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Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e 

dell’art. 2429 Codice Civile, è chiamato a riferire all’Assemblea degli Azionisti sull’attività di 

vigilanza svolta nell’esercizio e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.  

Il Collegio Sindacale è altresì chiamato a fare osservazioni e proposte in ordine al Bilancio, 

alla sua approvazione ed alle materie poste all’ordine del giorno dell’assemblea della società. 

Preliminarmente si dà atto che il Collegio Sindacale, nell’attuale composizione, è stato 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 15 aprile 2021. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha svolto i propri compiti istituzionali nel 

rispetto del Codice Civile, dei Decreti Legislativi n. 58/1998 e n. 39/2010, delle norme 

statutarie, nonché delle leggi speciali in materia, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle 

Autorità che esercitano attività di vigilanza e di controllo (Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa - Consob), tenendo altresì in considerazione i principi di comportamento 

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Desideriamo informarVi che, sino alla data di redazione della presente Relazione, l’attività di 

controllo e vigilanza a noi assegnata dalla legge si è esplicata con le modalità operative sopra 

esposte ed in ossequio alle indicazioni emanate dalla Consob in materia di controlli societari.  

Nel corso dell’esercizio, come infra riferito, le informazioni per lo svolgimento delle funzioni 

proprie del Collegio Sindacale sono state assunte attraverso apposite riunioni, nonché con 

audizioni delle strutture aziendali ed in virtù di quanto riferito nel corso delle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione.  
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Il Collegio, con i propri componenti, ha assistito alle riunioni dei Comitati societari: in 

particolare del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Nomine e per la 

Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate avvalendosi altresì di un 

proficuo scambio di informazioni con la Società di Revisione PriceWatherhouseCoopers 

S.p.A. (di seguito anche “PWC” o la “Società di Revisione”), con il Dirigente Preposto, con 

l’Internal Audit e con l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.  

Il Collegio Sindacale rileva preliminarmente che il Bilancio d’esercizio e consolidato, chiuso 

al 31 dicembre 2021, è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS – IFRS 

(International Accounting Standards e International Financial Reporting Standard) emanati 

dall’International Accounting Standards Board – IASB (International Accounting Standards 

Board), omologati dalla Commissione Europea ed attualmente in vigore. Ove necessario, si fa 

riferimento ai documenti interpretativi emanati dallo IASB (International Accounting 

Standards Board) stesso, ovvero dall’IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretations Committee), nonché dai documenti predisposti dall’OIC (Organismo Italiano 

di Contabilità). 

Quanto sopra premesso, di seguito si forniscono le informazioni, tra le altre, richiamate nella 

comunicazione Consob n.1025664 del 6 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nella stesura della presente Relazione, quindi, il Collegio si attiene allo schema ed alla 

numerazione contenuta nella sopra citata comunicazione Consob.  

 

I. INDICAZIONI SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, 

FINANZIARIO E PATRIMONIALE EFFETTUATE DALLA SOCIETA’ 

A livello societario i fatti di maggior rilievo dell’anno 2021 possono essere così 

riepilogati: 

• In data 13 gennaio 2021 IGD ha pubblicato un avviso mediante il quale ha comunicato la 

volontà di esercitare l’opzione di rimborso anticipato del prestito obbligazionario 

denominato “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” (ISIN: 

XS1425959316), in circolazione per un importo in linea capitale complessivo pari ad Euro 

70.793.000. In data 1 marzo 2021 ha rimborsato le relative obbligazioni. 

• Il 25 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione, in linea con l’obiettivo strategico di 

mantenere un profilo investment grade, ha dato mandato a CBRE, primario advisor 

internazionale, di avviare una procedura per la cessione di un portafoglio composto da 

ipermercati e supermercati stand-alone, per un valore massimo pari a circa 185 milioni di 

Euro. 

• In data 15 aprile 2021 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IGD Siiq S.p.A. ha 



 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti Pagina 3 

 

provveduto alla nomina del Consiglio d’Amministrazione che rimarrà in carica fino alla 

data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 

determinando in 11 il numero dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, e ha 

nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il medesimo periodo. 

• In data 20 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di IGD, nominato dall’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2021, per il triennio 2021 - 2023, ha nominato 

Rossella Saoncella Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha confermato Claudio 

Albertini Amministratore Delegato. Inoltre, ha nominato quale Vice-Presidente del 

Consiglio di Amministrazione il Consigliere Stefano Dall’Ara. Il Consiglio di 

Amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato deleghe analoghe a quelle 

assegnate nel precedente mandato, nonché le medesime funzioni nell’ambito del sistema di 

controllo interno e gestione dei rischi. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha 

nominato i Comitati endoconsiliari. 

• In data 2 luglio 2021 è stata costituita la società IGD Service S.r.l. con capitale sociale pari 

ad Euro 10 migliaia, controllata al 100% da IGD SIIQ S.p.A.. 

• In data 21 luglio 2021 le assemblee dei soci delle società controllate IGD Management 

S.r.l., Millennium Gallery S.r.l., RGD Ferrara S.r.l. e IGD Service S.r.l. hanno approvato il 

progetto unico di fusione e scissione che ha previsto: (i) fusione per incorporazione di 

RGD Ferrara 2013 S.r.l. e Millennium Gallery S.r.l. in IGD Management S.r.l. e (ii) 

scissione parziale e proporzionale di IGD Management post-fusione a favore della Società 

IGD Service S.r.l.. Obiettivo principale è stata la riorganizzazione e razionalizzazione della 

struttura partecipativa del Gruppo riducendo il numero di partecipate e separando, ove 

possibile, l’attività relativa all’affitto dei rami d’azienda (licenze) dall’attività di locazione 

immobiliare «pura» (proprietà immobiliari), anche al fine ultimo di trasformare in SIINQ 

la controllata immobiliare in un’ottica di ottimizzazione economica e fiscale.  

• In data 22 settembre 2021 sono stati registrati, presso l’Ufficio delle Entrate di Bologna, gli 

atti di fusione e scissione. 

• In data 30 settembre 2021 l’agenzia di rating Fitch Ratings Ltd ha confermato il rating 

Investment Grade BBB- modificando l’outlook da Negative a Stable; la revisione 

dell’outlook si basa sulla migliorata visibilità dei redditi da locazione, favorita dalla 

graduale ripresa degli ingressi e delle vendite dei tenants nei centri commerciali di IGD. 

