni di euro vincolati al
___
servizio del pagamento delle rate; non saranno
___
vincolati al pagamento del rimborso del mutuo
____
tutti gli introiti derivanti dallo stadio ma ci
__
sarà solo l'impegno con un istituto di credito
___
ad avere tre milioni depositati per tutta la du_
rata del finanziamento;
è stato fatto dalla Società un contratto di mu__
tuo senza avere dei "covenants" , cioè dei para__
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metri che vincolano, in qualche modo, la gestio_
ne dell'azienda,
che danno delle segnalazioni
____
all'istituto finanziatore, il quale può, volen__
do, intervenire
nella gestione della Società;
____
non avere questo vincolo nel contratto è per la
__
Società un risultato che permette di affermare
___
che il finanziamento non andrà a intaccare la
____
gestione ordinaria;
la JUVENTUS aveva acquistato una società che
____
deteneva tutta l'area di Vinovo di circa 500.000
_
metri quadri, successivamente è stato fatto un
__
frazionamento, su un terzo è stato costruito il
__
centro sportivo che, al termine dell'operazione
__
di finanziamento
con la società di leasing,
____
tornerà
di
proprietà
della
Società, l'altra
_____
parte di 350.000 metri quadri, su cui insiste il
_
progetto commerciale, è stata da subito destina_
ta alla vendita perché non è core business a____
ziendale la possibilità di fare degli investi___
menti di così grande consistenza in ambito com__
merciale; una prima parte è stata venduta nel
____
2003 ed una seconda parte è stata venduta nel
____
2007, a bilancio vi è ancora il credito residuo
__
che bisogna incassare nei prossimi anni dal co__
struttore Costruzioni Generali Gilardi S.p.A.; è
_
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stata riscadenzata la rata in scadenza lo scorso
_
dicembre perché l'interlocutore che aveva acqui_
stato il progetto ed i diritti sull'area della
___
GILARDI è receduto dal contratto, quindi la GI__
LARDI trovandosi senza interlocutore ha chiesto
__
di poter trovare una soluzione per riscadenzare
__
la prima parte dell'operazione;
la Società a
_____
fronte di questa richiesta di postergazione di
___
un anno di tutta la rata, magari con applicazio_
ne di interessi, ha preferito incassare un terzo
_
della rata che era in scadenza e postergare sol_
tanto i due terzi; la prossima scadenza sarà in
__
dicembre, le successive saranno a fine del 2012
__
e del 2013, è un'operazione che la JUVENTUS si
___
porterà dietro ancora per lungo tempo; a garan__
zia di questa operazione vi è il pegno sulle a__
zioni residue, quindi la Società ha la possibi__
lità di rientrare del credito esercitando tale
___
pegno che, ad oggi, farebbe rientrare nel patri_
monio aziendale fino ad un massimo del 60% del__
l'operazione;
è cura della Società monitorare e gestire questo
_
credito anche considerando il momento economico
__
molto difficile e le difficoltà che la Costru___
zioni Generali Gilardi ha avuto.
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L'amministratore
delegato
__
Jean-Claude BLANC

e

direttore

generale

ribadisce la propria fiducia al direttore spor__
tivo Alessio SECCO e a tutta la struttura spor__
tiva nelle scelte fatte a livello di mercato,
___
nella gestione medica e a livello del settore
____
giovanile e del settore osservatori.
Precisa che:
la direzione di tale area è stata affidata ad un
_
manager giovane, un leader della sua generazione
_
di direttori sportivi, che ha i requisiti per
____
fare bene; anche se la squadra non ha ancora
_____
vinto, i risultati dell'ultimo biennio sono po__
sitivi perché in Italia, a livello di campiona__
to, pochissimi hanno fatto meglio della JUVEN___
TUS;
la Società ha dimostrato, con la conferma dei
___
grandi campioni di tre anni fa e con gli ultimi
__
inserimenti di quest'estate, di essere in grado
__
di avere una squadra forte che ha tutti i pre___
supposti per fare più che bene in questa stagio_
ne;
non è facile per una società di calcio, e non e_
siste un esempio in Italia o in Europa, avere
____
dei giocatori che hanno sempre un rendimento al
__
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100%;
la Società può migliorare e fare meglio anche in
_
tutte le altre aree aziendali;
il buon lavoro fatto dalla Società sul mercato è
_
stato dimostrato la scorsa estate con l'arrivo
___
del giocatore DIEGO in Italia: la Società è sta_
ta più veloce e decisa del BAYERN MONACO nel____
l'acquistarlo considerato anche che il mercato
___
che è stato influenzato dagli ingenti investi___
menti effettuati da talune società;
il calcio è uno sport agonistico, nel quale la
__
fisicità, il contatto fisico, l'aggressività e
___
il ritmo delle partite che vengono giocate è
_____
sempre più alto; tutte le grandi società di cal_
cio in Europa devono gestire la salute dei gio__
catori e tenere una rosa di giocatori pronta a
___
sostenere fisicamente tutti gli impegni;
la UEFA ogni anno fa uno studio sugli infortuni
__
di tutte le grandi squadre europee e fornisce un
_
feedback alle squadre che lo richiedono, senza
___
ovviamente indicare il nome delle altre squadre;
l'anno passato la Società ha avuto un numero di
__
infortuni molto alto, sopra la media delle squa_
dre europee impegnate come la JUVENTUS in compe_
tizioni internazionali; la colpa non è dei campi
_
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da calcio di Vinovo, i campi sono fatti bene,
____
sono riscaldati e vengono mantenuti alla stessa
__
qualità del campo dello Stadio Olimpico, per a__
vere così la stessa qualità dell'erba per alle__
narsi e per giocare;
visto il numero di infortuni la Società alla fi_
ne dell'ultima stagione ha cercato di cambiare
___
il proprio modo di operare nella preparazione
____
dei giocatori;
i dati dell'inizio della stagione, facendo sem__
pre riferimento alle statistiche sugli infortuni
_
fornite dalla UEFA, indicano che la JUVENTUS
_____
quest'anno ha un numero di infortuni inferiore
___
alla media; per la Società è positivo avere un
___
giocatore in più a disposizione; si cerca di
_____
prevenire gli infortuni con la preparazione a___
tletica, perciò vi sono due preparatori atletici
_
che collaborano con l'allenatore Ciro FERRARA;
___
questi hanno molta esperienza in campo naziona_
le ed internazionale e contribuiscono così alla
__
gestione del gruppo a livello fisico, dando la
___
possibilità all'allenatore di avere giocatori in
_
forma per far fronte a tutti gli impegni;
è stato deciso di investire più soldi per am____
pliare il centro di Vinovo per far sì che tutte
__
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le squadre si possano allenare nello stesso luo_
go; un ragazzo di 8 anni che va ad allenarsi ha
__
la possibilità di vedere nel campo accanto gio__
catori come DEL PIERO, BUFFON, AMAURI e DIEGO;
___
vi è un corridoio che collega la parte dedicata
__
al settore giovanile alla parte dedicata alla
___
Prima Squadra, in mezzo vi è il magazzino dove
___
tutti vanno a prendere le magliette, le scarpe;
__
in questo luogo comune sono conservate come sim_
bolo le maglie dei giocatori che sono passati
____
dal settore giovanile alla Prima Squadra; oggi
__
vengono investiti circa 6 milioni di euro al____
l'anno nel settore giovanile e ciò vuol dire che
_
nei prossimi 5 anni si investiranno più di 30
____
milioni di euro; tale investimento viene fatto
___
per dare la possibilità alla Società di avere a
__
disposizione talenti fatti in casa, che possano
__
giocare e ottenere grandissimi risultati con la
__
Prima Squadra; spesso per fare il salto dal set_
tore giovanile alla Prima Squadra vi è la neces_
sità di fare esperienza in un'altra squadra ed è
_
per questo che vi sono i prestiti o le comparte_
cipazioni dei giocatori; queste ultime vengono
___
fatte perché le altre società non fanno giocare
__
molto i giocatori in prestito in quanto preferi_
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scono far giocare i propri giocatori; nel caso
___
della compartecipazione, vi è spesso un diritto
__
di opzione per la JUVENTUS per ricomprare il 50%
_
del giocatore ad una cifra precedentemente fis__
sata, remunerando così alle altre società l'e___
sperienza fatta fare ai giocatori e il rischio
___
assunto facendoli giocare; l'accordo di compar__
tecipazizone non esiste in altri Paesi ma per___
mette di verificare se i giovani giocatori hanno
_
le qualità sufficienti per essere impiegati con
__
la Prima Squadra: GIOVINCO, MARCHISIO e DE CE___
GLIE sono la dimostrazione che, se gestite be__
ne, queste operazioni vanno a buon fine;
CRISCITO è un giocatore che dopo essere tornato
__
alla JUVENTUS è stato
tecnicamente
giudicato
____
dall'allenatore non ancora all'altezza e dopo un
_
periodo di tre mesi è stato rimandato al Genoa a
_
fare ulteriore esperienza: la scorsa stagione è
__
stato dato in prestito, pagato 1 milione di euro
_
per metà della stagione calcistica; al termine
___
della passata stagione il Genoa ha acquistato la
_
compartecipazione
di questo giocatore per 5,5
____
milioni di euro e a fine stagione si discuterà
___
con il Genoa per risolvere la compartecipazione
__
in un modo o nell'altro; tale decisione verrà
___
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presa con il direttore sportivo, l'allenatore e
__
lo staff tecnico all'interno della Società fa___
cendo un'analisi molto precisa di plus e minus
___
sportivi dell'operazione;
le operazioni di compartecipazione sono impor___
tanti ed è importante anche sfruttarle al massi_
mo, gestendo il patrimonio della Società nel
_____
settore giovanile;
la decisione di cambiare l'allenatore è stata
____
presa due giornate prima della fine del campio__
nato vedendo la classifica e considerando l'im__
portanza di arrivare almeno al terzo posto per
___
andare
direttamente
in Champions
League; non
_____
partecipare alla Champions League è un danno im_
portante, non solo per la JUVENTUS ma per tutte
__
le società di prima fascia in Europa, vista
______
l'importanza economica e di visibilità che dà la
_
Champions League nel calcio moderno;
nel corso dell'estate è stata fatta una negozia_
zione con Claudio RANIERI e il suo staff ed è
____
stato trovato un accordo in linea con i contrat_
ti firmati;
la Società cerca di ottenere i risultati miglio_
ri restando al fianco dell'allenatore; a Vinovo
__
il direttore sportivo ha un ufficio ed esso am__
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ministratore delegato vi si reca spesso e quando
_
è necessario vengono fatti incontri individuali
__
o collettivi con i giocatori per ricordare a
_____
tutti qual è l'obiettivo della Società;
negli ultimi 36 mesi è stato fatto un cammino
____
molto difficile, è stato messo un impegno totale
_
da parte di tutti, anche da parte delle persone
__
meno visibili presenti in azienda: più di 80 di_
pendenti, e oltre 500 persone, includendo i col_
laboratori, che tutti i giorni si dedicano a mi_
gliorare la JUVENTUS;
si è risparmiato per dedicare ogni risorsa pos__
sibile alla Prima Squadra, per destinare all'a__
rea sportiva i grandi investimenti e le risorse
__
necessarie per raggiungere l'obiettivo della So_
cietà: vincere; questo si continuerà a farlo
_____
giorno dopo giorno, individualmente e colletti__
vamente, con tutta la struttura sportiva, per
____
dimostrare ai giocatori che il gruppo c'è, la
____
squadra c'è e la capacità di centrare grandi ri_
sultati quest'anno c'è; l'impegno è di dedicarsi
_
costantemente a questo obiettivo.
Il presidente
precisa di lavorare nel Gruppo dal 19 marzo 1973
_
e crede di aver conosciuto il dottor Umberto A__
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GNELLI meglio di qualunque azionista in sala ed
__
ha ben chiare in mente quelle che erano le rego_
le che il dottor AGNELLI imponeva alle proprie
___
aziende, cioé le regole di una gestione economi_
ca;
sottolinea che la Società sta cercando di segui_
re tali sagge regole.
Il direttore
___
BERGERO

