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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

All’Assemblea degli Azionisti della Safilo Group S.p.A.  

relativa all’esercizio sociale 2021 

redatta ai sensi dell’art. 153 T.U.F. e dell’art. 2429, co. 2, C.C.  

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il Collegio Sindacale di Safilo 

Group S.p.A. ha svolto l’attività di vigilanza e controllo prevista dalla legge, con 

particolare riguardo alle norme del codice civile, agli artt. 148 e seguenti del T.U.F., 

al D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 

135 e al D. Lgs. n. 254 del 2016, tenendo altresì conto delle indicazioni contenute 

nelle comunicazioni CONSOB inerenti ai controlli societari e all'attività del Collegio 

Sindacale, nonché dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Come noto, anche l’esercizio 2021 è stato impattato dagli effetti della pandemia da 

COVID -19, seppur in misura inferiore rispetto all’esercizio precedente: le attività 

degli organi sociali sono proseguite con modalità che hanno alternato riunioni e 

scambi di informazioni “da remoto”, con incontri “in presenza”; anche l’attività del 

Collegio Sindacale è proseguita attraverso l’acquisizione di dati e informazioni in 

formato elettronico e lo svolgimento delle proprie riunioni in video-conferenza, 

oltre che presso la sede sociale quando ritenuto compatibile con la situazione 

emergenziale.  

In premessa si evidenzia che il Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. è stato 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2020, con durata della carica fino alla 

data di approvazione del bilancio al 31.12.2022. 
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Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l’attività istituzionale il Collegio 

Sindacale dà atto di avere: 

- vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale; 

- partecipato alle Assemblee dei Soci e a tutte le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione tenutesi nel corso dell’anno ed ottenuto dagli amministratori 

periodiche informazioni, con cadenza almeno trimestrale, sull’attività svolta e 

sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società 

controllate ed accertato che le suddette operazioni fossero coerenti con le delibere 

assunte ed improntate ai principi di corretta amministrazione; 

- vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza organizzativa della 

società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’evoluzione 

organizzativa del Gruppo; 

- vigilato sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile al fine di 

valutarne l’adeguatezza per le esigenze gestionali e l’affidabilità per la 

rappresentazione dei fatti di gestione.  In tale attività il Collegio è stato supportato 

da informazioni fornite dall’Amministratore incaricato del sistema del controllo 

interno e gestione dei rischi; dalle informazioni ottenute nell’ambito della 

regolare partecipazione ai lavori del Comitato Controllo Rischi; dall’esame delle 

relazioni predisposte dal Responsabile della Funzione di Internal Audit 

sull’adeguatezza delle procedure amministrativo-contabili ex L. 262/05, e 

sull’esito dei relativi test effettuati; e da informazioni ottenute nel corso di 

periodici incontri con la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha 

riferito sull’esito dei sistematici controlli effettuati e sulla regolare tenuta della 

contabilità sociale. A tale riguardo il Collegio non ha osservazioni particolari da 

comunicare; 

- rafforzato i flussi informativi di cui sopra alla luce del perdurante contesto 

emergenziale originato dalla pandemia da COVID-19 come prescritto – da 

ultimo – nel richiamo di attenzione CONSOB 1/2021 del 16 febbraio 2021; 
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- verificato, non essendo al Collegio demandata la revisione legale del bilancio, 

l’impostazione generale data al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato, 

redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e all’annessa 

relazione sulla gestione e l’osservanza delle norme di legge inerenti alla loro 

formazione mediante verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte presso la 

Società di Revisione; 

- accertato l’avvenuta esecuzione degli impairment test relativi alle poste 

suscettibili di valutazione nel bilancio consolidato, e nel bilancio d’esercizio. 

Il Collegio segnala che: 

- ha verificato che gli amministratori, per quanto a conoscenza del Collegio, nella 

Relazione al bilancio non hanno derogato alle disposizioni di cui all’articolo 2423 

comma 4 del codice civile; 

- ha accertato che la Società, a seguito dell’adozione del proprio “Codice di 

Comportamento (Internal Dealing)”, ha predisposto specifiche procedure di 

funzionamento e di gestione delle eventuali comunicazioni da parte di soggetti 

“rilevanti”; 

- ha accertato che la Società si è dotata, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 

8 giugno 2001, n. 231, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

conforme alle Linee Guida di Confindustria rispondente ai requisiti richiesti dal 

citato decreto legislativo, ha diffuso il Codice Etico ed istituito l’Organismo di 