• In data 25 novembre 2021 IGD ha sottoscritto con Intermediate Capital Group (“ICG”, 

società globale di asset management, quotata al London Stock Exchange) il contratto 

definitivo in esecuzione dell’Accordo preliminare del 21 ottobre 2021, che aveva per 

oggetto la cessione, da parte di IGD, di un portafoglio immobiliare di ipermercati e 
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supermercati, per un valore pari a 140 milioni di euro, in linea con il book value al 30 

giugno. L’operazione si è realizzata mediante apporto dell’intero portafoglio immobiliare 

nel “Fondo Juice” – fondo di investimento immobiliare alternativo (AIF di diritto italiano) 

gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A. – del quale ICG deterrà, per il 

tramite di Corallo Lux Holdco S.a.r.l. (società del gruppo ICG), il 60% (quote di classe A 

con rendimento privilegiato) e IGD il 40% (quote di classe B, con rendimento 

subordinato), con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il portafoglio nei prossimi anni e 

cederlo sul mercato alle migliori condizioni possibili. 

• Per effetto dell’operazione, IGD ha incassato circa 115 milioni di euro, al netto della quota 

reinvestita nel Fondo Juice; queste risorse finanziarie hanno consentito al Gruppo IGD di 

ridurre il Loan to Value e, unitamente alla liquidità già disponibile, di avere già quasi 

interamente coperte le scadenze finanziarie per l’intero 2022.  

• In data 10 dicembre 2021 IGD Service s.r.l., società controllata al 100% da IGD SIIQ 

S.p.A., ha sottoscritto un accordo quadro con la società DoMa S.r.l. che prevede: 

- in data 1 gennaio 2022 la cessione da parte di IGD Service s.r.l. a DoMa S.r.l. del 

ramo d’azienda relativo alla galleria commerciale sita all’interno del centro 

commerciale denominato «Centro Piave» per un corrispettivo pari ad Euro 1 

milione; 

- la sottoscrizione di un contratto di gestione a favore di IGD Service S.r.l. della 

galleria commerciale sita all’interno del centro commerciale denominato «Centro 

Piave» della durata di 6 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni;  

- risoluzione, in data 1 gennaio 2022, del contratto di affitto della galleria 

commerciale sita all’interno del centro commerciale denominato «Centro Piave» 

con scadenza originale 30 giugno 2022.  

• In data 28 dicembre 2021, IGD Management SIINQ S.p.A. ha esercitato l’opzione per 

accedere al regime speciale SIINQ a decorrere dal periodo d’imposta che avrà inizio il 1 

gennaio 2022. L’adesione al regime speciale comporta, oltre al rispetto dei requisiti 

oggettivi, soggettivi e statutari previsti per le SIINQ, anche l’obbligo di redigere il bilancio 

in base ai principi contabili internazionali. Fino al 31 dicembre 2020 IGD Management 

SIINQ S.p.A. ha predisposto il bilancio secondo i principi contabili italiani. Il bilancio di 

esercizio per l’esercizio 2021, in conformità alla normativa vigente sulle SIINQ, è stato 

redatto secondo gli IFRS (International Financial Reporting Standards) emanati dallo IASB 

(International Accounting Standards Board) ed omologati dall’Unione Europea. 
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Con riferimento all’andamento economico e finanziario della Capogruppo gli eventi 

possono essere così sintetizzati: 

Il bilancio al 31 dicembre 2021, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, riporta un utile 

netto pari a Euro 54.093 migliaia. Il totale dei ricavi e proventi operativi ammonta a Euro 

120.466 migliaia, in decremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 1,2 milioni, pari al 

5,3%, principalmente per effetto dell’operazione di conferimento, perfezionata in data 25 

novembre 2021, di 5 ipermercati e 1 supermercato nel fondo Juice, di cui è dato conto in 

precedenza. 

I costi operativi, comprensivi delle spese generali, sono in decremento rispetto all’esercizio 

precedente, con una incidenza sui ricavi, in leggero miglioramento, che passa dal 26,8% al 

26,4%. Anche nell’esercizio in corso i costi operativi accolgono le note di credito emesse per 

sconti su canoni già fatturati nell’ambito delle azioni di sostegno post lockdown agli 

operatori. 

Il risultato operativo positivo, pari ad Euro 85 milioni, risulta incrementato per Euro 117 

milioni rispetto all’esercizio precedente, per effetto delle minori svalutazioni del patrimonio 

immobiliare, pari ad Euro 0,3 milioni rispetto ad una svalutazione pari ad Euro 111,5 milioni 

al 31 dicembre 2020. 

La gestione finanziaria al 31 dicembre 2021, pari Euro 32,3 milioni, risulta in decremento per 

Euro 2,1 milioni, rispetto all’esercizio precedente. 

La Posizione Finanziaria Netta risulta in miglioramento rispetto al 2020 per circa 158,9 

milioni di Euro 

Nel corso del 2021, il Collegio Sindacale ha acquisito informazioni in ordine alle operazioni 

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale svolte dalla Società e dalle società 

controllate, partecipando, come riferito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

nonché svolgendo specifici incontri con l’Alta Direzione nonché con l’Internal Audit e con la 

Società indicata del controllo contabile (PWC). Il Collegio è sempre stato prontamente 

informato da parte dell’Amministratore Delegato circa gli effetti della pandemia e 

l’ottemperanza alle diverse disposizioni emanate, volta per volta, dalle autorità competenti. 

Tali operazioni, per quanto a conoscenza di questo Collegio Sindacale, non sono risultate 

manifestamente imprudenti o azzardate, né in potenziale conflitto di interessi, né in contrasto 

con le delibere assunte dall’Assemblea degli Azionisti o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio aziendale.  

La Relazione sulla gestione degli Amministratori sottoposta alla Vostra attenzione, fornisce 

ampia ed esauriente informativa in ordine alle citate operazioni. Si rimanda a tale documento, 

in merito all’individuazione delle operazioni, ivi adeguatamente rappresentate, nonché alle 
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motivazioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione della Società a dare corso alle 

predette operazioni, deliberate in conformità alla Legge ed allo Statuto Sociale. Il Collegio 

Sindacale preso atto di quanto riferito nella Relazione sulla gestione non ha osservazioni da 

proporre.  

Il Collegio Sindacale dà atto inoltre che alla data di riferimento – 31 Dicembre 2021 – si sono 

conservati in capo alla Società IGD SIIQ S.p.A. i requisiti: (i) soggettivi; (ii) statutari ed (iii) 

oggettivi previsti dal regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate 

(SIIQ), introdotte dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – 

nonché dall’art. 3 del D.M. 7 Settembre 2007 n. 174. 