amministrazione

e

finanza

Michele

informa che:
la Società ha iniziato ad applicare i principi
___
contabili
internazionali
dall'esercizio
__________
2006/2007 ed ha dovuto fare restatement per l'e_
sercizio 2005/2006.
In occasione della discesa della squadra in Se__
rie B sono state fatte delle operazioni di cal__
cio mercato che hanno generato delle diminuzioni
_
di valore, vi erano dei prezzi di vendita infe__
riori a quelli che erano i valori di carico e
____
quindi,
sull'esercizio
2005/2006,
sono
stati
_____
fatti i dovuti accantonamenti; ciò non è dettato
_
da politiche di bilancio ma da principi del co__
dice civile sulla redazione del bilancio il qua_
le recita nei criteri di valutazione che occorre
_
tener conto dei minori valori, delle minusvalen_
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ze, che si originano prima della chiusura del
____
bilancio e dell'approvazione dello stesso; tale
__
principio è richiamato anche nei principi conta_
bili nazionali ed internazionali;
il credito verso la Foundation Peace Dream di
____
euro 500.000 è il saldo della partecipazione al
__
torneo estivo di Siviglia che è stato regolar___
mente incassato;
la Guardia di Finanza ha fatto alla Società una
__
verifica che è durata 13 mesi, da inizio luglio
__
2008 al 23 luglio 2009: al termine di tale atti_
vità è stato redatto un processo verbale di con_
statazione che è stato consegnato in copia alla
__
Società e nel quale sono state fatte delle ri___
prese fiscali per costi ritenuti indeducibili;
___
tale documento
è stato trasmesso
all'Agenzia
_____
delle Entrate, che farà le proprie valutazioni
___
ed eventualmente emetterà una cartella esatto___
riale o un avviso di accertamento; in quel caso
__
la Società sarà in grado di quantificare esatta_
mente quelle che saranno le riprese che l'Agen__
zia delle Entrate farà; da quel momento si darà
__
notizia
tramite
le
comunicazioni
finanziarie
_____
della Società dell'evolversi
della situazione,
___
cosa che attualmente non è possibile fare in
_____
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termini quantitativi precisi;
l'Agenzia delle Entrate aveva certificato alla
___
Società l'esistenza di un credito IVA Champions
__
League e la sua debenza per 5,4 milioni di euro
__
e nel corso degli anni ne ha pagati 4 milioni;
___
successivamente
l'Agenzia
delle Entrate si è
_____
smentita denegando la propria certificazione; la
_
Società ha fatto opposizione e ricorso in com___
missione tributaria di primo grado ed ha vinto;
__
adesso si è in attesa di capire se l'Agenzia
_____
delle Entrate farà ricorso in secondo grado; fi_
no al termine dei ricorsi tributari non si saprà
_
come finirà la vicenda;
l'organismo di vigilanza nell'esercizio ha avuto
_
un costo di 20 mila euro; l'attività di tale or_
ganismo è a salvaguardia di quelle che sono le
___
previsioni del modello 231; in particolare, nel_
l'esercizio sono stati fatti approfondimenti sui
_
temi relativi agli incarichi affidati ai profes_
sionisti per l'appalto del nuovo stadio; la So__
cietà nel documento di bilancio ha richiamato
____
l'aggiornamento che è stato fatto del modello
____
231, ma la prima redazione di tale modello è da_
tata giugno 2006, quindi immediatamente dopo gli
_
accadimenti di maggio; il dato riportato in bi__
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lancio
si
_____
successivo.

riferisce

quindi

all'aggiornamento

Il presidente
precisa che:
la JUVENTUS negli ultimi tre anni ha fatto un
____
buon lavoro all'interno della LEGA e ugualmente
__
la LEGA ha fatto un buon lavoro; si sapeva che
___
vi fosse l'intenzione di creare una legge sui
____
diritti televisivi per riequilibrare le risorse
__
derivanti dalla vendita di tali diritti, dando
___
di più ai piccoli e togliendo ai grandi;
gli effetti di questa legge comportano dei mino_
ri vantaggi o dei danni alla crescita dei ricavi
_
totali per sette società di calcio e dei vantag_
gi per tredici società di calcio; ci sono so____
cietà di calcio di medie e piccole dimensioni
____
con bacini di utenza ridicoli rispetto a quelli
__
della JUVENTUS che, grazie a questa legge, ve___
dranno dal 2010 al 2012 raddoppiato l'introito
___
dei ricavi televisivi; vi erano interessi con___
trapposti e una forte volontà da parte delle so_
cietà medie e piccole di riappropriarsi di qual_
cosa che ritenevano ingiustamente incassato dal_
le società medio/grandi;
esso presidente
_

non condivide

questo ragionamen145

to ed equipara una società di calcio a una te___
stata giornalistica; i diritti televisivi sono
___
la pubblicità della testata giornalistica e si
___
calcolano in funzione di quella che è la propria
_
audience;
se la JUVENTUS ha 14 milioni di tifosi, nono____
stante l'effetto Serie B, è normale che si ven__
deranno i suoi diritti televisivi a cento milio_
ni di euro, mentre una società che ha 1 milione
__
di tifosi li venderà a 10 milioni di euro,
_______
perché l'indice di consultazione della televi___
sione sarà nettamente diverso;
questa legge è stata fatta con un governo
_____
centrosinistra che ha voluto "ridistribuire";

di

la Società ha cercato di lavorare all'interno di
_
questa legge ed è riuscita a trovare una buona
___
disponibilità di ascolto da parte del Sottose___
gretario allo sport di allora cercando di evita_
re degli effetti ancora più negativi;
l'idea iniziale della legge era che il 50% dei
___
diritti televisivi raccolti collettivamente fos_
se distribuito in parte aritmetica; la Società è
_
riuscita a ridurre tale percentuale al 40% e poi
_
sono stati inseriti altri due parametri: l'au___
dience dei tifosi e i meriti sportivi, ciò ha
____
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ridotto o attenuato gli effetti negativi che e__
rano prevedibili e previsti nel momento in cui
___
veniva formulato il dettato di tale legge; in
____
questo contesto si deve tenere in considerazione
_
che il voto delle piccole società ha pesato e___
sattamente come il voto delle grandi società in
__
quanto la votazione era con maggioranza aritme__
tica e il rischio che ci fosse un esproprio su__
periore a quello subito era particolarmente ele_
vato;
la Società è riuscita a far introdurre nella
_____
legge una regola di maggioranza qualificata di
___
tre quarti, ciò significa che quattordici so____
cietà su venti possono decidere di cambiare gli
__
effetti di questa legge in chiave eventualmente
__
più negativa per le società di grandi dimensio__
ni; la JUVENTUS è riuscita a tutelarsi e, grazie
_
anche al lavoro che il dottor BLANC, il dottor
___
FASSONE e gli altri hanno fatto nell'area dei
____
diritti
correlati,
l'effetto
negativo
sul
________
2010/2011 che precedentemente si prevedeva pe___
sante si è attenuato;
i diritti televisivi raccolti collettivamente e
__
venduti da un advisor si incrementano del 30/35%
_
e si stima di arrivare a vendere nel primo anno
__
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960/980 milioni di valore di diritti televisivi
__
contro i 700 milioni circa venduti in precedenza
_
individualmente,
ma questo incremento del 35%
____
non incide né sui bilanci della JUVENTUS, né su
_
quelli dell'INTER e del MILAN;
tale legge è entrata in vigore ed esso presiden_
te la considera ingiusta nella logica di una e__
conomia di un paese occidentale, dove ognuno de_
ve essere premiato sulla base di quelli che sono
_
i valori che è in grado di esprimere;
molte cose importanti sono state fatte nella LE_
GA, oltre all'introduzione in tutte le decisioni
_
del concetto
delle maggioranze
qualificate
e
_____
quindi di tutela delle sei/sette società di mag_
gior peso e dimensione; si è riusciti a dare u__
n'identità precisa alla LEGA di Serie A ed alla
__
LEGA di Serie B, che da giugno 2010 si separe___
ranno e saranno in grado di fare delle politiche
_
di marketing, di marchio e di identità ancora
____
migliori e più corrette in funzione del raggiun_
gimento dei maggiori ricavi dai diritti televi__
sivi e dai diritti accessori come il pallone e
___
le sponsorizzazioni;
per quanto concerne il processo di Napoli, a se_
guito dell'ordinanza del Tribunale che era stata
_
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resa il 24 maggio 2009 erano state accolte le
____
eccezioni procedurali della Società che era sta_
ta estromessa dal processo mentre il processo
____
proseguiva nei confronti degli amministratori;
___
in seguito vi è stata la sentenza della Corte di
_
Cassazione citata dall'azionista SALVADORI che è
_
stata depositata il 9 ottobre 2009 ma non ha
_____
statuito nei confronti della Società; vi è stata
_
una successiva decisione del Tribunale di Napoli
_
del 20 ottobre 2009 che ha concesso soltanto ad
_
alcune delle Parti Civili oggetto della sentenza
_
della Cassazione di svolgere delle domande nei
___
confronti di società ed enti tra cui la JUVEN___
TUS; la Società è convinta di poter fare valere
__
le proprie ragioni e i legali sono convinti che
__
non vi saranno ripercussioni particolari, questo
_
è il motivo per cui non è stato segnalato questo
_
fatto negli eventi successivi alla chiusura del
__
bilancio;
per quanto riguarda il processo di Torino, il
____
consiglio di amministrazione si è riunito il 17
__
gennaio 2007 ed ha deciso di proporre querela
____
contro ignoti per tutti i reati commessi; questo
_
è stato fatto per tutelare gli interessi degli
___
azionisti; nel contempo la Società è stata chia_
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mata nel seguito del procedimento a carico degli
_
ex amministratori ed ha ritenuto corretto ed op_
portuno poter uscire dal procedimento con il pa_
gamento di una sanzione amministrativa di massi_
mi 70 mila euro in virtù di un accordo raggiunto
_
con la Procura della Repubblica di Torino, que__
sto per non lasciare la Società esposta a san___
zioni che avrebbero potuto essere più rilevanti;
il compenso addizionale dell'amministratore de__
legato è riconosciuto dal Comitato Remunerazioni
_
che è composto da un presidente, che è il rap___
presentante dell'azionista EXOR in persona del__
l'amministratore delegato SANT'ALBANO, e da due
__
consiglieri
indipendenti;
tale compenso
viene
____
riconosciuto in base al raggiungimento degli o__
biettivi del piano a medio termine che sono co__
nosciuti ma che non vengono divulgati, essendo
___
informazioni che non si vuole dare alla concor__
renza; in questo caso l'amministratore delegato,
_
sulla base del giudizio espresso dal Comitato
____
Remunerazioni, ha maturato l'importo di un mi___
lione e duecento mila euro che esso presidente
___
reputa un importo assolutamente coerente con il
__
lavoro fatto dall'amministratore delegato;
il totale
__