Vigilanza che ha riferito congiuntamente al Comitato Controllo e Rischi e al 

Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta. Sono state attuate le azioni ed 

adottate le misure necessarie per mantenere il modello organizzativo adeguato ed 

aggiornato alla sua funzione ed alle normative sopravvenute; 

- ha accertato che la società si è adeguata alle prescrizioni di cui alla legge 

15/11/2017 n. 179 in materia di Whistleblowing, adottando il proprio Worldwide 

Business Conduct Manual (WWBCM) e relativo sistema di segnalazioni delle 

presunte violazioni allo stesso. 
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Inoltre, nel rispetto delle citate comunicazioni della Consob, il Collegio fornisce le 

seguenti informazioni: 

1. Fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio: gli eventi caratterizzanti l’esercizio 2021 

che si sono riflessi sull’andamento economico del gruppo sono compiutamente 

illustrati nell’apposito paragrafo della relazione sulla gestione nel bilancio 

consolidato, cui si rimanda, e così rubricati: “I risultati 2021 al di sopra di quelli 

pre-pandemia Covid-19”, “L’aumento di capitale sociale da 135 milioni”, “Costi 

e ricavi non ricorrenti”. 

In merito alla pandemia Covid-19 la Società ha adeguatamente illustrato i rischi 

connessi all’emergenza pandemica e fornito adeguata informativa degli effetti 

positivi e negativi ad essa connessi che hanno impattato sui risultati del Gruppo. 

2. Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio: nell’apposito paragrafo della 

relazione sulla gestione, cui si rimanda, sono riportati due eventi classificati come 

“evento successivo non rettificativo”, che attengono all’innalzamento della quota 

di partecipazione nella controllata americana Privè Revaux dal 64,2% al 81,9%,  e 

all’inizio del conflitto Russia-Ucraina. 

3. Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dalla società e dalle sue controllate sono state compiute in conformità alla legge ed 

allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni acquisite il Collegio ha potuto 

accertare come esse non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto 

d’interesse o comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

4. È stato riscontrato che non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali 

come definite dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, sia 

infragruppo, sia con parti correlate o con terzi, trovando conferma di ciò nelle 

indicazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione.  

Il Collegio ha, inoltre, accertato come le ordinarie procedure operative in vigore 

presso il Gruppo garantiscano che tutte le operazioni commerciali con parti 

correlate siano concluse secondo condizioni di mercato. 
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5. Il Collegio Sindacale ha verificato l’effettiva attuazione ed il concreto 

funzionamento della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla 

Società, partecipando alle riunioni del Comitato Parti Correlate. 

6. Il Collegio ritiene che le informazioni rese dagli Amministratori nella loro 

relazione sulla gestione e nelle note illustrative circa le operazioni di cui ai 

precedenti punti 1, 2 e 3 siano adeguate.  

7. Le relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., rilasciate in data 

18 marzo 2022, sui bilanci al 31.12.2021 individuale e consolidato della Safilo 

Group S.p.A. non contengono rilievi e/o richiami di informativa. La Società di 

Revisione ha rilasciato il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione e della 

relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con i relativi bilanci senza 

formulazione di rilievi e/o eccezioni. 

Sulla conformità del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento 

Delegato UE 2019/815 della Commissione Europea in materia di norme tecniche 

di regolamentazione relative alle specificazioni del formato elettronico unico di 

comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format), la società di 

revisione ha espresso il proprio giudizio favorevole, ed in particolare che il bilancio 

consolidato è stato predisposto nel formato XHTML ed è stato marcato in tutti gli 

aspetti significativi in conformità al Regolamento Delegato ESEF. 

La società di revisione in data 18 marzo 2022 ha inoltre rilasciato la propria relazione 

aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi 

dell' art. 11 del Regolamento UE 537/2014. 

8. Nel corso dell’esercizio 2021 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai 

sensi dell’art. 2408 c.c. o esposti da parte degli azionisti. 

