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GLOSSARIO 

 

Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal 

Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. 

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.  

Consiglio: il consiglio di amministrazione dell’Emittente. 

Emittente, Realty Vailog o Società: l’emittente azioni quotate cui si riferisce la 

Relazione. 

Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. 

Gruppo o Gruppo Realty Vailog: l’Emittente unitamente alle società direttamente o 

indirettamente da questo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.; 

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati 

e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

S.p.A. 

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con 

deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti. 

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione 

n. 16191 del 2007 in materia di mercati. 

Relazione: la relazione di corporate governance  che le società sono tenute a redigere ai 

sensi degli artt. 124 bis TUF, 89 bis Regolamento Emittenti Consob e, con riferimento alle 

società quotate sui mercati di borsa, dell’art. IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento di 

Borsa. 

Statuto: lo statuto sociale dell’Emittente vigente alla data della presente Relazione. 

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).  
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1. PROFILO DELL’EMITTENTE 

 

In data 27 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione di Realty Vailog ha deliberato 

l’adozione di un modello di governo e controllo societario sostanzialmente in linea con i 

principi e le raccomandazioni del Codice.  

Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, 

inoltre, un manuale organizzativo (il “Manuale Organizzativo”) avente l’obiettivo di: 

- descrivere le principali funzioni attribuite agli organi di governo e di controllo 

dell’Emittente, alla luce delle disposizioni del Codice; 

- definire le responsabilità e i compiti attribuiti alle unità organizzative ed aziendali 

della Società.  

Il Consiglio di Amministrazione di Realty Vailog alla data della presente Relazione è 

composto da 9 membri di cui 4 indipendenti ai sensi del criterio 3.C.1 del Codice e 5 non 

esecutivi ai sensi del criterio 2.C.1 del medesimo Codice.  

All’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sono stati istituiti il Comitato per il 

Controllo Interno ed il Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Option composti, 

alla data della presente Relazione, rispettivamente da 3 amministratori indipendenti e non 

esecutivi ai sensi dei citati criteri. 

Alla data della presente Relazione, la Società è, inoltre, dotata: (i) di una procedura per il 

trattamento delle informazioni privilegiate; (ii) di una procedura per la gestione del registro 

delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate; (iii) di una procedura per 

l’internal dealing; (iv) di una procedura per l’attuazione degli obblighi informativi di cui 

all’art. 150 del TUF; (v) di una procedura per la stipulazione di operazioni tra parti correlate; 

(vi) di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01. 

Si segnala, infine, che lo Statuto è conforme alle disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti alla data della presente Relazione. 
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2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis 
TUF)  

 

a) Struttura del capitale sociale alla data della presente Relazione 

Ammontare in euro del capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 80.865.006,89 

Categorie di azioni che compongono il capitale sociale: azioni ordinarie 

 

 N° azioni % 

rispetto 

al c.s. 

Quotato (indicare 

i mercati) / non 

quotato 

Diritti e obblighi 

Azioni ordinarie 24.732.480 100% 100% quotato sul 

Mercato Expandi 

Ordinari  

Azioni con diritto di 

voto limitato 

N/A N/A N/A N/A 

Azioni prive del diritto 

di voto 

N/A N/A N/A N/A 

 

Alla data della presente Relazione, fermo restando quanto di seguito segnalato, la Società 

non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie.  

Per quanto possa occorrere, si segnala, infatti, che in data 29 gennaio 2008 l’assemblea 

ordinaria della Società ha approvato un piano di compenso basato su phantom stock option 

destinato a Top Manager della Società e delle sue controllate. Per maggiori informazioni in 

merito si rinvia alla documentazione predisposta ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 

84-bis del Regolamento Emittenti Consob disponibili sul sito internet dell’Emittente 

(http://www.rdmrealty.it/upload/Rel.%20def.%20deposito%202008_01_10unitaNIS.pdf). 
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b) Restrizioni al trasferimento di titoli 

Non vi sono restrizioni al trasferimento delle azioni emesse dalla Società. 