dei compensi

elargiti

alle figure del
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presidente e dell'amministratore delegato e di__
rettore generale, confrontato con le cifre ero__
gate in passato, dimostra che le stesse erano
____
più elevate, in particolare per quel che concer_
ne la componente fissa che era quasi il doppio
___
di quella attuale, mentre la componente variabi_
le era più o meno uguale;
l'amministratore delegato, in caso di risoluzio_
ne del rapporto dalla Società senza giusta causa
_
oppure in caso di dimissioni con giusta causa,
___
si vedrebbe riconosciuto l'importo di 3 milioni
__
di euro; la decisione sulla esistenza della giu_
sta causa nel caso di dimissioni dell'ammini____
stratore delegato spetta sempre al Comitato Re__
munerazioni
che dovrebbe
constatare
che allo
____
stesso viene impedito di svolgere le mansioni
____
previste nel mansionario e spettanti alla carica.
L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
considera interessante l'intervento del rappre__
sentante del socio libico precisando che l'au___
mento dei ricavi è fisiologico perché è dovuto
___
al reingresso nella UEFA CHAMPIONS LEAGUE;
spiega che i 26 milioni di euro di aumento, di
___
cui 16 milioni di euro finiti ai calciatori, de_
rivano: da ricavi di UEFA CHAMPIONS LEAGUE, dal_
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la diminuzione per 4 milioni di euro di ammorta_
menti e svalutazioni sui diritti calciatori, da
__
5 milioni di euro per proventi e gestioni dirit_
ti calciatori e da 5 milioni di euro per ricavi
__
sempre legati alla CHAMPIONS LEAGUE; conclude
____
che i ricavi sono aumentati non perché la So____
cietà è stata più brava ma perché la squadra è
___
passata ad un tipo di gara più remunerativo;
dice di
___
gestione
_
che non
_
no avuto

condividere

la

della liquidità

preoccupazione

circa

la

e la riduzione di costi

si è verificata perché i calciatori hanun aumento di stipendio di circa il 20%;

sostiene che la JUVENTUS non può permettersi di
__
spendere 100 milioni di euro per un nuovo stadio
_
e che il museo si sarebbe potuto fare comunque e
_
definisce l'operazione uno schiaffo alla crisi
___
della città e del mondo intero;
vede nel piano industriale l'onere in futuro di
__
pagare almeno 6 milioni di euro di interessi
_____
passivi al Credito Sportivo e ribadisce che in
___
un futuro di consumi in calo, in un'epoca in cui
_
si andrà verso il riciclo buttare giù uno stadio
_
e rifarne un altro è anacronistico ed assurdo;
chiede l'azione di responsabilità nei confronti
__
dell'intero consiglio di amministrazione per i
___
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motivi sopraddetti ed anche con riferimento ai
___
problemi avuti con la GILARDI per quelli che
_____
sintetizza "diritti commerciali" che ci potreb__
bero essere anche con LECLERC e NORDICONAD, per
__
le garanzie relative e perché i ricavi SPORTFIVE
_
potevano comunque essere raggiunti dando certez_
za ai tifosi perché si avrebbero avuti più soldi
_
da utilizzare sul mercato calcistico;
aggiunge che i mutui possono variare in termini
__
di interessi e di ammortamento e che non è detto
_
che la Società riuscirà a gestire il finanzia___
mento secondo le previsioni, essendo legata ad
___
una serie di contratti commerciali che potrebbe_
ro non verificarsi;
fa presente che per il leasing di Vinovo si
______
stanno pagando e si continueranno a pagare 4 mi_
lioni di euro che si aggiungono ai 6 milioni di
__
euro per lo stadio per cui ogni anno si dovranno
_
pagare 10 milioni di euro;
aggiunge che la vendita di 450 mila metri quadri
_
a LECLERC si sarebbe comunque potuta fare anche
__
con il vecchio stadio perché esiste una superfi_
cie commerciale sfruttabile ma mai sfruttata;
vorrebbe sapere se il direttore sportivo di cui
__
ha parlato l'amministratore delegato sarà LIPPI
__
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e si dichiara
_
la Società;

preoccupato

per quanto costerà al-

richiama il rapporto della Guardia di Finanza e
__
chiede di conoscere le cifre dell'accertamento;
chiede
che al verbale dell'odierna
assemblea
_____
venga allegato il modello 231 e vorrebbe vedere
__
i verbali delle sei riunioni per capire le moti_
vazioni delle stesse;
vorrebbe sapere i nominativi dei nuovi rappre___
sentanti del consiglio di vigilanza visto che
____
verranno nominati dal consiglio tra qualche ora
__
e che comunque l'assemblea dovrebbe conoscere;
afferma che non si può paragonare, come a suo
____
dire ha fatto il presidente, la JUVENTUS ad una
__
testata giornalistica.
Il presidente
nega di aver paragonato la JUVENTUS ad una te___
stata giornalistica ma di aver assimilato dei
____
ricavi che entrano nel conto economico della JU_
VENTUS a ricavi che arrivano ad una testata
______
giornalistica.
L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
afferma che i ricavi della JUVENTUS non ci sa___
rebbero se la JUVENTUS non giocasse le sue par__
tite contro le altre squadre, mentre la testata
__
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giornalistica può fare i suoi ricavi da sola;
esorta ad allargare i punti di vista ed a vedere
_
il passato come un qualche cosa che comunque non
_
ha giovato alla JUVENTUS;
suggerisce al socio LAFICO, vista la grande pas_
sione ed il grande interesse che il suo rappre__
sentante ha dimostrato anche in assemblea, di
____
pensare ad un'OPA sulla JUVENTUS ad un prezzo
____
stabilito dal mercato;
richiama la richiesta di allegazione a verbale
___
del modello organizzativo della 231 e vorrebbe
___
sapere quanto sono costate le parcelle dei lega_
li rispetto ai 70 mila euro spesi per il patteg_
giamento ricordando una parcella dell'avvocato
___
ZACCONE, di quando la squadra è andata in serie
__
B, di 500 mila euro.
Il presidente
informa che il modello di organizzazione
___
sul sito Internet della Società.

231

è

L'azionista Salvatore COZZOLINO
si meraviglia di aver sentito dal dottor BLANC
___
che nella gestione sportiva tutto va bene ed af_
ferma che tale dichiarazione è un'offesa verso
___
chi paga l'abbonamento e verso gli azionisti; si
_
dispiace di ciò domandandosi come si possa dire
__
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che SECCO ha fatto bene;
richiama l'affermazione
del presidente secondo
___
cui a Napoli non si aspettano ripercussioni le__
gali e chiede se ciò significa che la Società
____
ritiene che MOGGI e GIRAUDO verranno assolti.
Il presidente
precisa che JUVENTUS non
___
volta come parte civile.

pensa

di essere

coin-

L'azionista Salvatore COZZOLINO
ricorda, per quanto riguarda i diritti TV, che
___
si è esortato per far inserire nei contratti una
_
postilla
per considerarli
sub-judice,
proprio
____
perché i procedimenti ordinari sono ancora in
____
corso, e domanda se gli amministratori pensano
___
di fare qualcosa in merito.
Il presidente
informa che l'effetto "serie B" peserà, secondo
__
i conteggi che sono stati fatti, per 2 milioni
___
di euro sul 2010/2011 ed 1 milione di euro sul
___
2011/2012 quindi per un importo marginale, anche
_
se sono comunque soldi.
L'azionista Salvatore COZZOLINO
si riferisce alla denuncia contro ignoti fatta,
__
giustamente, per cercare di tutelare gli azioni_
sti e ricorda che nel 2006 per tutelare gli a___
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zionisti
__
mento;

non è stato

fatto il medesimo

ragiona-

domanda,
sollecitando
una
risposta
precisa,
______
perché al processo TELECOM a Milano la Società
___
non si è costituita parte civile.
Il presidente
comunica che in questo momento non è in grado di
_
fornire una risposta.
L'azionista Salvatore COZZOLINO
si stupisce che - visto che dagli atti del pro__
cesso è emerso che i tesserati, la sede, tutta
___
l'attività venivano spiati e controllati - non
___
si siano presi provvedimenti;
ripete che l'indirizzo e-mail relativo al propo_
sto comitato è "azionistijuventus@gmail.com";
ringrazia l'azionista Vittorio DE SIMONE per a__
ver
ricordato
il
sito
Internet
___________________
"www.juventinovero.com" di cui egli è collabora_
tore e ringrazia tutti i suoi collaboratori pre_
senti in sala.
L'azionista Pier Carlo DE PAOLI
ricorda la sua domanda sulla mancata distribu___
zione di utili e sull'utilizzo di un buy-back
____
per risollevare il corso del titolo;
insiste
____

nel

caldeggiare

il

non

utilizzo

delle
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compartecipazioni ricordando MARCHISIO e GIOVIN_
CO, in prestito con remunerazione, e CRISCITO e
__
PALLADINO che sono in compartecipazione e per i
__
quali la Società potrebbe incorrere in costi ag_
giuntivi piuttosto che in un controllo dei costi.
L'amministratore
delegato
___
Jean-Claude BLANC

e

direttore

generale

dice che:
il bilancio dell'esercizio 2008/2009 è il primo
__
in utile dopo 5 bilanci consecutivi in perdita;
_
si tratta di un passo fondamentale ma non ancora
_
sufficiente per consentire una distribuzione di
__
dividendi; è indispensabile
dare continuità a
____
questi risultati prima di attuare una politica
___
di dividendi costante nel tempo;
la Società è oggi impegnata nell'importante pro_
getto del nuovo stadio ed è pertanto opportuno
___
che tutte le risorse vengano impiegate in tale
___
progetto oltre che nel rafforzamento della squa_
dra e nella competitività sul campo;
la patrimonializzazione della Società è attual__
mente ancora inferiore a quella post aumento di
__
capitale del 2007.
L'azionista Vittorio SALVADORI DI WIESENHOFF
dichiara
___

di

concordare

sull'opportunità

di

non
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distribuzione del dividendo;
ritiene decisamente indicativi il silenzio e la
__
non risposta del presidente sul tema della man__
cata costituzione come parte civile della JUVEN_
TUS nel processo contro TELECOM, come indicativo
_
era stato il comportamento di John ELKANN quando
_
qualcuno gli aveva chiesto dei due scudetti re__
vocati;
ribadisce
la richiesta
dell'azionista
____
COZZOLINO augurandosi che prima o poi qualcuno
___
del consiglio di amministrazione spieghi le ra__
gioni della mancata costituzione di parte civile;
ricorda, sul tema del rispetto delle regole di
___
fair play finanziario, di aver chiesto se l'am__
ministratore
delegato non ritenesse importante
___
cercare di farsi valere nelle sedi istituzionali
_
di modo che tutti rispettino le leggi e non sia
__
consentito di iscriversi al campionato ad una
____
società con patrimonio netto negativo e debiti
___
consolidati, pari al doppio del fatturato, come
__
l'INTER;
lamenta che non sia stata data alcuna informati_
va sulle dinamiche di JUVENTUS Merchandising e
___
sulle royalties che, ai sensi del contratto, la
__
società dovrebbe corrispondere alla JUVENTUS;
ritiene
___

che

il PVC

sia

una

documento

ufficiale
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che consente alla Società di valutare quali sia_
no le potenziali passività fiscali sulla base
____
delle contestazioni della Guardia di Finanza, o_
pinabili e contestabili; ribadisce quindi la ri_
chiesta di dettagli in merito;
domanda, riguardo a RANIERI, come è stato possi_
bile pagare una buona uscita ad un allenatore
____
che nel frattempo aveva già trovato un'altra
_____
squadra e chiede spiegazioni su ANDRADE; vorreb_
be conoscere la differenza tra gli importi dagli
_
stessi richiesti e gli importi effettivamente
____
corrisposti;
sollecita risposta sul tema della comunicazione
__
e cioè se per ribattere alle campagne diffamato_
rie sia necessario rivisitare la strategia di
____
comunicazione e nominare un responsabile effica_
ce;
dichiara di prendere atto, in riferimento alla
___
risposta sulla denuncia contro ignoti nel proce_
dimento di Torino, che per il presidente COBOLLI
_
tutelare la Società ed i suoi azionisti signifi_
ca permettere una nuova campagna diffamatoria
____
come dimostrano le reazioni altamente prevedibi_
li dei mass media alle richieste di condanna da
__
parte dei pubblici ministeri.
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Il presidente
precisa che non
_____
bensì un'opinione
_
nistrazione.