Nel corso dell’esercizio appena terminato (2021), la Società non ha deliberato la distribuzione 

di alcun dividendo. 

 

II. III. INDICAZIONI SULL’EVENTUALE ESISTENZA DI OPERAZIONI 

ATIPICHE E/O INUSUALI COMPRESE QUELLE INFRAGRUPPO O CON PARTI 

CORRELATE E VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DELLE INFORMATIVE 

RESE DAGLI AMMINISTRATORI IN ORDINE AD OPERAZIONI ATIPICHE E/O 

INUSUALI, COMPRESE QUELLE INFRAGRUPPO O CON PARTI CORRELATE 

La Relazione sulla gestione e le informazioni prodotte in Consiglio di Amministrazione, 

ovvero ricevute dall’Amministratore Delegato ovvero dal management aziendale della Società 

nell’ambito dell’attività di vigilanza del Collegio Sindacale non hanno evidenziato l’esistenza 

di operazioni atipiche e/o inusuali perfezionate con parti terze, con società del Gruppo o con 

parti correlate. 

La Società, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, con 

particolare riferimento alle informazioni “privilegiate” (ovvero “price sensitive”) ex art. 114, 

comma 1, del TUF, nonché in linea con la disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento 

(UE) n. 596/2014 (“MAR”), ha adottato un Regolamento per la Gestione, il trattamento e la 

comunicazione al pubblico delle Informazioni Riservate e Privilegiate e la tenuta del Registro 

Insider.  

Il Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2021, tenuto conto del preventivo parere 

favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, espresso in data 27 dicembre 

2021, ha approvato, con riferimento ad un accordo quadro del 7 novembre 2018 sottoscritto 

con Coop Alleanza (avente ad oggetto le riduzioni degli ipermercati insediati nei Centri 

Commerciali “Katanè” e “La Torre”) la sottoscrizione di un accordo integrativo avente ad 

oggetto la nuova proroga del termine dal 31 dicembre 2021 fino al 31 maggio 2022. Più in 

dettaglio, la società ha ricevuto una comunicazione in data 22 dicembre 2021 da Coop 
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Alleanza con cui viene comunicato:  

- che Coop Alleanza si è determinata alla ricerca di un partner che, forte di una più 

significativa presenza e di una maggiore conoscenza del territorio siciliano, potesse 

proseguire l’attività commerciale con maggiori prospettive di sostenibilità e crescita a lungo 

termine; 

- che Coop Alleanza in esito a tale ricerca, in data 5 agosto 2021, ha sottoscritto con 

NEW FDM S.p.A. – Gruppo Radenza (“Radenza”) un accordo – soggetto a condizioni 

sospensive il cui verificarsi è previsto entro il mese di dicembre 2021 – per la cessione 

dell’intero ramo d’azienda Coop Sicilia, comprensivo dei relativi contratti di locazione e 

impegni contrattuali di varia natura, ivi inclusi i contratti di interesse di IGD in argomento 

(“Ramo d’Azienda”). Tale accordo prevede altresì la sottoscrizione di un contratto di master 

franchising per consentire a Radenza la prosecuzione dell’attività dei punti vendita sotto 

l’insegna ‘Coop’; 

- che il perfezionamento dell’accordo con Radenza è previsto per il giorno 27 dicembre 

2021 e con efficacia dal 1°gennaio 2022; 

- che Coop Alleanza chiede ad IGD, per consentire una revisione della situazione 

verificatasi con il trasferimento del Ramo d’Azienda a Radenza, una nuova proroga del 

termine previsto dall’accordo quadro del 2018, come successivamente modificato, fino al 31 

maggio 2022, al fine di consentire una negoziazione in buona fede tra il partner individuato e 

IGD — in consultazione e con il supporto di Coop Alleanza — volta a trovare una soluzione 

complessiva e definitiva per l’ipermercato Katané e l’ipermercato La Torre, che sia alternativa 

a quella prevista nell’accordo quadro e funzionale rispetto all’operatività che il partner locale 

si impegna a portare avanti a lungo termine; 

-  che fino a quando non saranno sottoscritti nuovi contratti di locazione tra IGD ed il 

partner locale, continueranno a trovare applicazione gli attuali contratti in essere rispetto ai 

quali – salvo liberazione anticipata da parte di IGD – Coop Alleanza risponderà per le 

obbligazioni del conduttore ex art. 36 l. 392/1978. 

 

IV. OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI RILIEVI E RICHIAMI DI INFORMATIVA 

CONTENUTE NELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE E NELLA 

RELAZIONE AGGIUNTIVA 

Si ricorda che alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A., è stato conferito l’incarico di 

revisione legale, per il periodo 2013-2021, dall’Assemblea degli Azionisti del 18 Aprile 2013, 

su proposta motivata del Collegio Sindacale e sulla base di una valutazione ed analisi tecnico-

economica, ai sensi della normativa vigente.  
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Il Bilancio d’esercizio e consolidato al 31.12.2021 è stato sottoposto alla revisione della 

predetta Società di Revisione, che ha rilasciato le proprie relazioni, ex artt. 14 e del D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 537/2014, in data 16 marzo 2022.  

Per quanto riguarda i giudizi e le attestazioni, la Società di Revisione nella Relazione sulla 

revisione contabile sul bilancio ha: 

• rilasciato un giudizio dal quale risulta che i bilanci separato e consolidato della IGD 

SIIQ S.p.A. e del Gruppo IGD forniscono una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in conformità agli IFRS adottati 

dall’Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 

D.Lgs n. 38/2005; 

• rilasciato un giudizio di coerenza dal quale risulta che la relazione sulla gestione che 

correda il bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e alcune 

specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sugli assetti 

proprietari ai sensi dell’art.123-bis comma 4 del TUF, sono redatte in conformità alle 

norme di legge; 

• dichiarato, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera e) del D.Lgs 39/2010, sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 

corso dell’attività di revisione, di non aver nulla da riportare. 

• rilasciato un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d’esercizio e del 

bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del 

regolamento delegato UE n. 2019/815, a integrazione della direttiva n. 2004/109/CE.  

In data 16 marzo 2022 la Società di Revisione ha altresì presentato al Collegio sindacale la 

Relazione aggiuntiva prevista dall’art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014, dalla quale non 

risultano carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di 

informativa finanziaria meritevoli di essere portate all’attenzione dei responsabili dell’attività 

di governance. 