Tuttavia, si segnala l’esistenza di accordi di lock-up con alcuni azionisti, meglio descritti al 

successivo punto g). 

 

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale 

In base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi 

dell’art. 120 del TUF e delle altre informazioni disponibili, i soggetti che, alla data della 

presente Relazione detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale 

della Società sono: 

Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale 

ordinario 

Quota % su capitale 

votante 

Fabrizio Bertola Parval s.r.l. 10,513 10,513 

Eugenio Piovesana Indirettamente tramite 

Piovesana Holding 

S.p.A. 

 

Direttamente 

 

Totale  

15,526 

 

 

 

0,029 

 

15,555 

15,526 

 

 

 

0,029 

 

15,555 

Alerion Industries S.p.A. Alerion Industries S.p.A. 24,653 24,653 

Monte Paschi Asset 

Management SGR 

S.p.A. 

Monte Paschi Asset 

Management SGR 

S.p.A. 

2,991 2,991 

 

d) Titoli che conferiscono diritti speciali 

Alla data della presente Relazione, Realty Vailog non ha emesso titoli che conferiscono 

diritti speciali di controllo. 
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Alla data della presente Relazione, inoltre, non esistono poteri speciali (quali quelli, ad 

esempio di cui alla legge 474/94) in grado incidere sulla politica economica, commerciale 

e/o finanziaria dell’Emittente.  

 

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto 

Alla data della presente Relazione, non esistono sistemi di partecipazione azionaria da 

parte dei dipendenti di Realty Vailog. 

 

f) Restrizioni al diritto di voto 

Alla data della presente Relazione, non esistono restrizioni al diritto di voto sulle azioni 

della Società. 

 

g) Accordi tra azionisti 

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza della Società, sono in essere 

i seguenti accordi tra azionisti ai sensi dell’art. 122 del TUF: 

(i) In data 5 dicembre 2006 Piovesana Holding S.p.A. ("Piovesana Holding") ha 

assunto nei confronti di Realty Vailog un impegno di "lock-up", potenzialmente di 

natura parasociale ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF, riguardante n. 

3.840.001 azioni ordinarie della Società, la cui emissione è stata deliberata 

dall'assemblea straordinaria di Realty Vailog in data 30 novembre 2006, a fronte del 

conferimento in Realty Vailog, da parte di Piovesana Holding, di n. 625.000 azioni 

ordinarie di Adriatica Turistica S.p.A..  

 In particolare, Piovesana Holding si è impegnata, per un periodo di ventiquattro mesi 

dalla data di sottoscrizione dell'impegno, a non offrire o trasferire le predette azioni. 

Successivamente al decorso del ventiquattresimo mese successivo alla data di 

sottoscrizione dell'impegno, gli impegni di cui sopra saranno limitati – per un periodo 

di ulteriori dodici mesi – ad un ammontare pari al 75% di dette azioni, vale dire a n. 

2.880.001 azioni.  

(ii) In data 13 febbraio 2008, Parval S.r.l. (“Parval”) ha assunto nei confronti di Realty 

Vailog un impegno di “lock-up” - potenzialmente di natura parasociale ai sensi dell’art. 

122, comma 5, lett. b) del TUF - riguardante n. 1.742.755 azioni ordinarie della 

Società, la cui emissione è stata deliberata dall’assemblea straordinaria di Realty 
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Vailog in data 29 gennaio 2008, a fronte del conferimento in Realty Vailog, da parte di 

Parval, di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di Vailog S.r.l. 

(“Vailog”). 

 In particolare, Parval si è impegnata, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di 

sottoscrizione dell'impegno, a non offrire o trasferire le predette azioni. 

Successivamente al decorso del ventiquattresimo mese successivo alla data di 

sottoscrizione dell'impegno, gli impegni di cui sopra saranno limitati – per un periodo 

di ulteriori dodici mesi – ad un ammontare pari al 75% di dette azioni, vale dire a n. 

1.307.066 azioni. 