è

un'opinione

dell'intero

L'amministratore
delegato
___
Jean-Claude BLANC

e

del

presidente

consiglio

di ammi-

direttore

generale

specifica che:
otto anni fa, nel 2001, è stato firmato un ac___
cordo con NIKE per lo sviluppo di tutto il mer__
chandising; NIKE ha creato una società ad hoc,
___
posseduta al 100%, per sviluppare l'attività di
__
merchandising in Italia e nel mondo; questa so__
cietà gestisce anche i negozi di Torino e la
_____
parte "soccer school" in tutta Italia;
in virtù di tale accordo NIKE paga a JUVENTUS un
_
minimo garantito non solo per avere il diritto
___
di mettere il suo brand sulla maglia dei gioca__
tori, di riprodurre la maglia e venderla nel
_____
mondo ma anche per avere il diritto di vendere
___
tutto il merchandising;
poche settimane fa ha avuto un incontro con i
____
vertici di NIKE, nella sede di Beverton, per
_____
stabilire un nuovo piano di sviluppo del marchio
_
JUVENTUS nel mondo in linea con le prospettive
___
future di JUVENTUS; le decisioni sono di compe_
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tenza NIKE ma sono il risultato di un lavoro
_____
svolto negli ultimi 15 mesi dalla Società con lo
_
staff di NIKE;
il discorso relativo al "financial fair play"
____
per cui - secondo le interpretazioni non solo di
_
PLATINI ma anche del comitato direttivo e del
____
comitato esecutivo UEFA - una società di calcio
__
non deve spendere più dei suoi ricavi operativi
__
è avviato ed i primi giudizi si potranno espri__
mere fra tre anni secondo la tempistica decisa
___
dalla EUROPEAN CLUB ASSOCIATION - ECA, l'asso___
ciazione creata 18 mesi fa tra UEFA e Associa__
zione delle società di Calcio in Europa, che
_____
stabilirà i criteri di valutazione dei bilanci;
JUVENTUS spinge a livello italiano ed anche a
____
livello
UEFA;
esso amministratore
delegato
è
_____
stato scelto da PLATINI per entrare nel Competi_
tion Committee dell'UEFA ed è auspicabile che i
_
principi IFRS per la redazione dei bilanci ven__
gano rispettati da tutti;
la JUVENTUS, a differenza di altre società, è
____
pronta già con il bilancio oggi in esame ad af__
frontare il financial fair play; fra tre anni i_
nizia il triennio nel quale verranno controllati
_
i parametri e quindi le società di calcio hanno
__
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da 3 a 6 anni per mettersi a posto; JUVENTUS è
___
già a posto e pronta ad accelerare, ove possibi_
le, in considerazione dei futuri ricavi prove___
nienti dal nuovo stadio e dal settore giovanile
__
su cui si lavora per crescere i campioni in casa;
sul caso ANDRADE, per tutelare l'Azienda, è sta_
ta fatta una transazione al fine di evitare di
___
andare davanti ad un giudice;
sul tema della comunicazione il mondo in cui vi_
viamo è dominato da Twitter, da Internet e ciò è
_
vero soprattutto per il mondo del calcio e per
___
il mondo JUVENTUS; occorre essere bravi a gesti_
re tale impatto mediatico; si cerca di sfruttare
_
ogni canale di comunicazione per avvicinare i
____
giocatori ai tifosi e si cerca di pianificare le
_
interviste a tutela della reputazione e dell'im_
magine dell'Azienda;
vi è il massimo rispetto per il diritto di cro__
naca e quindi nessun giornale
o giornalista
______
verrà mai pressato per dire cose che non vuole
___
dire; il lavoro dei giornalisti viene e verrà
____
rispettato; si cercherà nei limiti del possibile
_
di migliorare anche a livello organizzativo;
per quanto riguarda
_____
prevedeva che fosse
_____

RANIERI
pagato

il
fino

suo
alla

contratto
fine

di
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giugno 2010 e che avesse diritto a bonus legati
__
ai risultati della squadra attuale;
si è ritenuto opportuno, senza ricorrere ad al__
cun tribunale, di porre fine al rapporto per e__
vitare che l'allenatore potesse vantare dei di__
ritti per i risultati raggiunti da un nuovo
______
staff tecnico; RANIERI è andato alla ROMA e a
____
lui va un "in bocca al lupo" per il cammino che
__
farà in quella squadra; la trattativa è stata
____
ben condotta e JUVENTUS ha tutelato i propri di_
ritti.
L'azionista Vittorio DE SIMONE
ricorda che l'amministratore delegato, in rela__
zione al procedimento in corso presso il Tribu__
nale di Torino, ha detto che il modello organiz_
zativo era già stato predisposto nel 2006 e fa
___
notare che nella relazione di bilancio è scritto
_
"la società, in relazione alla mancanza del mo__
dello organizzativo, ha proposto di patteggiare
__
con il pagamento di euro 70.000"; domanda per___
tanto se il modello organizzativo c'era o non
____
c'era.
Il direttore
___
BERGERO
informa
__

amministrazione

che la "mancanza"

e

vigeva

finanza

Michele

al momento dei
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fatti contestati dalla Procura della Repubblica
__
di Torino; il modello organizzativo è stato pre_
disposto a giugno 2006 e quindi i 70.000 euro
____
sono dovuti.
L'azionista Vittorio DE SIMONE
precisa che la delibera della
____
obbligatoriamente
alle società
____
Modello entro il 31 marzo 2008.
Il direttore
___
BERGERO

amministrazione

e

CONSOB
di

imponeva

dotarsi

finanza

del

Michele

fa notare che i fatti sono stati contestati nel
__
2006 e riconosce che nella relazione manca even_
tualmente la locuzione "al momento dell'accadi__
mento dei fatti".
L'azionista Vittorio DE SIMONE
sottolinea che parlando di "comunicazione" sicu_
ramente non significa che i giornalisti debbano
__
essere prezzolati
o condizionati;
alla parola
____
"comunicazione" va aggiunto l'aggettivo "istitu_
zionale";
pensa che i silenzi siano colpevoli e che il
_____
comportamento da gentleman e l'eleganza dell'am_
ministratore delegato alla fine non farà gli in_
teressi della JUVENTUS, perché si è non all'ip__
podromo di ASCOT ma in una giungla che si chiama
_
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calcio italiano;
domanda se si è pensato ad una figura carismati_
ca che curi la comunicazione e quindi si con____
fronti con i media non per condizionarli o pa___
garli ma per fare rispettare la verità;
riconosce che per motivi di privacy è opportuno
__
che sia una commissione interna a valutare se i
__
risultati sono stati raggiunti o meno per corri_
spondere il compenso addizionale all'amministra_
tore delegato ma fa presente che esiste anche la
_
parola "trasparenza" che elimina il pericolo che
_
si possa sospettare che le "additional compensa_
tions" siano state corrisposte in modo "agreea__
ble".
L'amministratore
delegato
___
Jean-Claude BLANC

e

direttore

generale

fa presente che:
sul tema della comunicazione e della struttura
___
relativa quando si giudicheranno fattibili dei
___
miglioramenti con nuove persone le stesse ver___
ranno inserite;
se è opinione comune che essere troppo gentleman
_
non serva egli cercherà di diventare meno gen___
tleman cercando però sempre di rappresentare gli
_
azionisti e la JUVENTUS con lo stile che è sem__
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pre stato proprio della Società.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente
__
dichiara chiusa la discussione e precisa che
_____
l'azionista BAVA ha chiesto di fare una dichia__
razione di voto.
L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
dichiara di votare negativamente
sul bilancio
____
perché la Società si è impegnata con un debito
___
di 50 milioni di euro per il nuovo stadio che
____
non serve e che, a suo parere, pregiudicherà e__
conomicamente e pesantemente il futuro della So_
cietà;
aggiunge che un altro tema è l'imprecisione nei
__
confronti di quanto la Società abbia perso eco__
nomicamente a causa della retrocessione in serie
_
"B", precisando di aver fatto al riguardo un
_____
calcolo di circa 100 milioni di euro così deter_
minati: tre coppe UEFA a 25 milioni ciascuna vo_
gliono dire 75 milioni, più altri 25 milioni per
_
perdite di sponsor ed altri incassi da partite e
_
diritti televisivi.
Il presidente passa alla votazione della propo__
sta di approvazione del bilancio al 30 giugno
____
2009, di destinazione dell'utile e di adeguamen_
to della riserva legale.
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Quindi precisa che la stessa si farà mediante il
_
"radiovoter" in base alle istruzioni che sono
____
state distribuite e che sono proiettate.
Fa presente
____
tasto:

che

per

votare

occorre

premere

il

. F per il voto favorevole
. A per l'astensione
. C per il voto contrario
ed evidenzia che, dopo aver controllato sul di__
splay che il voto espresso sia corretto, occorre
_
premere il tasto OK e verificare sempre sul di__
splay che il voto sia stato registrato.
Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che
_
necessitano di esprimere voto differenziato sono
_
pregati di accedere al tavolo di voto assistito
__
e che allo stesso tavolo è possibile rivolgersi
__
per risolvere eventuali problemi inerenti la vo_
tazione.
Quindi prega di votare.
Dopo aver chiesto se tutti hanno votato accerta
__
che la proposta di approvazione del bilancio, di
_
destinazione dell'utile e di adeguamento della
___
riserva legale è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 140.819.937
voti contrari

n.

21.332
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voti astenuti

n.

26.413.

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il
__
numero delle rispettive azioni, sono evidenziati
_
nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (al__
legato "M").
Il presidente passa alla votazione dell'azione
___
di responsabilità proposta dall'azionista Marco
__
Geremia Carlo BAVA ricordando che la stessa si
___
farà mediante il "radiovoter" in base alle i____
struzioni che sono state distribuite e che sono
__
proiettate.
Fa presente
____
tasto:

che

per

votare

occorre

premere

il

. F per il voto favorevole
. A per l'astensione
. C per il voto contrario
ed evidenzia che, dopo aver controllato sul di__
splay che il voto espresso sia corretto, occorre
_
premere il tasto OK e verificare sempre sul di__
splay che il voto sia stato registrato.
Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che
_
necessitano di esprimere voto differenziato sono
_
pregati di accedere al tavolo di voto assistito
__
e che allo stesso tavolo è possibile rivolgersi
__
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per risolvere
_
tazione.

eventuali

problemi

inerenti

la vo-

Quindi prega di votare.
Dopo aver chiesto se tutti hanno votato accerta
che la proposta è respinta a maggioranza con:
voti contrari

n. 140.625.596

voti favorevoli n.