9. Nel corso dell’esercizio 2021 Safilo Group S.p.A. ha conferito a Deloitte & Touche 

S.p.A. incarichi diversi da quelli relativi alla revisione legale. Nell’appendice al 

bilancio consolidato è riportato, ai sensi dell’art. 149 – Duodecies del Regolamento 

Emittenti, il prospetto dei corrispettivi di competenza dell’esercizio riconosciuti a 

Deloitte & Touche S.p.A. ed alla sua rete per la revisione legale e per servizi diversi 
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erogati alla società e al Gruppo dalla stessa Società di Revisione. In conformità 

all’articolo 17, nono comma, del D.Lgs. 39/2010, il Revisore ha regolarmente 

comunicato al Collegio Sindacale incarichi ulteriori rispetto a quelli di revisione 

legale dei conti, ottenendo la relativa autorizzazione dal Collegio previa 

valutazione sugli eventuali rischi per l’indipendenza del Revisore stesso. 

10. Nel corso dell’esercizio 2021 il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere 

positivo laddove richiesto dalla normativa vigente. 

11. Il Collegio Sindacale ha verificato la correttezza dei criteri e delle procedure di 

accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare 

l’indipendenza dei suoi componenti. 

12. Il Collegio Sindacale ha svolto il processo di autovalutazione dei propri membri 

verificandone altresì il possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza; alla 

Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari per l’esercizio 2021, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2022, è allegato l’elenco 

degli incarichi rivestiti dai componenti del Collegio Sindacale alla data di 

emissione della Relazione, redatto secondo lo schema 4 dell’allegato 5 bis al 

Regolamento Emittenti.  

13. Nel corso dell’esercizio 2021 si sono tenute 10 riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e 6 riunioni del Collegio Sindacale. Si dà atto, inoltre, che il 

Comitato Controllo e Rischi si è riunito 5 volte, e il Comitato Sostenibilità si è 

riunito 2 volte con la costante partecipazione del Collegio Sindacale, mentre il 

Comitato per la Remunerazione e le Nomine si è riunito 4 volte e il Comitato 

Operazioni con Parti Correlate si è riunito 2 volte, sempre con la partecipazione del 

Collegio Sindacale. 

14. Il Collegio ritiene che i principi di corretta amministrazione siano stati 

costantemente osservati come confermato dalle informazioni ottenute dai 

responsabili delle varie funzioni amministrative, dalla funzione di Internal Audit e 

in occasione degli incontri periodici avvenuti con la Società di Revisione. 
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15. Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato per quanto di sua competenza sulla 

struttura organizzativa della Società. 

16. Sulla base delle analisi svolte e delle informazioni ottenute nei diversi incontri avuti 

con l’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi, con il preposto al controllo interno, con il dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari e nel corso della partecipazione alle riunioni del 

Comitato Controllo  Rischi e del Comitato Sostenibilità, e dell’Organismo di 

Vigilanza, è emersa l’adeguatezza e l’affidabilità del sistema di controllo interno e 

di gestione dei rischi.  

17. Il Collegio ha verificato l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e 

l’affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

18. Il Collegio ha verificato l’adeguatezza delle modalità attraverso cui vengono 

impartite disposizioni da parte della capogruppo alle principali società controllate.  

19. Nel corso dei sistematici incontri tra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, 

ai sensi dell’art. 150, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti 

rilevanti da segnalare. 

20. La Relazione sulla Remunerazione è redatta in conformità alle disposizioni 

contenute nell’art. 84 - quater del Regolamento Emittenti e nella deliberazione 

Consob 11971/1999 e successive modifiche e si articola in due sezioni: la prima 

sezione, che contiene la politica di remunerazione per l’esercizio 2022 e sarà 

sottoposta al voto dell’assemblea degli azionisti, e la seconda sezione, che descrive 

le modalità con cui la politica di remunerazione in vigore per l’esercizio 2021 è 

stata attuata, fornendo un consuntivo sulle remunerazioni corrisposte. 

21. La Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2021 predisposta 

dal Consiglio di Amministrazione contiene la descrizione delle modalità di governo 

della Società e del Gruppo in coerenza con i principi contenuti nel Codice di 

Corporate Governance e con il Regolamento Emittenti. Tale Relazione contiene 

inoltre le necessarie informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell’articolo 123 

- bis del TUF.  Il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità concrete di 
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attuazione delle regole di governo societario in coerenza con il  Codice di Corporate 

Governance promosso da Borsa Italiana nella versione in vigore dal 1.1.2021, nei 

termini illustrati nella  Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 

2021. 