 

h) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie 

Con riferimento alle ipotesi di nomina e sostituzione degli amministratori, l’art. 12 dello 

Statuto prevede che: 

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri, 

i quali durano in carica per il periodo stabilito nell’atto di nomina, comunque non superiore 

a tre esercizi. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si 

rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto. Gli amministratori devono 

essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; 

di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima 

deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 

58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’amministratore. Il venir 

meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non 

ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di 

amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. 

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei 

componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura 

inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del 

Consiglio, potrà aumentare tale numero deliberando con le maggioranze di legge, senza 

osservare il procedimento previsto nel presente articolo, a condizione che il Consiglio di 

Amministrazione risulti sempre composto da un numero di componenti in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo previsto 

dalla legge. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica 

all'atto della loro nomina. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di 

liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati 

 9



Realty Vailog S.p.A. 
 

 

dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, 

sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della 

Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di 

quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di 

pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni socio, i soci aderenti ad un 

patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le 

società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta 

persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni 

candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti 

espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di 

presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano 

complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale 

avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima 

eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari. Unitamente a ciascuna 

lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (i) l’indicazione 

dell’identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli 

stessi complessivamente detenuta e l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario 

abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla 

presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 

propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive 

cariche; (iii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di 

ciascun candidato con l’eventuale indicazione dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come 

indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Le liste dovranno indicare 

quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Le liste presentate 

senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non 

presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito 

precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti 

vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli 

Amministratori da eleggere tranne 1 (uno); b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di 

minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di 

cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla 

precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli 

azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una 

percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, 

di cui al nono comma del presente articolo. Qualora con i candidati eletti con le modalità 
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sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei 

requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 

58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo 

degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo 

nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che 

precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista 

secondo l’ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo 

l’ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna 

ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di 

Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di 

cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla 

legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la 

sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa 

presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui 

venga presentata un’unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero 

nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti 

collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall’art. 144 -quinquies del 

regolamento Consob 11971/99, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza 

osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori 

disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso 

dell’esercizio vengono a mancare uno o più  amministratori, purché la maggioranza sia 

sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea, si provvederà ai  sensi 

dell’art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di 

Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima 

lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l’Assemblea delibera, con le 

maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta 

lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque 

quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il 

Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente 

provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il 

Consiglio e l’Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di 

amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro 

tempore vigente. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il 

Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro 

mandato. Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli 

amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli 
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amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del 

nuovo Consiglio. Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l’Assemblea ne avrà 

deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere 

unicamente atti di ordinaria amministrazione.” 

 

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni 
proprie 

L’art. 5 dello Statuto dispone, tra l’altro, che ai sensi e nei limiti dell’art. 2443 c.c., è stata 

attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento in una o più 

riprese, con o senza sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione, il capitale sociale, 

entro il 31 dicembre 2010, fino a complessivi nominali Euro 100.000.000, oggi residui Euro 

50.642.259,31. 

Inoltre, alla data della presente Relazione, l’assemblea della Società non ha assunto 

alcuna deliberazione in merito ad un eventuale acquisto di azioni proprie. 

 

l) Clausole di change of control 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla data della presente Relazione, non esistono 

accordi stipulati dalla Società ovvero dalle sue controllate che prevedono clausole di 

change of control. 

 

m) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione 
del rapporto a seguito di un’offerta pubblica di acquisto 

Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra l’Emittente e gli 

amministratori dello stesso che prevedono indennità in caso di dimissione o 

licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto cessa a seguito di un’offerta 

pubblica di acquisto.  
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3. COMPLIANCE 

 

Con delibera in data 27 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione di Realty Vailog ha 

deliberato l’adozione di un modello di governo e controllo societario sostanzialmente in 

linea con i principi e le raccomandazioni del Codice. Alla data della presente Relazione non 

è stata deliberata l’adozione di codici di autodisciplina diversi dal Codice. 