18.430

voti astenuti

24.641

n.

non hanno espresso il voto n. 15 azioni.
Coloro che risultano aver espresso voto contra__
rio, voto favorevole, essersi astenuti o non a__
ver votato, con il numero delle rispettive azio_
ni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipan_
ti all'assemblea (allegato "M").
Sul punto
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, pre_
via determinazione del numero dei suoi componen_
ti e fissazione dei relativi compensi; delibera_
zioni relative ,
il presidente fa presente che, come riportato
____
nella relazione del consiglio di amministrazione
_
distribuita ai presenti (allegato "G"), con l'o_
dierna assemblea scade il mandato del consiglio
__
di amministrazione; nel ringraziare per la fidu_
cia accordata invita a procedere alle nuove no__
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mine.
Quindi precisa che sono state depositate due li_
ste contenenti i nominativi dei candidati indi__
cati nell'elenco distribuito in copia ai presen_
ti (allegato "H") e che riporta in allegato i
____
curricula e le dichiarazioni degli stessi.
Fa poi presente che la prima lista è stata pre__
sentata dall'azionista EXOR S.p.A., titolare del
_
60,001% del capitale sociale, e contiene i se___
guenti candidati:
Marzio SAA'
Carlo BAREL DI SANT'ALBANO
Jean-Claude BLANC
Aldo MAZZIA
Riccardo MONTANARO
Camillo VENESIO,
tutti in
____
statuto.

possesso

dei

requisiti

di

legge

e di

Quindi precisa che la seconda lista è stata pre_
sentata dall'azionista LIBYAN ARAB FOREIGN INVE_
STMENT COMPANY S.A., titolare del 7,502% del ca_
pitale sociale, e contiene il seguente candidato:
Khaled Fareg ZENTUTI,
in possesso dei requisiti di legge e di statuto.
Segnala
___

che

nelle

dichiarazioni

che

sono

state
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distribuite
i candidati Marzio SAA', Riccardo
___
MONTANARO, Camillo VENESIO e Khaled Fareg ZENTU_
TI hanno dichiarato di possedere i requisiti di
__
indipendenza di cui all'articolo 147 ter, comma
__
4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
_
nonché di quelli previsti dal Codice di Autodi__
sciplina delle Società Quotate.
Segnala inoltre che dall'azionista
_
giunta proposta di:

EXOR S.p.A. è

. fissare in 7 il numero dei componenti
__
siglio di amministrazione

il con-

. determinare, fino a diversa deliberazione del_
l'assemblea, in euro 70.000 il compenso annuo al
_
consiglio di amministrazione, oltre ad una co___
pertura assicurativa per la responsabilità civi_
le derivante dalla carica ricoperta e al rimbor_
so, ai sensi di legge, delle spese occasionate
___
dalla carica.
Fa poi presente che, rispetto al consiglio u____
scente non viene proposta la riconferma di esso
__
presidente e di Gian Paolo MONTALI mentre viene
__
proposta per la prima volta la nomina di Khaled
__
Fareg ZENTUTI il quale ricopre le cariche ripor_
tate nel curriculum distribuito.
Il presidente
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fa presente che nella Lettera agli azionisti es_
so presidente ed il dottor BLANC hanno espresso
__
il loro pensiero sul triennio e che oggi vi è
____
stata una intervista al presidente dell'EXOR,
____
ingegner ELKANN, il quale ha espresso anche egli
_
una serie di pensieri;
precisa che per esso presidente sono stati tre
___
anni intensi, non sa se sono stati soddisfacenti
_
o meno per i tifosi e gli azionisti presenti in
__
assemblea e che il loro giudizio non glielo fa
___
pensare, ma la sua coscienza gli dice che sono
___
stati abbastanza soddisfacenti e ritiene giusto
__
ringraziare in primo luogo i giocatori, in par__
ticolare i "fedeli", quelli che sono rimasti con
_
la Società nell'innominabile serie B e che hanno
_
permesso alla stessa di passare dalla serie B
____
alla serie A celermente; ricorda quindi DEL PIE_
RO, BUFFON, NEDVED, CAMORANESI, TREZEGUET e tan_
ti, tanti altri; ricorda inoltre di aver cono___
sciuto i tifosi i primi giorni di luglio 2006,
___
in un'afosa mattina di sabato, in un incontro
____
tra decine di migliaia di tifosi sotto la sede
___
della JUVENTUS ed esso presidente scamiciato con
_
il megafono; è stato un incontro estremamente
____
coinvolgente che gli ha fatto capire quelle che
__
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sarebbero state le responsabilità
____
coltà della sua posizione;

e

le

diffi-

ricorda i dipendenti, i collaboratori tutti, da
__
quelli di Vinovo - come i magazzinieri e le al__
tre persone che mantengono lo spirito della JU__
VENTUS in questo Centro di allenamento - ai di__
pendenti di corso Galileo Ferraris; ricorda gli
__
azionisti, in particolare quelli che rappresen__
tano oltre il 30% del capitale sociale, che han_
no contribuito interamente alla sottoscrizione
___
dell'aumento di capitale e di questo, come pre__
sidente uscente, è estremamente grato;
precisa di aver cercato, insieme ad un consiglio
_
di amministrazione estremamente responsabile, di
_
seguire le regole di "corporate governance" del_
la Società nell'interesse degli azionisti di mi_
noranza perché la JUVENTUS, come Società quotata
_
in Borsa, si dichiara indipendente e non coordi_
nata dall'azionista di controllo ritenendo che
___
questo sia un elemento fondamentale destinato a
__
continuare;
ricorda i membri tutti del consiglio di ammini__
strazione e quelli del collegio sindacale ed in
__
particolare pensa di dover ringraziare i consi__
glieri indipendenti perché hanno dato con il lo_
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ro contributo la garanzia che la Società è stata
_
gestita in maniera "trasparente" ed in linea con
_
quelle che sono le regole di gestione dell'A____
zienda;
ricorda ancora - con commozione ____
NERI e FERRAMOSCA con i loro figli;
ringrazia i "media" nei
____
difficile comunicare;

confronti

le

dei

famiglie

quali

è

precisa di aver letto le parole dell'ingegner
____
ELKANN e gli fa piacere che lo stesso condivida
__
quello che è un suo pensiero e cioè che bisogna
__
guardare sempre al futuro con la massima carica
__
e determinazione;
dichiara che rimarrà tifoso della JUVENTUS, ti__
foso di BLANC, sicuro che si otterranno brillan_
ti risultati.
Segue
__
blea.

un caloroso

applauso

delegato
L'amministratore
___
Jean-Claude BLANC

da parte

e

dell'assem-

direttore

generale

ricorda il piacere e la grande passione che vi è
_
stata nel lavorare con il dottor GOBOLLI GIGLI
___
sottolineando che è stato fatto un cammino molto
_
difficile e che chi ha fatto questa squadra, al_
largata al consiglio di amministrazione, ha fat_
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to una scelta giusta; ci si è trovati bene e,
____
grazie al presidente che lo ha molto aiutato nel
_
suo cammino, pensa di essere cresciuto e di aver
_
conosciuto, anche se non totalmente, l'Italia;
desidera, a nome di tutta l'Azienda, di tutti i
__
dipendenti e spera anche dei presenti, ringra___
ziare il dottor COBOLLI GIGLI per il lavoro fat_
to, per la sua passione, intelligenza e classe
___
ricordando che si è parlato di "eleganza" e che
__
tale stile, a suo giudizio, non deve cambiare;
ritiene che in un periodo molto difficile la So_
cietà abbia avuto nella persona di COBOLLI GIGLI
_
un presidente di grandissima classe che ha aiu__
tato molto la JUVENTUS in questi ultimi tre anni.
Segue
__
blea.

un caloroso

applauso

da parte

dell'assem-

Il presidente ringrazia e dichiara aperta la di_
scussione sul secondo punto all'ordine del gior_
no.
Una sintesi viene qui di seguito riportata.
L'azionista Carmelo STANCAPIANO
ricorda che l'anno scorso aveva fatto un inter__
vento sul marketing e sul modo strano con cui
____
veniva utilizzato il brand JUVENTUS;
dice che quest'anno,
_

essendo egli esperto di co176

municazione e membro del comitato FERPI (uno dei
_
massimi organismi italiani della comunicazione),
_
aveva preparato un intervento sullo strano modo
__
di comunicare della JUVENTUS;
informa che all'ultimo momento, quando vi è sta_
ta la conferma che il nuovo presidente sarebbe
___
stato il dottor BLANC, gli amici gli hanno chie_
sto di fare un appello allo stesso; si è quindi
__
visto costretto a cancellare gran parte del suo
__
intervento per rivolgere tale appello;
cita di ORWELL: "Chi controlla il passato con___
trolla il futuro. Chi controlla il futuro con___
trolla il presente" affidando al dottor BLANC
____
l'onere di costruire la reputazione della So____
cietà a 360 gradi, sul campo, nella gestione,
____
nel marketing, nei confronti dei tifosi e del___
l'opinione pubblica;
identifica la gestione COBOLLI
_____
"gestione dell'immagine";

GIGLI

come

la

ringrazia il dottor COBOLLI GIGLI che è stato
____
perfetto in quello che gli azionisti di maggio__
ranza gli hanno chiesto ma si rammarica perché
___
"immagine" non significa "reputazione";
è del parere che la gestione del dottor BLANC si
_
dovrà basare sulla reputazione mancando la quale
_
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manca tutto;
riferisce che da una indagine fatta in rete alla
_
domanda "chi vorreste come presidente della JU__
VENTUS" le preferenze sono andate ad un rappre__
sentante della proprietà (John ELKANN o Andrea
___
AGNELLI), a MOGGI e a LIPPI ma, sorprendetemen__
te, nessuna all'amministratore
delegato; pensa
___
perciò che, salvo l'azionista di maggioranza,
____
nessuno veda nel dottor BLANC la persona giusta
__
per guidare una società di calcio; allo stesso
___
rivolge comunque gli auguri;
si duole che John ELKANN non abbia avuto il co__
raggio di percorrere la stessa strada del nonno
__
(diventato presidente nel '47 a 26 anni) e dello
_
zio (diventato presidente nel '56 a 22 anni)
_____
perché avrebbe avuto la possibilità di dimostra_
re a tutti che non è sotto tutela di MARCHIONNE,
_
MONTEZEMOLO, GABETTI o GRANDE STEVENS come si
____
vocifera nel mondo finanziario;
riferisce di una indagine su cosa preferirebbero
_
gli
appassionati
tra
vincere
lo
scudetto
_________
2009/2010 e riavere i due scudetti tolti con
_____
Calciopoli precisando che il risultato è stato
___
che la maggioranza vorrebbe gli scudetti tolti;
ritorna
____

sulla

frase

di

ORWELL

esortando

sì

a
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guardare al futuro ma altresì a fare in modo che
_
nell'opinione pubblica e nella gente si crei una
_
reputazione corretta della JUVENTUS;
vedrebbe bene un censimento di tutto quanto è
____
stato scritto su "Calciopoli"; al riguardo dice
__
di aver già fatto qualcosa con l'aiuto di giova_
ni dell'università e di aver scoperto che sono
___
nate circa 50 associazioni, sono stati scritti
___
15 volumi ("JUVENTUS processo farsa", "Manuale
___
dell'autodifesa"
ed altri), sono stati fatti
_____
convegni, è stato rifatto a Torino un processo
___
con fior di penalisti da cui è emerso che si
_____
tratta di un processo mediatico e di una truffa,
_
si ha notizia di 122 blog sul tema e gli artico_
li dovrebbero essere migliaia;
cita la frase di un tifoso trovata in rete: "non
_
c'è futuro se non hai più passato; una società
___
che non riconosce il proprio passato e le sue
____
vittorie non merita il rispetto dei suoi tifosi";
reclama il diritto alla dignità di tifoso essen_
do stanco di essere tacciato, in quanto juventi_
no, di essere ladro e truffatore;
definisce i tifosi juventini tifosi di serie A
___
da considerare
esseri umani e non automobili
_____
FIAT augurandosi future vittorie che liberino la
_
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Società dalle stigmate di ladro;
ritiene che la comunicazione
istituzionale
di
____
cui si è parlato sia molto importante e che si__
gnifichi non andare alla guerra ma farsi rispet_
tare;
invita ad operare per ricostruire la reputazione
_
della Società non solo con le vittorie ma con o_
gni operazione possibile.
L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
riconosce che il presidente in momenti non faci_
li ha dato alla Società uno stile di verità che
__
verrà comunque a galla;
riferisce di essere stato querelato da FIAT per
_
le sue affermazioni ma di sentirsi tranquillo in
_
attesa del processo, nella convinzione che la
____
verità viene sempre a galla, soprattutto quando
__
è una verità sportiva perché i risultati contano
_
più di qualsiasi altra cosa;
si dichiara allibito di fronte all'invito di
_____
John ELKANN a guardare al futuro e si domanda
____
come si possa guardare ad un futuro democratico,
_
aperto e ben gestito quando nel passato si sono
__
subite, senza reagire, numerose umiliazioni;
precisa che la querela per quanto ha detto in
____
assemblea FIAT gli è stata sporta dall'avvocato
__
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ANFORA, che attualmente è
____
l'organismo di vigilanza;

uno

dei

membri

del-

è del parere che il dottor BLANC, in coerenza
____
con le sue affermazioni, avrebbe potuto rinun___
ciare alla carica di presidente ricoperta dal
____
passato presidente in modo dignitoso, eccellen__
te, con stile;
vede per il nuovo presidente il rischio di pas__
sare alla storia della Società come il nuovo Na_
poleone in Italia ricordando che di Napoleone
____
non vi è un buon ricordo in Italia perché ha di_
strutto molte cose;
ritorna sull'argomento stadio ed afferma che la
__
distruzione del vecchio stadio, da lui conside__
rato uno dei più belli del Paese, voluta dal____
l'amministratore delegato si è trasformata in u_
na distruzione di ricchezza per la Società, per
__
la Città e per il Paese;
conclude sentenziando che il futuro è comunque
___
galantuomo, che tutti gli errori fatti oggi ver_
ranno pagati domani e che il dottor BLANC sta
____
commettendo un grosso errore nell'accettare la
___
carica di presidente.
L'azionista Paolo AICARDI
dice di trovare inopportuna
_

all'inizio

del capi181

tolo "Relazione
sulla gestione" del fascicolo
____
che è stato distribuito, la foto di MARCHIONNI e
_
RANIERI.
Il presidente
rammenta che adesso si sta
____
consiglio di amministrazione.