Nella relazione Relazione aggiuntiva la Società di Revisione ha presentato al Collegio 

sindacale anche la dichiarazione relativa all’indipendenza, così come richiesto dall’art. 6 del 

regolamento (UE) n. 537/2014, dalla quale non emergono situazioni che abbiano 

compromesso l’indipendenza. 

 

 

V. INDICAZIONI SULL’EVENTUALE DENUNCIE EX ART. 2408 DEL CODICE 

CIVILE ED INIZIATIVE INTRAPRESE 
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Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio 2021, e sino alla data di redazione della 

presente Relazione, non ha ricevuto alcuna denuncia ex art. 2408 del Codice Civile e pertanto 

nessuna iniziativa è stata presa dal Collegio Sindacale in merito. 

 

VI. INDICAZIONI DELL’EVENTUALE PRESENTAZIONE DI ESPOSTI ED 

EVENTUALI INIZIATIVE INTRAPRESE 

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti, nel corso dell’anno 2021 e sino alla data di 

redazione della presente Relazione, esposti presentati da Azionisti e/o da terzi; né è a 

conoscenza di esposti e/o rilievi che siano stati presentati alla Società da Azionisti e/o da terzi, 

pertanto nessuna iniziativa è stata in tal senso intrapresa dal Collegio Sindacale. 

 

VII. INDICAZIONI DI EVENTUALI ULTERIORI INCARICHI SUPPLEMENTARI 

ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE E DEI RELATIVI COSTI 

Vi segnaliamo che alla Società di Revisione è stato affidato l’incarico di revisione legale, 

l’incarico continuativo di revisione del bilancio d’esercizio e del consolidato con 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 unitamente al giudizio di coerenza della 

Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1 lettere c, d, f, l, m ed al 

comma 2 lettera b dell’art. 123 bis del citato D.Lgs. 58/1998 presentato nella Relazione del 

Governo societario e gli Assetti Proprietari. Gli importi sostenuti per tali attività sono stati 

pari ad Euro 164 migliaia per l’esercizio 2021. La Società di Revisione e/o da altre entità 

appartenenti al suo Gruppo, hanno percepito altresì Euro 25 migliaia per la revisione del 

bilancio di sostenibilità. L’attività di revisione legale relativa alle Società controllate rumene 

(Win Magazin S.A. e Winmarkt Management S.r.l.) è stata affidata alla 

PriceWaterhouseCoopers Audit S.r.l. alla quale è stato riconosciuto un compenso di Euro 27 

migliaia.  

Alla Società di Revisione è stato inoltre demandato lo svolgimento dell’attività di revisore 

legale delle Società controllate: (i) IGD Management S.r.l.; (ii) IGD Service S.r.l.; (iii) Porta 

Medicea S.r.l. e (iv) Arco Campus S.r.l.. L’importo complessivo è stato di Euro 57 migliaia. 

Il Collegio Sindacale dà atto che gli Amministratori in adempimento all’art. 149-duodecies 

del Regolamento Emittenti hanno indicato i corrispettivi complessivamente di competenza 

dell’esercizio 2021 sia per i servizi di revisione sia per altre prestazioni rese dalla 

PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e/o da altre entità appartenenti al suo Gruppo. Tali 

corrispettivi sono ammontanti a 273 migliaia di Euro. 

 

VIII. INDICAZIONI DI EVENTUALI ULTERIORI INCARICHI A SOGGETTI 
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LEGATI ALLA SOCIETA’ INCARICATA DELLA REVISIONE DA RAPPORTI 

CONTINUATIVI E DEI RELATIVI COSTI 

Il Collegio non è a conoscenza del conferimento, nel corso dell’esercizio 2021 di altri 

incarichi continuativi a soggetti legati alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers 

S.p.A..  

 

IX. INDICAZIONI DELL’ESISTENZA DI PARERI RILASCIATI AI SENSI DI 

LEGGE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2021 DAL COLLEGIO SINDACALE 

Nel corso dell’esercizio 2021, il Collegio Sindacale ha provveduto a rilasciare il proprio 

parere - quando obbligatorio - in ossequio a previsioni di Legge, dello Statuto e della 

normativa Consob; tra i pareri espressi e le principali osservazioni formulate, si segnalano i 

seguenti: 

- Parere espresso per il compenso ulteriore attribuito per le cariche di Presidente, Vice 

Presidente e Amministratore Delegato;  

- Audizione per la nomina dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;  

- Audizione per l’attribuzione dei compensi ulteriori per i componenti dei Comitati 

Endoconsiliari;  

- Parere espresso per l’erogazione in favore del Direttore Generale alla Gestione e Direttore 

Commerciale, Daniele Cabuli, a far data dal 1° gennaio 2022 dell’incentivo all’uscita 

(incentivo all’esodo); 

- Audizione per approvazione della proposta di rinnovo dell’incarico di Responsabile della 

Funzione di Internal Audit per lo svolgimento delle attività di verifica afferenti l’idoneità 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;  

- Parere per la nomina di un nuovo Dirigente con Responsabilità Strategiche; 

- Parere espresso in relazione all’approvazione della “Relazione sulla Remunerazione e sui 

Compensi Corrisposti” riferita ai componenti dell’Organo di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale, dell’Amministratore Delegato e dei Dirigenti con Responsabilità 

Strategiche della Società. 

X. INDICAZIONI DELLA FREQUENZA E DEL NUMERO DELLE RIUNIONI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, si riunisce nel rispetto dei termini di frequenza e 

con la cadenza prevista nel calendario finanziario, reso noto al Mercato in osservanza alle 

disposizioni previste dalle Istituzioni di Borsa. Esso inoltre si riunisce quando esigenze di 

opportunità e di necessità, su specifici argomenti che rivestono importanza per la gestione 
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societaria, lo richiedano. Nel corso dell’esercizio 2021, si sono tenute n. 11 (undici) sedute 

complessive, nelle date del 28 gennaio 2021, 25 febbraio 2021, 20 aprile 2021, 6 maggio 

2021, 30 giugno 2021, 15 luglio 2021, 5 agosto 2021, 12 ottobre 2021, 4 novembre 2021, 14 

dicembre 2021 e 29 dicembre 2021.  

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono su invito del Consiglio stesso i 

dirigenti delle Società al fine di fornire specifiche indicazioni sui temi posti all’Ordine del 

giorno. A particolari riunioni del Consiglio di Amministrazione ed in forza di invito specifico 

hanno partecipato anche soggetti esterni alla società qualora si sia reso opportuno e/o 

necessario fornire in relazione agli Organi in oggetto indicazioni e/o informazioni di natura 

specialistica. 