22. L’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari hanno reso le attestazioni ex articolo 154-bis, comma 5, al 

bilancio di esercizio e al bilancio consolidato su modello conforme all’allegato 

3c - ter del Regolamento Emittenti; 

23. La valutazione dell’avviamento nel bilancio consolidato, determinata in esito alle 

verifiche dell’Impairment Test, non ha evidenziato necessità di svalutazioni. 

Per la determinazione delle proiezioni dei flussi di cassa considerati ai fini del test, 

il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 15 marzo 2022 una proiezione 

finanziaria per il periodo 2022-2026 che conferma i principali obiettivi e le 

strategie del Group Business Plan 2020-2024 pubblicato a dicembre 2019.  Nella 

stima della crescita nel periodo del piano, il Gruppo ha preso in considerazione sia 

le proprie aspettative interne sia le indicazioni ottenute da fonti esterne 

indipendenti. 

Nelle Note Esplicative al Bilancio Consolidato, nota 4.9, sono ribaditi gli obiettivi 

strategici del Piano 2020-2024, il complesso processo di valutazione, nonché le 

assunzioni su cui si basa l’Impairment Test. 

Nel corso del 2021, il valore della Società desumibile dai prezzi del Mercato 

Borsistico è sempre stato superiore al valore del suo patrimonio. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le assunzioni incorporate nelle 

proiezioni finanziarie approvate per l’Impairment Test siano ragionevoli, tenuto 

altresì conto di tutti gli altri elementi e parametri considerati nell’esecuzione 

dell’Impairment Test. 

24. Sulla base delle medesime proiezioni finanziarie 2022-2026, approvate dal 

Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2022, l’esecuzione del test di 

impairment, nel bilancio d’esercizio di Safilo Group, non ha comportato alcuna 
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svalutazione sul valore della partecipazione in Safilo Spa, come descritto al 

paragrafo 4.5 della nota integrativa. 

25. Il Collegio ha preso visione di quanto segnalato dalla Società di Revisione nella 

propria relazione in merito alla identificazione dei cosiddetti “Aspetti chiave della 

revisione contabile”.   

26. Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario: il Collegio ha vigilato 

sull’osservanza delle disposizioni ex D.Lgs n. 254 del 30 dicembre 2016 in merito 

alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di Safilo Group S.p.A. e 

sue controllate (di seguito DNF). 

Il Collegio Sindacale riscontra che la Società, nella propria qualità di Capogruppo, ha 

predisposto, a seguito dell'emanazione del D.Lgs 30 dicembre 2016, n. 254 

("Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del. Consiglio del 22 

ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità 

da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni" - il "Decreto"), la 

Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata 2021  del Gruppo Safilo  secondo quanto 

richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dai “Global Reporting Initiative Sustainability 

Reporting Standards” (di seguito GRI Standards), definiti nel 2016 e successivamente 

aggiornati dal GRI – Global Reporting Initiative –individuato dagli amministratori come 

standard di rendicontazione. 

Il Collegio sindacale ha vigilato sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal Decreto nella 

predisposizione della DNF, accertando che la stessa consenta la comprensione dell'attività di 

impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto, e che 

relazioni in merito ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti 

umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva rilevanti tenuto conto delle attività 

e delle caratteristiche dell'impresa, in conformità di quanto previsto dall'art. 3 del citato 

Decreto legislativo. 

Il Collegio sindacale ha altresì preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 10, la 

Società Deloitte & Touche S.p.A., soggetto incaricato della revisione del bilancio 
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del Gruppo ha rilasciato in data 18 marzo 2022 apposita Relazione sulla 

dichiarazione consolidata di carattere non finanziario che attesta la conformità delle 

informazioni fornite in tale documento agli artt. 3 e 4 del d.Lgs. 254/2016 ed ai 

GRI standards. 

27. Il Collegio segnala che dalla propria complessiva attività di vigilanza non sono 

emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazione agli 

Organi di Controllo o di menzione agli Azionisti.  

* * * 

Per tutto quanto esposto il Collegio esprime l’assenso per quanto di sua competenza, 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 come presentato dal Consiglio di 

Amministrazione, con la relazione sulla gestione, e alla proposta di riportare a nuovo 

la perdita di esercizio di Euro 11.209.586 come proposto dagli Amministratori. 

Padova, 18 marzo 2022 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott.ssa Carmen Pezzuto Presidente  

 

Avv. Roberto Padova Sindaco effettivo 

 

 

Dott.ssa Bettina Solimando Sindaco effettivo 

 

 

 

 