parlando

del

nuovo

L'azionista Paolo AICARDI
dice di aver molto apprezzato l'intervento
___
rappresentante del socio LAFICO;

del

ricorda di avere, nel corso dell'ultimo trien___
nio, a volte lodato a volte criticato il presi__
dente ma ritiene che oggi lo stesso si sia gua__
dagnato la patente di tifoso vero e certificato
__
perché nel 2006, momento drammatico per la So___
cietà, ci ha messo la faccia; si sente quindi di
_
testimoniargli a titolo personale ma anche di
____
tantissime altre persone che sono tifose della
___
JUVENTUS un ringraziamento per quanto ha fatto
___
per la Società;
esprime perplessità circa i nominativi proposti
__
per il nuovo consiglio di amministrazione, pe___
raltro persone di eccellentissima levatura pro__
fessionale, in quanto non vi è una sola persona,
_
a cominciare dal futuro presidente, amministra__
tore delegato e direttore generale, che abbia
____
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competenza diretta nel settore che è il core bu_
siness della Società, cioè il calcio;
si dichiara preoccupato ritenendo che su sette
___
amministratori almeno una persona esperta sareb_
be stata essenziale;
ritiene perlomeno anomalo che in una società per
_
azioni quotata un'unica persona riunisca le ca__
riche di presidente, amministratore delegato e
___
direttore generale;
ritiene che il paragone con BONIPERTI fatto da
___
qualcuno che lo ha preceduto sia improponibile
___
perché BONIPERTI è stato anche calciatore, vin__
citore di coppe e scudetti, e perché a quei tem_
pi il mondo del calcio era diverso;
anticipa il suo voto
__
glio convinto che nei
_
e le aziende debbano
___
tributi positivi e non

favorevole

al nuovo consi-

momenti attuali le società
essere

sostenute

con

con-

con il semplice dissenso;

ribadisce la sua preoccupazione per il numero di
_
cariche accentrate nella medesima persona e vor_
rebbe sapere quali sono i programmi e se in fu__
turo ci sarà e chi sarà la persona competente di
_
calcio;
è del parere che il direttore sportivo potrebbe
__
diventare un ottimo direttore sportivo ma che
____
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attualmente è per lo meno ancora un po' acerbo e
_
si domanda se anche questa mancanza di un diret_
tore sportivo esperto possa aggravare quella di
__
competenze specifiche all'interno del consiglio;
richiama l'affermazione
dell'amministratore
de__
legato secondo cui il primo pensiero e il primo
__
obiettivo della Società è quello di vincere e si
_
chiede
se, qualora la Società non vincesse,
______
l'amministratore delegato e il direttore sporti_
vo si dimetterebbero per mancanza di risultati;
sostiene che per la JUVENTUS arrivare seconda e_
quivale ad un fallimento; visto che è già arri__
vata terza e seconda, e quindi viene da due fal_
limenti, il terzo fallimento per i quasi quat___
tordici milioni di tifosi sarebbe insopportabile;
chiude citando un proverbio toscano secondo cui
__
pesano più cinque grammi di "fortuna" che un
_____
chilo di intelligenza ed augura al dottor BLANC
__
di avere più di cinque grammi di fortuna.
L'azionista Pier Carlo DE PAOLI
rivolge un ringraziamento al presidente COBOLLI
__
GIGLI e un auspicio al dottor BLANC affinché
_____
mantenga la comunicazione
di basso profilo e
_____
possa dedicarsi molto al lavoro, soprattutto al_
l'aspetto sportivo, ora nelle mani di Alessio
____
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SECCO e
dell'allenatore,
magari
integrandolo
____
con qualche figura che abbia esperienze nel cam_
po calcistico e nel controllo dei costi, impie__
gando maggiormente giocatori provenienti dal vi_
vaio.
L'azionista Marino BRICCARELLO
ringrazia il presidente COBOLLI GIGLI perché ne_
gli ultimi tre anni oltre alla faccia ci ha mes_
so un grande impegno ed ha fatto del suo meglio;
ricorda che nel giugno del 2006, al momento del_
la nomina, al rappresentante della maggioranza
___
della proprietà il presidente affermò che occor_
reva "limitare i danni" e riconosce che così è
___
stato fatto cercando di far passare l'uragano
____
scatenatosi sulla Società e cercando un po' per
__
volta di recuperare;
esorta il nuovo presidente a tener presente la
___
necessità - più volte denunciata in questi gior_
ni sui giornali - di dare una svolta e di far
____
scoccare la scintilla raccomandando che ciò av__
venga non solo per la partita di domani con la
___
Sampdoria ma per tutta la vita della Società;
ritiene che il nuovo consiglio, superata la bu__
fera e ritornati ad alto livello, debba cambia_
re marcia;
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pensa sia necessario che la gestione, con uno
____
staff adeguato, assuma maggior vigore all'inter_
no e all'esterno, che il parco giocatori sia ge_
stito al meglio, compreso il settore giovanile
___
soprattutto quando i suoi giocatori vanno fuori
__
affinché non vengano messi in panchina o a gio__
care nella Primavera, come è successo per IAGO;
concorda con il rappresentante della LAFICO che
__
è necessario aumentare i ricavi soprattutto in
___
relazione ai diritti televisivi e dichiara inam_
missibile che il potenziale di ascoltatori che
___
ha la JUVENTUS venga paragonato a quello di al__
tre società;
esprime completa adesione al lavoro fatto dal___
l'amministratore delegato circa il vecchio sta__
dio, a suo dire orrendo, ritenendo indispensabi_
le distruggerlo; è del parere che il lavoro fat_
to al riguardo porterà frutti nel futuro;
dice che il nuovo stadio gli piace come filoso__
fia perché non è troppo grande ma neanche troppo
_
piccolo, ha la possibilità di creare un luogo di
_
ritrovo per la famiglia e, in un momento di cri_
si per la città di Torino, ha dato una propul___
sione economica che non ha fatto male dal punto
__
di vista dell'immagine;
186

invita a ricordare sempre che, per quanto ri____
guarda la JUVENTUS, al primo posto sono i suoi
___
sostenitori, il suo pubblico, i suoi simpatiz___
zanti che, in nome della fede per la maglia
______
bianconera, l'hanno sostenuta nel 2006 e negli
___
anni successivi e hanno partecipato massiccia___
mente all'aumento del capitale sociale;
invita a ricordare che la JUVENTUS non è una so_
cietà normale ma è la JUVENTUS.
L'azionista Salvatore COZZOLINO
ritiene, circa la lista presentata da EXOR, che
__
in capo ai candidati MONTANARO e VENESIO non
____
sussistano i requisiti di indipendenza e ciò ai
__
sensi dell'articolo 147 ter, comma 4, del Testo
__
Unico della Finanza;
legge dalla relazione sulla Corporate Governan__
ce, al paragrafo 5.4 comma F, che gli ammini___
stratori indipendenti devono "non avere, nè aver
_
avuto nell'esercizio precedente, sia direttamen_
te che indirettamente (ad esempio attraverso so_
cietà controllate o delle quali sia esponente di
_
rilievo, ovvero in qualità di partner di uno
_____
studio professinoale o di una società di consu__
lenza) una significativa relazione commerciale,
__
finanziaria o professionale con la società, una
__
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sua controllata o con alcuno dei relativi espo__
nenti di rilievo facendo presente al riguardo:
. che il candidato MONTANARO risulta aver fatto
__
parte del plotone di legali che si è occupato di
_
difendere la JUVENTUS in merito ai procedimenti
__
giudiziari e sportivi, alcuni dei quali ancora
___
in corso,
. che il candidato VENESIO risulta essere espo__
nente di rilievo di un istituto di credito con
___
cui la JUVENTUS ha importanti relazioni commer__
ciali;
dice di accogliere con soddisfazione la presen__
tazione della seconda lista riferita agli azio__
nisti di minoranza e spera che, in futuro, alme_
no un posto sia riservato veramente ai piccoli
___
azionisti.
L'azionista Vittorio SALVADORI DI WIESENHOFF
saluta i partenti perché oggi è l'ultimo
__
JUVENTUS per COBOLLI GIGLI e MONTALI;