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme alla normativa in 

materia di equilibrio tra i generi vigente (Legge 160/2019 cd. “Legge di Bilancio” che ha 

modificato gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, introdotti dalla Legge 

120/2011).  

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato alla Società di consulenza Egon Zehnder 

International S.p.A. il processo di autovalutazione della propria performance (Board Review) 

relativamente alla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei Comitati 

relativi, così come accaduto per l’anno precedente. 

I risultati di tale attività sono stati illustrati nel corso del Consiglio di Amministrazione del 24 

febbraio 2022 le cui risultanze sono riportate nella Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari. 

Il Collegio Sindacale si è riunito si è riunito 9 (nove) volte nelle date del 22 febbraio, 13 

aprile, 20 aprile, 4 maggio, 29 luglio, 29 ottobre, 15 novembre, 14 dicembre e 20 dicembre.  

Il Collegio Sindacale ha sempre garantito la presenza con almeno uno dei suoi membri alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha altresì garantito la presenza (i) alle riunioni del 

Comitato Controllo e Rischi; (ii) alle riunioni del Comitato per le Nomine e per la 

Remunerazione; iii) alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il 

Collegio Sindacale ha inoltre promosso ed ha partecipato ad incontri e riunioni effettuate con 

l’Alta Dirigenza della Società e con i rappresentanti della Società di revisione e con l’Internal 

Audit. 

Il Collegio Sindacale svolge inoltre la funzione di coordinamento e di indirizzo del Comitato 

per il controllo interno e la Revisione contabile, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 39/2010. La 

Società, recependo il suggerimento contenuto nell’articolo 7 del Codice di Autodisciplina, 

edizione luglio 2018, ha previsto nel proprio Regolamento di Governance, le modalità 

operative finalizzate a favore il Coordinamento tra le funzioni di controllo, che si 
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concretizzano, tra l’altro, nel riunire almeno una volta all’anno tutti gli Organismi di 

Controllo in modo da dar loro la possibilità di un confronto effettivo circa le tematiche che 

ognuno di loro affronta durante l’attività svolta durante l’esercizio. Si evidenzia che con 

riferimento all’esercizio 2021 sono stati organizzati 2 (due) incontri, rispettivamente, nel 

mese di agosto 2021 per la presentazione delle Attività di Audit con riferimento alla 

Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2021 e nel mese di febbraio 2022 in merito al 

progetto di bilancio 2021.   

 

XI. OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA 

AMMINISTRAZIONE  E SUL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DI 

STATUTO 

La Società è, a parere del Collegio Sindacale, amministrata con competenza e nel rispetto 

delle norme di legge e di Statuto. L’articolazione dei poteri e delle deleghe, così come 

risultano attribuite, appaiono adeguate alle dimensioni ed all’operatività della Società e 

risultano adeguatamente indicate nella Relazione degli Amministratori. Tale attività 

amministrativa non ha dato luogo a rilievi e/o osservazioni da parte nostra. Preme al Collegio 

Sindacale in particolare rilevare che esso, per quanto di sua competenza, ha preso conoscenza 

e vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, 

informazioni raccolte dai responsabili delle funzioni aziendali, incontri con il Dirigente 

Preposto alla redazione di documenti contabili societari, con l’Internal Audit, con il Comitato 

di Controllo e Rischi, con il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, nonché con i 

responsabili della Società di Revisione, ai fini del reciproco scambio di informazioni. In 

particolare, per quanto attiene ai processi deliberativi del Consiglio di Amministrazione, il 

Collegio Sindacale ha accertato, anche mediante la partecipazione diretta alle adunanze 

consiliari, la conformità alla Legge ed allo Statuto sociale delle scelte gestionali operate dagli 

Amministratori ed ha verificato che le relative delibere fossero assistite da analisi e pareri – 

prodotti all’interno o, quando necessario, da professionisti e/o società esterne – riguardanti 

soprattutto la congruità economico-finanziaria delle operazioni e la loro conseguente 

rispondenza all’interesse della Società. 

Si rammenta che ai lavori consiliari ha partecipato stabilmente, di diritto, per l’illustrazione e 

l’analisi dei provvedimenti oggetto di delibera, il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari. Hanno partecipato altri Dirigenti con Responsbilità Strategiche 

in funzione degli specifici argomenti posti all’ordine del giorno. 

In ottemperanza al Richiamo d’attenzione di Consob n.1/21 del 16 febbraio scorso, il Collegio 

ha posto particolare attenzione alla pianificazione messa in atto dalla Società, considerando i 
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possibili impatti sugli obiettivi ed i rischi d’impresa derivanti dalla pandemia. 

 

XII. OSSERVAZIONI SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Il Collegio Sindacale ha altresì preso conoscenza e vigilato, per quanto di propria 

competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul relativo 

funzionamento.  

L’assetto organizzativo della Società appare adeguato alle dimensioni ed alle esigenze 

operative della società. Da parte nostra, non vi sono rilievi od osservazioni quanto alla 

struttura organizzativa della Società.  

Non abbiamo rilevato particolari carenze, criticità gravi o situazioni da riferire in questa sede 

sull’effettivo funzionamento di organi, funzioni, sistemi e procedure, preso atto delle azioni di 

miglioramento poste in essere per una azione di efficentamento della struttura organizzativa.  

L’organizzazione ed i servizi, sia quelli strutturati all’interno della Società, sia quelli in 

outsourcing, risultano adeguati ed assolvono tempestivamente ed in modo adeguato agli 

adempimenti necessari, sia dal punto di vista delle disposizioni normative, sia ai fini di una 

corretta, efficace ed efficiente gestione aziendale. 

Da parte di questo Collegio Sindacale, non vi sono criticità da segnalare e/o rilievi 

significativi da formulare, relativamente alla struttura organizzativa della Società. Non sono 

state riscontrate particolari carenze, ovvero situazioni da riferire in questa sede in ordine 

all’effettivo funzionamento di organi, funzioni, sistemi e procedure. 

Si ritiene opportuno segnalare che il dott. Daniele Cabuli, con effetto dal primo gennaio 2022, 

a seguito del pensionamento anticipato (rispetto alla data di naturale maturazione dei requisiti 

per la pensione di anzianità), ha rassegnato le sue dimissioni e, conseguentemente, il 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e  la 

Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato di sopprimere il ruolo di Direttore 

Generale alla Gestione, provvedendo a nominare il Direttore Commerciale, ricoperto dallo 

stesso ad interim, redistribunedo le ulteriori deleghe e funzioni allo stesso attribuite, 

all’interno della organizzazione aziendale. Per effetto del pensionamento anticipato, il dott. 