giorno

dichiara di non aver condiviso praticamente al__
cunché di quanto detto e fatto dal presidente
____
nei tre anni del suo mandato;
crede di vedere nell'ultima intervista rilascia_
ta al GUERIN SPORTIVO dal presidente un ricono__
scimento dei meriti della gestione precedente
____
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definita efficace, robusta e vincente; con ciò
___
si dichiara d'accordo pur sconcertato per il
_____
trattamento riservato alla "triade", quindi alla
_
JUVENTUS, dagli azionisti di maggioranza;
rivolge al presidente COBOLLI GIGLI i suoi mi___
gliori auguri per il futuro confidando che lo
____
stesso, a mente fredda e senza la pressione del_
la carica, saprà riconoscere che le critiche a
___
lui rivolte non erano certo pretestuose ed erano
_
in ogni caso dettate da grande amore per i colo_
ri bianconeri;
si scusa, pur confermando senza riserve la so___
stanza di quanto sostenuto negli anni, se in
_____
qualche occasione, soprattutto nei primi tempi,
__
i toni non sono stati particolarmente cordiali;
ricorda che in questi anni si è molto ironizzato
_
sulla presenza di MONTALI nel consiglio e nel
____
comitato sportivo pensando che un allenatore di
__
pallavolo fosse più adatto ad una società di
_____
volley; riconosce comunque allo stesso la dispo_
nibilità e la cortesia che ha sempre dimostrato
__
negli incontri e nella intervista concessa al
____
sito "juventinovero.com"; gli rivolte i suoi mi_
gliori auguri per il futuro personale ma non per
_
quello professionale visto che ha appena firmato
_
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con la Roma;
porge il suo benvenuto al signor ZENTUTI augu___
randosi che almeno lui abbia qualche conoscenza
__
di calcio visto che entrerà in un consiglio di
___
amministrazione in cui non vi è alcun esperto
____
del settore;
ribadisce che la mancanza di competenze sportive
_
continua ad essere una delle più grandi lacune
___
nella nuova JUVENTUS e legge, da quanto pubbli__
cato poco tempo fa sul sito web de LA STAMPA da
__
Roberto BECCANTINI:
"Il problema è la competenza tecnica della So___
cietà. Sogno un "presidente" che sbagli i con___
giuntivi e detesti la buona tavola ma magari,
____
all'ultimo momento, prima di buttarsi su un lai_
do hot dog, urli dal tavolo imbrattato di sena__
pe: ehi, ragazzi, prendete pure ANDRADE ma visto
_
il ginocchio che si ritrova perché non ci caute_
liamo con una bella clausoletta? Obiezione: que_
sto non era compito del presidente. Avrebbero
____
dovuto pensarci il direttore generale o il di___
rettore sportivo. Verissimo. Purtroppo. Manca un
_
dirigente che sappia di calcio e, per questo,
____
possa dare una mano al giovane Alessio e all'ap_
prendista Ciro, dal momento che nessuno nasce
____
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imparato. Il referente che avrebbe aiutato RA___
NIERI a gestire meglio la crisi primaverile del_
la stagione scorsa. Serve, urgentemente, compe__
tenza tecnica tra il vertice e la squadra. Lì è
__
il vuoto, lì è il ritardo dall'INTER. Non si
_____
pretende la luna, ma un manager che, non appena
__
CORVINO fissa il prezzo rescissorio di Felipe
____
MELO, attenda almeno un minuto, dicasi uno, e ci
_
pensi su, prima di precipitarsi a Firenze con 23
_
milioni
di euro e MARCHIONNI
al guinzaglio.
______
L'onnipotenza riconosciuta a BLANC lascia per___
plessi. BLANC viene dallo sci e dal tennis, MON_
TALI, fresco di uscita, dal volley: d'accordo,
___
siamo in Italia, il più anomalo dei paesi anoma_
li, ma è chiedere troppo uno specialista di cal_
cio all'interno di una società di calcio?";
rammenta che nell'estate del 2006 fu spiegato
____
che, per evitare il riproporsi di vicende ripro_
vevoli e di dover nuovamente chiedere scusa al
___
calcio italiano, nessuno nella nuova JUVENTUS a_
vrebbe avuto i poteri in passato attribuiti ad
___
alcune persone; ricorda che John ELKANN disse:
___
mai più tanto potere ad un gruppo di lavoro;
osserva che ora è stato spiegato che in un'otti_
ca di "progression" è meglio che tutti i poteri
__
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siano accentrati in una persona sola e che siano
_
perfettamente stabiliti;
vede bene - essendo stata, a suo avviso, la ge__
stione collegiale una delle palle al piede della
_
nuova JUVENTUS - un modello di gestione più
______
snello ed efficiente;
conclude affermando che permane comunque un pro_
blema di fondo: MONTALI ha insegnato che i tac__
chini non sono adatti a salire in cima agli al__
beri; analogamente gli ultimi tre anni hanno in_
segnato che Jean Claude BLANC non è adatto a fa_
re contemporaneamente
il presidente esecutivo,
___
l'amministratore delegato e il direttore genera_
le di una società come la JUVENTUS.
L'azionista Sergio GAIOTTI
informa che è la seconda volta che partecipa al_
l'assemblea della JUVENTUS;
dice di aver sperato, nel 2006, in una dirigenza
_
che tagliasse con il passato;
confessa che al di là degli effetti che ci sa___
ranno a livello giudiziario, sul piano morale,
___
come tifoso della JUVENTUS, si è vergognato;
ringrazia ora la presidenza che gli ha restitui_
to lo stimolo e la passione che in quel momento
__
aveva perso;
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è contento che la presidenza abbia tagliato con
__
il passato e si augura che il fatto che il nuovo
_
presidente accorpi in sè tante cariche non sia
___
un fatto negativo e non porti ad una gestione
____
troppo complessa;
ringrazia il presidente COBOLLI GIGLI il quale,
__
con la sua semplicità, è riuscito a rappresenta_
re il mondo precedente e le presidenze passate
___
che hanno colpito al cuore i tifosi e non solo;
si sente rassicurato dalle modalità di costru___
zione del nuovo stadio anche se in consiglio co_
munale, a suo tempo, votò contro;
spiega che, viste le caratteristiche illustrate
__
di avvicinare le famiglie allo sport e di creare
_
un rapporto diverso tra tifosi, cittadinanza,
____
sport e calcio, si è convinto;
è dell'opinione, circa i lauti compensi dei cal_
ciatori, che la JUVENTUS per tradizione, per
_____
cultura e guardando al futuro dovrebbe farsi ar_
tefice di un cambiamento, perché bisogna sì vin_
cere, ma vincere con una tensione interiore che
__
alla fine pagherà sempre;
informa che in Irlanda molti giocatori di Serie
__
A giocano a calcio ed hanno un altro lavoro; no_
nostante ciò la nazionale irlandese ha pareggia_
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to due volte con quella italiana; vedrebbe bene
__
che anche in Italia venisse seguito quell'esem__
pio;
conclude ringraziando, porgendo auguri a tutti e
_
preannunciando che voterà per la presidenza pro_
posta.
L'amministratore
delegato
___
Jean-Claude BLANC

e

direttore

generale

ringrazia per gli incoraggiamenti ricevuti dalle
_
tante persone che sono contente di vederlo nel
___
nuovo ruolo, pur rispettando il punto di vista
___
di coloro che non sono contenti.
Informa quindi che:
i 36 mesi trascorsi sono stati una scuola veloce
_
per un uomo di sport quale egli è da più di ven_
ti anni; nella Società, insieme con il consiglio
_
di amministrazione e con il presidente COBOLLI
___
GIGLI, è stato fatto un lavoro importante, in___
tenso, anche se i risultati non sono apprezzati
__
da tutti;
egli è già investito di due cariche e non lavo__
rerà certamente da solo; oggi verrà nominato un
__
consiglio composto di sette persone che si riu__
niranno,
approfondiranno
argomenti
strategici,
___
apriranno una discussione viva e costruttiva per
_
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arrivare a decisioni
_____
giuste per la Società;

che

si

ritengono

sempre

egli sarà affiancato dalla struttura, con cui
____
già lavora, che verrà presentata nel consiglio
___
che si terrà dopo l'assemblea e che è concentra_
ta attorno a tre pilastri:
- un pilastro consistente nello sport, che è il
__
core business della Società;
- un pilastro consistente nella parte commercia_
le con l'obiettivo di far crescere i ricavi;
- un pilastro consistente nella parte finanzia__
ria e amministrativa perché una società quotata
__
in borsa con 240 milioni di euro di fatturato
____
necessita di una struttura molto forte;
una società di calcio non si governa da sola ma
__
con una squadra in consiglio che abbia l'intel__
ligenza e la volontà di andare fino in fondo su_
gli argomenti che le verranno proposti e sia ca_
pace di lavorare tenendo presente i tre pilastri
_
citati;
per il pilastro sportivo, molto importante, si è
_
deciso di fidarsi delle persone che sono in A___
zienda; per la JUVENTUS il direttore sportivo è
__
Alessio SECCO, appoggiato da una struttura di
____
qualità, con il quale si cercherà sempre di mi__
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gliorare anche in riferimento
___
sportiva dell'Azienda;

a tutta

la parte

sulla parte commerciale, che già gestisce tutti
__
i ricavi dell'Azienda ed è affidata a Marco FAS_
SONE, sono in corso grandi sfide e si sta por___
tando avanti un piano di sviluppo internazionale
_
approvato dal consiglio;
per la parte economico-finanziaria,
il dottor
____
BERGERO è la persona che porterà avanti i vari
___
discorsi in maniera concentrata;
se vi sarà l'opportunità di migliorare nel campo
_
e fuori del campo, come è già stato fatto per il
_
passato, egli giudicherà se la squadra di ge____
stione ha bisogno di essere più completa, più
____
competitiva e più forte;
la priorità sarà sempre costituita dagli inte___
ressi della Società; nel campo organizzativo,
____
nel campo della gestione e delle decisioni si
____
cercherà, per i prossimi anni, di avere la mi___
glior squadra possibile: l'obiettivo della So___
cietà è vincere;
è giusto aspirare alla vittoria ma alla fine di
__
ogni campionato, nel rispetto delle leggi, vince
_
uno solo e si spera che il vincitore sia la JU__
VENTUS;
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è stata allestita la squadra attuale e sono sta_
ti fatti investimenti importanti per portare a
___
casa già quest'anno la terza stella;
proprio per questo motivo sono stati fatti la
____
nuova squadra e lo staff tecnico; sono state
_____
cambiate tante cose, è stato cambiato lo staff,
__
sono stati inseriti nella rosa giocatori impor__
tanti, è stata cambiata la parte medica, è stato
_
cambiato il modulo di gioco; il rendimento in
____
questo momento non è al top ma si è convinti che
_
sul campo e in Società vi sono le squadre giuste
_
per ottenere grandi risultati.
Nessun altro intervenendo, il presidente dichia_
ra chiusa la discussione e, in merito alle vota_
zioni, precisa che:
. la prima riguarderà il numero dei componenti
___
il consiglio di amministrazione ed il relativo
___
compenso
. la seconda riguarderà la nomina del consiglio
__
di amministrazione con il metodo di lista previ_
sto dall'articolo 13 dello statuto.
Quindi passa alla votazione della proposta di:
. fissare in 7 il numero dei componenti
__
siglio di amministrazione
. determinare,
_

il con-

fino a diversa deliberazione
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l'assemblea, in euro 70.000 il compenso annuo al
_
consiglio di amministrazione, oltre ad una co___
pertura assicurativa per la responsabilità civi_
le derivante dalla carica ricoperta e al rimbor_
so, ai sensi di legge, delle spese occasionate
___
dalla carica.
Ricorda poi che la stessa si farà mediante il
____
"radiovoter" in base alle istruzioni che sono
____
state distribuite e che sono proiettate.
Fa presente
____
tasto:

che

per

votare

occorre

premere

il

. F per il voto favorevole
. A per l'astensione
. C per il voto contrario
ed evidenzia che, dopo aver controllato sul di__
splay che il voto espresso sia corretto, occorre
_
premere il tasto OK e verificare sempre sul di__
splay che il voto sia stato registrato.
Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che
_
necessitano di esprimere voto differenziato sono
_
pregati di accedere al tavolo di voto assistito
__
e che allo stesso tavolo è possibile rivolgersi
__
per risolvere eventuali problemi inerenti la vo_
tazione.
Quindi prega di votare.
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Dopo aver chiesto se tutti hanno votato accerta
__
che la proposta è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 140.587.793
voti contrari

n.

40.164

voti astenuti

n.