Daniele Cabuli ha rassegnato, altresì, le dimissioni da tutte le cariche ricoperte nelle società 

del Gruppo. 

 

XIII. OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

INTERNO  

Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno 

della Società, anche attraverso i periodici incontri con: (i) il Dirigente Preposto alla redazione 
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dei documenti contabili societari; (ii) l’Internal Audit; (iii) Comitato Controllo e Rischi; (iv) 

l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001; (v) il Responsabile della società di revisione; 

(vi) l’Amministratore incaricato del Sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi, (vii) 

la Funzione Anticorruzione nominata in relazione alla certificazione ISO37001, nonché 

attraverso l’acquisizione degli atti e della documentazione societaria e con colloqui con l’Alta 

Direzione. Da tale attività il Collegio ha potuto constatare che il sistema non ha evidenziato 

criticità significative.  

L’attività di Internal Audit è stata affidata in outsourcing ad una Società preposta a tale 

funzione, la quale riferisce periodicamente al Collegio Sindacale, al Comitato di Controllo e 

Rischi ed all’Organismo di Vigilanza, sia sull’attività concretamente svolta, sia sullo stato di 

avanzamento dei lavori, rappresentando, ove se ne ravvisi l’opportunità, le specifiche 

esigenze operative, nonché le modalità più idonee allo svolgimento del “Piano di Lavoro”. 

Il Responsabile della funzione di Internal Audit svolge anche un’attività di coordinamento per 

il processo di Enterprice Risk Mangement (“ERM”) assicurando una reportistica 

all’Amministratore incaricato del sistema di controllo e rischi, nonché al Comitato Controllo e 

Rischi e, ove richiesto, al Consiglio di Amministrazione. Si rileva che, per l’esercizio 2021, le 

attività di verifica della corretta applicazione dei controlli previsti nelle Matrici Rischi 

Controlli 262 sono state svolte, per conto del Dirigente Preposto, dalla funzione di Internal 

Audit, affidata in outsourcing alla Società Grant Thornton Counsultants Srl, nella persona del 

dott. Mario Galiano, partner della società. Dalla relazione annuale del Dirigente Preposto 

emerge che la mappatura dei processi, dei rischi e dei controlli è stata effettuata per tutte le 

società del gruppo IGD rientranti nello scope oltre che per la Romania. 

Il Comitato per il Controllo e Rischi e l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 hanno 

reso le proprie rispettive relazioni sulla attività svolta nel corso dell’esercizio.  

In base a quanto constatato ed alle informazioni avute nei periodici incontri con il Comitato di 

Controllo e Rischi, con l’Internal Audit, con la Società di revisione e con il Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, oltre all’Amministratore incaricato 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed all’Organismo di Vigilanza, 

costituito nell’ambito del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, riteniamo che il sistema 

del controllo interno sia adeguato alle esigenze ed alla operatività della Società e che esso sia 

affidabile ed in grado di agire con adeguata tempestività.  

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei vari Comitati sono state precedute da 

informazioni e documentazione sugli argomenti da trattare nel pieno rispetto della 

riservatezza degli atti e dei documenti aziendali. 
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Il Collegio Sindacale, sulla base degli atti e fatti valutati nel corso dell’attività di vigilanza, 

nonché a seguito di valutazione degli esiti dell’operato del Comitato Controllo e Rischi, al 

termine dell’esercizio 2021, non ha rilevato situazioni che possano far ritenere non adeguato il 

sistema di controllo interno nel suo complesso. Il sistema di controllo interno infatti non ha 

evidenziato, a parere del Collegio Sindacale, carenze significative, attesa la prosecuzione 

nella ricerca da parte delle funzioni competenti di una costante attività di revisione e di 

perfezionamento metodologico ed organizzativo, che ha permesso di ottenere un adeguato 

grado di attendibilità, sia in termini di efficacia, sia in termini di efficienza sul sistema dei 

controlli interni.  

 

XIV. OSSERVAZIONI SUL SISTEMA AMMINISTRATIVO – CONTABILE E 

SULLA AFFIDABILITA’ DI QUEST’ULTIMO A RAPPRESENTARE 

CORRETTAMENTE I FATTI DI GESTIONE 

Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo – 

contabile, sulla relativa affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti, l’esame di 

documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto della Società di Revisione 

PriceWaterhouseCoopers S.p.A., nonché dall’Internal Audit.   

La struttura amministrativa-contabile appare adeguatamente strutturata ed idonea a 

fronteggiare le esigenze aziendali manifestatasi nel corso dell’esercizio 2021, sia in termini di 

risorse impiegate, sia in termini di professionalità coinvolte. 

La Società di Revisione ha controllato e validato le procedure amministrative e quelle 

contabili, senza evidenziare rilievi sulla loro affidabilità. Essa ha inoltre preso atto della  

correttezza delle rilevazioni, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione. 

PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ha altresì validato la completezza delle informazioni e dei 

criteri di valutazione per la redazione del bilancio separato e di quello consolidato e 

dell’informativa finanziaria senza alcun rilievo e/o osservazione. Essa ha inoltre validato la 

completezza e la coerenza della Relazione sulla gestione predisposta dall’organo 

amministrativo.  

Pur non rientrando specificatamente nei compiti di questo Collegio il controllo legale ex art. 

2409 bis Codice Civile, essendo questo demandato alla Società di Revisione, riteniamo, sulla 

base delle informazioni avute, e delle verifiche dirette previste dagli articoli 2403 e seguenti 

Codice Civile, che il sistema amministrativo-contabile, nel suo complesso, sia adeguato ed 

affidabile e che i fatti di gestione siano rilevati con affidabilità e con una corretta tempestività. 

Il Collegio Sindacale non ha osservazioni da riferire sull’adeguatezza del sistema 
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amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione.  

L’Amministratore Delegato ed il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, con riferimento all’informativa contabile contenuta nel bilancio d’esercizio ed in 

quello consolidato al 31 dicembre 2021, hanno reso attestazione, priva di rilievi, alla 

redazione dei documenti contabili societari nonché relativamente alla Relazione sulla gestione 

sull’attendibilità dell’andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei 

rischi ed incertezze cui è esposto l’emittente ed hanno altresì provveduto alla prescritta 

attestazione ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n.11971 del 14 Maggio 1999 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

XV. OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI 

IMPARTITE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE AI SENSI DELL’ART. 114 DLGS 

58/1998 – ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società 

alle proprie controllate, ai sensi dell’art. 114, del D.Lgs. 58/98 e le ha ritenute idonee al fine 

di adempiere agli obblighi di comunicazione previste dalla legge.  

In relazione agli stretti legami funzionali ed operativi, anche per effetto della presenza di 

persone di riferimento della società IGD SIIQ S.p.A. nelle controllate, vengono garantiti un 

corretto, costante ed adeguato flusso di informazioni, supportato altresì da idonei documenti 

ed elaborazioni contabili relative alla gestione delle partecipate.  

Non si hanno osservazioni da formulare sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle 

Società controllate al fine di acquisire i flussi informativi necessari per assicurare il 

tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge. 

La Società è pertanto in grado di adempiere, nei tempi e con le modalità richieste, agli 

obblighi in ordine ai fatti rilevanti, nonché pervenire al consolidamento dei dati previsti dalla 

Legge. 

La Società è in grado di esercitare compiutamente sulle controllate l’attività di direzione e 

coordinamento, come esplicitamente considerato dalla norma. 

Il Collegio Sindacale dà altresì atto che IGD SIIQ S.p.A., è sottoposta all’attività di direzione 

e coordinamento della controllante Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop..   

 

XVI. OSSERVAZIONI IN ORDINE ALLE RIUNIONI TENUTESI CON LA 

SOCIETA’ DI REVISIONE 

Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte dalla 



 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti Pagina 17 

 

Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., l’osservanza delle norme e delle leggi 

inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e 

della Relazione sulla gestione. 

Il Collegio ha incontrato i Revisori incaricati sia del controllo legale ex art. 2409 bis Codice 

Civile, sia della revisione legale del bilancio civilistico e del bilancio consolidato, attivando in 

tali occasioni un proficuo scambio di informazioni, così come richiesto dall’art. 150 del 

D.Lgs. 58 del 24 Febbraio 1998. 

Con PWC è stata esaminata in particolare l’applicazione dei principi contabili già in uso 

nonché la migliore appostazione e rappresentazione nei prospetti di Bilancio di elementi 

significativi sotto l’aspetto economico, finanziario e patrimoniale. Nel corso di tali periodici 

incontri non si sono evidenziati atti o fatti ritenuti censurabili e meritevoli di segnalazione ai 

sensi dell’art. 155, comma 2, del D.Lgs. 58 del 24 Febbraio 1998. 

In tali incontri non sono emerse anomalie, criticità od omissioni rilevate dai Revisori e portate 

da questi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della 

società. Nel corso di tali incontri abbiamo, da parte nostra, informato i Revisori sull’attività 

del Collegio Sindacale e riferito sui fatti rilevanti e significativi della Società a nostra 

conoscenza. 

 

XVII. ADESIONE DELLA SOCIETÀ AL CODICE DI CORPORATE 

GOVERNANCE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE  

La Società, sin dall’ammissione alla quotazione (11 febbraio 2005), ha aderito al Codice di 

Autodisciplina attraverso l’adozione di un proprio Regolamento di Governance, ai principi ed 

alle raccomandazioni compendiate nel Codice di Autodisciplina elaborato su iniziativa di 

Borsa Italiana, dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate con lo scopo 

di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative, la composizione, le competenze ed il 

ruolo degli organi sociali cui è demandata la gestione sociale. La Società ha adeguato negli 

anni il proprio Regolamento di Governance al Codice di Autodisciplina, di volta in volta 

vigente. Da ultimo la Società con riferimento all’ultima edizione del Codice di Corporate 

Governance, in vigore dal 1° gennaio 2021, ha proseguito il processo di adeguamento allo 

stesso, da ultimo adottando una Politica di Dialogo con gli Azionisti.  

Il Consiglio di Amministrazione, in piena conformità rispetto a quanto raccomandato dal 

Codice, ha istituito al suo interno, più comitati con funzioni consultive e propositive e 

precisamente: il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per le Nomine e per la 

Remunerazione e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, quest’ultimo richiesto dal 

Regolamento Consob per la disciplina delle operazioni con parti correlate.  
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Poiché la Società è soggetta all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ex art. 

2497 cod. civ. da parte del socio Coop Alleanza 3.0 soc.coop., alla stessa si applicano le 

disposizioni dell’art. 16, comma 1, del Regolamento Mercati Consob, ai sensi del quale è 

previsto che i comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo 

societario promossi dai gestori di mercati regolamentatisiano siano composti esclusivamente 

da amministratori indipendenti.  

I componenti dei succitati comitati sono stati eletti in occasione della prima seduta utile del 

Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2021, a seguito del rinnovo dell’organo 

amministrativo attuato da parte dell’Assemblea degli azionisti tenutasi il 15 aprile 2021. 

In particolare – in continuità con il precedente rinnovo degli organi sociali – non si è ravvisata 

la necessità di costituire un Comitato di Presidenza, tenuto conto degli assetti proprietari e di 

governance della Società. Rimangono in essere i seguenti Comitati: 

• Comitato per le Nomine e per la Remunerazione istituito nel corso del 2012, 

recependo quanto indicato nel Codice di Autodisciplina, all’epoca vigente,  

accorpando le funzioni fino ad allora separatamente attribuite rispettivamente al 

“Comitato per le Nomine” ed al “Comitato per la Remunerazione”. Esso si compone 

di n. 3 (tre) Amministratori non esecutivi e indipendenti individuati nei Consiglieri 

Timothy Guy Michele Santini, in qualità di Presidente, Silvia Benzi e Rossella 

Schiavini, in qualità di membri. Alle riunioni del Comitato hanno partecipato, di 

norma, su invito del Presidente del Comitato stesso, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e l’Amministratore Delegato, nonché il Direttore Amministrazione, 

Affari legali e Societari, Contratti, HR e IT per la specifica competenza in materia. Il 

Collegio Sindacale è invitato di diritto a tutte le riunioni del Comitato per le Nomine e 

per la Remunerazione.  Nel corso del 2021, il Comitato si è riunito 7 (sette) volte, 

nelle date dell’11 febbraio, 16 febbraio, 11 marzo, 25 marzo, 20 aprile, 30 giugno e 25 

novembre, con la partecipazione del Collegio Sindacale, in particolare, dal 15 aprile 

2021, il Presidente Gian Marco Committeri ha assistito 3 (tre) riunioni su 3 (tre).  