9.582

non hanno espresso il voto n. 100 azioni.
Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario, essersi astenuti o non a__
ver votato, con il numero delle rispettive azio_
ni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipan_
ti all'assemblea (allegato "M").
Quindi il presidente passa alla votazione della
__
nomina degli amministratori
ricordando che la
____
stessa si farà mediante il "radiovoter" in base
__
alle istruzioni che sono state distribuite e che
_
sono proiettate.
Fa presente che per votare occorre premere:
- il tasto 1 per il voto Favorevole
___
presentata dall'azionista EXOR S.p.A.

alla lista

- il tasto 2 per il voto Favorevole alla lista
___
presentata
dall'azionista
LIBYAN
ARAB FOREIGN
____
INVESTMENT COMPANY S.A.
ed evidenzia che, dopo aver controllato sul di__
splay che il voto espresso sia corretto, occorre
_
premere il tasto OK e verificare sempre sul di__
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splay che il voto sia stato registrato.
Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che
_
necessitano di esprimere voto differenziato sono
_
pregati di accedere al tavolo di voto assistito
__
e che allo stesso tavolo è possibile rivolgersi
__
per risolvere eventuali problemi inerenti la vo_
tazione.
Quindi ricorda che, ai sensi dell'articolo 9.5
___
del Regolamento assembleare, nella votazione per
_
liste si conteggiano solo i voti favorevoli a
____
ciascuna lista e coloro che non esprimono il lo_
ro voto favorevole ad alcuna lista sono conside_
rati astenuti.
Ricorda inoltre che, in base all'articolo 13
_____
dello statuto, dalla lista che otterrà il mag___
gior numero di voti saranno eletti 6 amministra_
tori mentre il restante amministratore sarà e___
letto dalla seconda lista.
Quindi prega di votare.
Dopo aver chiesto se tutti hanno votato accerta
__
che i risultati della votazione sono i seguenti:
· voti favorevoli alla lista presentata
__
zionista EXOR S.p.A. n. 125.454.095,

dall'a-

· voti favorevoli alla lista presentata dall'a__
zionista LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY
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S.A. n. 15.183.544,
. risultano astenuti n. 10.500 voti.
Il presidente dichiara che risultano pertanto e_
letti amministratori,
per tre esercizi e con
_____
scadenza alla data dell'assemblea convocata per
__
l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2012, i
_
signori:
Marzio SAA', nato a Biella il 24 luglio 1940,
cittadino italiano,
Carlo BAREL DI SANT'ALBANO,
__
maggio 1964,

nato a Torino il 31

cittadino italiano,
Jean-Claude BLANC,
__
9 aprile 1963,

nato

a Chambery

(Francia)

il

cittadino francese,
Aldo MAZZIA, nato a Torino il 14 agosto 1956,
cittadino italiano,
Riccardo MONTANARO,
__
glio 1957,

nato ad Alba (CN) il 25 lu-

cittadino italiano,
Camillo
____
1953,

VENESIO,

nato

a

Torino

il

13

novembre

cittadino italiano,
tutti tratti dalla lista presentata dall'azioni_
sta EXOR S.p.A. nonché aventi i requisiti di
_____
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legge e di statuto e domiciliati per la carica a
_
Torino, corso Galileo Ferraris n. 32,
nonché il signor
Khaled Fareg ZENTUTI,
___
24 dicembre 1954,

nato

a Janzur

(Libia)

il

cittadino libico,
tratto dalla lista presentata dall'azionista LI_
BYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY S.A. nonché
_
avente i requisiti di legge e di statuto e domi_
ciliato per la carica a Torino, corso Galileo
____
Ferraris n. 32.
Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole alla lista presentata dall'azionista EXOR
___
S.p.A., voto favorevole alla lista presentata
____
dall'azionista
LIBYAN
ARAB FOREIGN INVESTMENT
____
COMPANY S.A. o non aver espresso il proprio voto
_
favorevole ad alcuna lista e pertanto considera_
ti astenuti, con il numero delle rispettive a___
zioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci_
panti all'assemblea (allegato "M").
Sul punto
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Pre__
sidente e determinazione della relativa retribu_
zione ,
il presidente
_

precisa che tale punto riguarda il
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collegio sindacale il cui mandato, come riporta_
to nella relazione del consiglio di amministra__
zione distribuita
ai presenti (allegato "I"),
____
viene a scadere con l'odierna assemblea.
Fa poi presente che è stata depositata, da parte
_
dell'azionista EXOR S.p.A. titolare del 60,001%
__
del capitale sociale, un'unica lista contenente
__
i candidati indicati nell'elenco che è stato di_
stribuito ai presenti (allegato "L") e che ri___
porta in allegato i curricula e le dichiarazioni
_
degli stessi nonché l'elenco degli incarichi di
__
amministrazione e di controllo dai medesimi ri__
coperti presso altre società.
Tale lista, prosegue
___
seguenti candidati:

il

presidente,

contiene

i

per la carica di sindaco effettivo
Paolo PICCATTI
Roberto LONGO
Roberto PETRIGNANI
per la carica di sindaco supplente
Ruggero TABONE
Paolo CLARETTA ASSANDRI,
tutti in
____
statuto.
Segnala
______

possesso

poi

che

dei

dallo

requisiti

stesso

di

legge

e di

azionista

EXOR
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S.p.A. è inoltre giunta proposta di:
- nominare presidente
__
dottor Paolo PICCATTI

del collegio

sindacale

il

- determinare, per tre esercizi e con scadenza
___
alla data dell'assemblea convocata per l'appro__
vazione del bilancio al 30 giugno 2012, la re___
tribuzione annua ai sindaci effettivi in euro
____
21.000 per il presidente ed in euro 14.000 per
___
ciascuno degli altri due sindaci effettivi.
Quindi precisa che rispetto al collegio uscente
__
viene proposta per la prima volta la nomina, in
__
sostituzione del dottor Gianluca CRISTOFORI che
__
aveva rassegnato le dimissioni da sindaco sup___
plente il 6 febbraio scorso, del dottor Paolo
____
CLARETTA ASSANDRI che svolge l'attività di dot__
tore commercialista a Torino.
Il presidente dichiara poi aperta la discussione
_
sul terzo punto all'ordine del giorno.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente di___
chiara chiusa la discussione e precisa che l'a__
zionista BAVA ha chiesto di fare una dichiara___
zione di voto.
L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
ritiene che il collegio sindacale possa fare di
__
più e facendo una denuncia ai sensi dell'artico_
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lo 2408 del codice civile invita il presidente
___
di tale organo ad indagare sui riflessi economi_
ci per la Società conseguenti alla distruzione
___
del patrimonio della stessa nello stadio e rela_
tivamente al pregiudizio economico che si viene
__
a creare con l'indebitamento di 50 milioni di
____
euro, con prospettive economico/commerciali
si__
curamente non positive per non dire nulle, con__
siderata la crisi economica latente e, in pro___
spettiva,
non risolvibile,
se non con nuovi
______
strumenti e nuovi modelli di sviluppo;
è del parere che se altri settori economici a___
vranno dei riflessi negativi, a livello di con__
sumo e a livello occupazionale, non è pensabile
__
che un nuovo stadio possa rendere economicamente
_
gestibile e ripagabile un indebitamento che per
__
la Società è all'incirca di 5-6 milioni di euro
__
all'anno;
ritiene che altro discorso sia il cercare di
_____
portare all'interno della Società un convinci___
mento a investire in nuovi giocatori, non tanto
__
aumentando gli ingaggi ma gli investimenti in
____
osservatori
per cercare giovani potenzialmente
___
capaci di riportare la JUVENTUS a vincere con
____
costi economici
più bassi ed accettabili
di
______
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quelli attuali.
Il presidente
dichiara di prendere atto dell'osservazione fat_
ta dall'azionista BAVA e precisa che, essendo
____
stata presentata un'unica lista, non è possibile
_
procedere alla nomina del collegio sindacale con
_
il sistema delle liste previsto dall'articolo 22
_
dello statuto e passa alla votazione della pro__
posta, per tre esercizi e con scadenza alla data
_
dell'assemblea convocata per l'approvazione del
__
bilancio al 30 giugno 2012, di:
- determinare la retribuzione annua ai sindaci
___
effettivi in euro 21.000 per il presidente ed in
_
euro 14.000 per ciascuno degli altri due sindaci
_
effettivi
- nominare sindaci effettivi i signori:
Paolo PICCATTI
Roberto LONGO
Roberto PETRIGNANI
- nominare sindaci supplenti i signori:
Ruggero TABONE
Paolo CLARETTA ASSANDRI
- nominare presidente
__
dottor Paolo PICCATTI,
ricordando
_____

che

la

del

stessa

collegio

si

farà

sindacale

il

mediante

il
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"radiovoter" in base alle in base alle istruzio_
ni che sono state distribuite e che sono proiet_
tate.
Fa presente
____
tasto:

che

per

votare

occorre

premere

il

. F per il voto favorevole
. A per l'astensione
. C per il voto contrario
ed evidenzia che, dopo aver controllato sul di__
splay che il voto espresso sia corretto, occorre
_
premere il tasto OK e verificare sempre sul di__
splay che il voto sia stato registrato.
Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che
_
necessitano di esprimere voto differenziato sono
_
pregati di accedere al tavolo di voto assistito
__
e che allo stesso tavolo è possibile rivolgersi
__
per risolvere eventuali problemi inerenti la vo_
tazione.
Quindi prega di votare.
Dopo aver chiesto se tutti hanno votato accerta
__
che è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 140.595.581
voti contrari

n.

38.609

voti astenuti

n.

10.085

non hanno espresso il voto n. 1.666 azioni,
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la proposta di:
- determinare la retribuzione annua ai sindaci
___
effettivi in euro 21.000 per il presidente ed
___
in euro 14.000 per ciascuno degli altri due sin_
daci effettivi
- nominare sindaci effettivi i signori
Paolo PICCATTI, nato a Torino il 18 giugno 1957,
Roberto LONGO,
___
prile 1947,
Roberto
__
1963,

nato

PETRIGNANI,

ad Alpignano

(TO) il 21 a-

nato a Torino

il 27 ottobre

- nominare sindaci supplenti i signori
Ruggero TABONE, nato a Lu il 27 agosto 1943,
Paolo CLARETTA ASSANDRI, nato a Torino il 1° no_
vembre 1954,
tutti aventi i requisiti di legge e di statuto,
_
cittadini italiani e domiciliati per la carica a
_
Torino, corso Galileo Ferraris n. 32,
- nominare presidente
__
dottor Paolo PICCATTI.

del collegio

sindacale

il

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario, essersi astenuti o non a__
ver votato, con il numero delle rispettive azio_
ni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipan_
ti all'assemblea (allegato "M").
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Null'altro essendovi all'ordine del giorno da
____
deliberare, il presidente dichiara chiusa l'as__
semblea alle ore 17,20 circa.
Si allegano al presente verbale, per farne parte
_
integrante e sostanziale:
. sotto la lettera "A" il bilancio
__
2009,

al 30 giugno

. sotto la lettera "B" copia delle diapositive
___
illustrate dal direttore amministrazione e fi___
nanza Michele BERGERO,
. sotto
____
stione,

la

lettera

"C"

la

relazione

sulla

ge-

. sotto la lettera "D" la relazione sul governo
__
societario, l'adesione a codici di comportamento
_
e gli assetti proprietari,
. sotto la lettera "E" la relazione del collegio
_
sindacale,
. sotto la lettera "F" la relazione della
____
cietà di revisione Deloitte & Touche S.p.A.,

so-

. sotto la lettera "G" la relazione del consi___
glio di amministrazione sul secondo punto al____
l'ordine del giorno,
. sotto la lettera "H" l'elenco dei candidati
____
per la nomina del consiglio di amministrazione
___
con allegati i curricula e le dichiarazioni de__
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gli stessi,
. sotto la lettera "I"
___
glio di amministrazione
__
dine del giorno,

la relazione

del consi-

sul terzo punto

all'or-

. sotto la lettera "L" l'elenco dei candidati
____
per la nomina del collegio sindacale con allega_
ti i curricula e le dichiarazioni degli stessi
___
nonché l'elenco degli incarichi di amministra___
zione e di controllo
dai medesimi
ricoperti
______
presso altre società,
. sotto la lettera "M" l'elenco nominativo dei
___
partecipanti all'assemblea, in proprio o per de_
lega, con l'indicazione del numero delle rispet_
tive azioni, nel quale sono evidenziati, per le
__
singole votazioni, coloro che risultano avere e_
spresso voto favorevole, voto contrario, essersi
_
astenuti o non aver votato, tranne che per la
____
votazione concernente la nomina del consiglio di
_
amministrazione
per la quale sono evidenziati
____
coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole alla lista presentata dall'azionista EXOR
___
S.p.A,
voto favorevole
alla lista presentata
____
dall'azionista
LIBYAN
ARAB FOREIGN INVESTMENT
____
COMPANY S.A. o non aver espresso il proprio voto
_
favorevole ad alcuna lista e pertanto considera_
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ti astenuti.
Il presidente
Firmato
(dottor Giovanni COBOLLI GIGLI)
Il segretario
Firmato
(dottor Ettore MORONE)
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