• il Comitato di Controllo e Rischi è composto da n. 3 (tre) Amministratori non 

esecutivi ed indipendenti individuati nei Consiglieri Rossella Gualandri in qualità di 

Presidente, Rosa Cipriotti e Antonio Rizzi, in qualità di membri. Il Comitato si è 

riunito nel corso del 2021 con continuità ed in modo adeguato alle esigenze aziendali. 

Nel corso del 2021, il Comitato si è riunito 8 (otto) volte, nelle date del 28 gennaio, 22 

febbraio, 20 aprile, 4 maggio, 30 giugno, 29 luglio, 29 ottobre, 19 novembre. Ai lavori 

del Comitato di Controllo e Rischi partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o 

altro Sindaco designato da quest’ultimo nonché l’Amministratore Delegato in qualità 
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di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 

dal 15 aprile 2021.  Il Presidente del Collegio e talvolta alcuni membri dello stesso 

hanno partecipato a tutte le riunioni indette nel 2021.  

• Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate è stato istituito in osservanza del 

disposto ex art. 2391 bis del Codice Civile e dell’art. 4 del Regolamento Operazioni 

con Parti Correlate emanato da Consob ed è attualmente composto da n. 3 (tre) 

Amministratori non esecutivi e indipendenti individuati nei Consiglieri Antonio Rizzi, 

in qualità di Presidente, Silvia Benzi e Robert Ambroix Gery in qualità di membri. Nel 

corso del 2021, il Comitato Parti Correlate si è riunito 4 (quattro) volte, nelle date del 

25 febbraio, 9 aprile, 28 giugno e 27 dicembre, con la partecipazione del Collegio 

Sindacale, in particolare, dal 15 aprile 2021, alla sola riunione del 28 giugno 2021.  

La Società ha ritenuto utile ed opportuno indicare le modalità operative al fine di favorire il 

coordinamento tra le attività di controllo, come di seguito riportate.  

Il Presidente del Comitato Controllo e Rischi e il Presidente del Collegio Sindacale (anche 

nella sua funzione di Comitato per il Controllo Interno sulla Revisione Contabile), con la 

periodicità da questi identificata, e almeno una volta l’anno, si riuniscono su iniziativa del 

Presidente del Collegio Sindacale, per confrontare le risultanze delle rispettive attività di 

controllo e per valutare la pianificazione ed il possibile coordinamento delle rispettive attività. 

A tal fine sono attribuite al Presidente del Collegio Sindacale funzioni non solo di 

coordinamento dei lavori del collegio stesso ma anche di raccordo con altri organismi 

aziendali coinvolti nel governo del sistema dei controlli. 

Alle riunioni, che si potranno svolgere oltre che periodicamente anche ogni qual volta se ne 

ravvisi una specifica necessità, potranno essere invitati, oltre che i membri dei rispettivi 

organi - anche disgiuntamente tra di loro – l’Amministratore Delegato (incaricato del sistema 

di controllo interno e di gestione dei rischi), il Responsabile della Funzione di Internal Audit, 

il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, la Società di 

Revisione, il Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, nonché la 

Funzione di Conformità. 

Come detto in precedenza, sono state svolte due riunioni di tutti gli Organismi di Controllo 

nel corso del 2021, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria semestrale e 

della relazione finanziaria annuale.  

La Società ha inoltre istituito l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, attualmente 

composto da n. 3 (tre) membri quali Gilberto Coffari in qualità di Presidente, Paolo Maestri e 

Alessandra De Martino in qualità di membri. Nel corso del 2021 l’Organismo si è riunito in 
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funzione delle esigenze evidenziate 6 (sei) volte. Esso si è avvalso della collaborazione 

dell’Internal Audit per lo svolgimento delle attività di verifica. 

Il Collegio Sindacale a conclusione di quanto esposto, e verificatane l’operatività nel corso 

dell’esercizio, esprime una valutazione positiva sul sistema di Corporate  Governance della 

Società. 

 

XVIII. VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Signori Azionisti, 

a conclusione della presente Relazione desideriamo confermarVi che abbiamo svolto la nostra 

attività di vigilanza con la piena collaborazione degli Organi societari, dei Responsabili 

preposti all’attività amministrativa e gestionale, dell’Internal Audit, nonché dalla Società di 

Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.. 

Non abbiamo rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti o irregolarità da 

segnalarVi; pertanto dalla nostra attività di verifica e controllo non sono emersi fatti 

significati suscettibili di segnalazione agli organi di vigilanza e controllo o di menzione nella 

presente relazione. 

Non abbiamo rilievi ed osservazioni in proposito. 

Il Collegio è sempre stato tempestivamente aggiornato dall’Amministratore Delegato e dalla 

struttura preposta circa l’ottemperanza ai diversi DPCM emanati dalle autorità competenti per 

contrastare la pandemia da Covid-19. Quanto all’Assemblea annuale convocata per il 14 

aprile 2022, il Collegio Sindacale rileva che, con il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 

(cd. Mille proroghe) che aveva previsto la proroga delle disposizioni 'emergenziali' sullo 

svolgimento delle assemblee originariamente stabilite dal Decreto Cura Italia (art. 106 del 

decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27) a causa della pandemia al 31 luglio 2022 e convertito, con modificazioni, con 

legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, viene autorizzato 

lo svolgimento a porte chiuse delle assemblee ordinarie e straordinarie, consentendo alla 

Società di prevedere negli avvisi di convocazione il ricorso a quegli strumenti, quali il voto di 

corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in Assemblea con mezzi di 

telecomunicazione che consentono l’espressione del diritto di voto senza la necessaria 

presenza fisica dei soci in un unico luogo. 

Vi è stata altresì fornita la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 

Sindacale, e dei Dirigenti con responsabilità strategica, nonché informazioni sulle 

partecipazioni azionarie detenute dai predetti soggetti nella Società ed anche su tale 
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documento non abbiamo osservazioni e/o rilievi da evidenziare. 

*  *  *  *  * 

Signori Azionisti, al termine della nostra Relazione desideriamo esprimere il più vivo 

ringraziamento a quanti hanno collaborato fattivamente nella nostra attività ed a Voi per la 

fiducia e la stima dimostrataci con la nostra  nomina. 

 

Bologna, 16 Marzo 2022  

 

Il Collegio Sindacale 

 

Gian Marco Committeri                    Daniela Preite               Massimo Scarafuggi 

 