*** 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, non esistono disposizioni di legge non italiane 

applicabili a quest’ultima o a sue controllate aventi rilevanza strategica (RED.IM S.r.l., 

Adriatica Turistica S.p.A. e Vailog S.r.l.) che influenzano la struttura di corporate 

governance di Realty Vailog. 

 

 

 13



Realty Vailog S.p.A. 
 

 

4. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Alla data della presente Relazione, l’Emittente non è soggetto ad attività di direzione e 

coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile da parte di soggetti terzi. 
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5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

5.1. COMPOSIZIONE 

In data 7 febbraio 2006, l’assemblea straordinaria di Reno de Medici S.p.A. ha deliberato la 

scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio costituito dalle attività immobiliari 

non strumentali all'attività industriale presenti nel portafoglio del Gruppo Reno De Medici in 

favore di Realty Vailog (venuta ad esistenza il 21 giugno 2006 a seguito dell’efficacia della 

citata scissione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.) ed ha contestualmente nominato il 

Consiglio di Amministrazione di quest’ultima fino alla data di approvazione del bilancio che 

chiuderà il 31 dicembre 2008. 

Il Consiglio in carica alla data di chiusura dell’Esercizio era composto come segue: 

Nominativo    

 

 

Carica In carica 

Dal 

Lista 

 

Esec. Non 

esec. 

Indip. Indip. 

TUF 

% CdA 

Giuseppe 

Garofano 

Presidente  21 

giugno 

2006 

N/A X    100 

Valerio 

Fiorentino 

Amministratore 

Delegato 

21 

giugno 

2006 

N/A X    100 

Paola 

Piovesana1

Consigliere 24 aprile 

2007 

N/A X    100 

Vincenzo 

Nicastro 

Consigliere  21 

giugno 

2006 

N/A  X X X 82 

Amedeo 

Brunello 

Consigliere 21 

giugno 

2006 

N/A  X X X 100 

Carlo 

Peretti 

Consigliere 21 

giugno 

2006 

N/A  X X X 100 

 
                                                 
1 Nominata dall’assemblea ordinaria della Società in data 24 aprile 2007. 
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Alla data di chiusura dell’Esercizio, i comitati interni al Consiglio erano composti come 

segue: 

Nominativo         

 

 

Carica CE % 

CE 

C.N. % 

C.N. 

C.R. % 

C.R. 

CCI % 

C.C.I. 

Vincenzo 

Nicastro 

Consigliere  N/A N/A N/A N/A X 100 X 50 

Amedeo 

Brunello 

Consigliere N/A N/A N/A N/A X 100 X 100 

Carlo Peretti Consigliere N/A N/A N/A N/A X 100 X 100 

 

 

Non constano amministratori che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso 
dell’Esercizio. 

 

Successivamente alla data di chiusura dell’Esercizio, con delibera dell’assemblea ordinaria 

di Realty Vailog in data 29 gennaio 2008, sono stati nominati amministratori: il signor 

Fabrizio Bertola, il dott. Giulio Antonello ed il prof. Angelo Miglietta. 

 

Viene di seguito fornita un’informativa circa le caratteristiche personali e professionali di 

ciascun amministratore in carica alla data di chiusura dell’Esercizio. 

 

Giuseppe Garofano, nato a Nereto (Teramo) nel 1944, si è laureato in Ingegneria Chimica 

al Politecnico di Milano e diplomato alla SDA (poi divenuto Master in Business 

Administration) dell’Università Bocconi di Milano nel 1972, in Economia Aziendale. 

Comincia la sua attività professionale come ingegnere di processo presso la Montedison, 

quindi passa a lavorare per l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) e poi ancora in Morgan Stanley 

- First Boston a New York. 

E' stato Vice Presidente e Amministratore Delegato di Iniziativa Meta e Presidente della 

Montedison. 
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Già Consigliere, tra gli altri, di importanti istituti di credito e assicurativi quali Fondiaria 

S.p.A. (Vice Presidente) e Milano Assicurazioni S.p.A. (Vice Presidente), RAS, Previdente 

Assicurazioni (Presidente), Deutsche Bank Italia, Mediobanca - Banca per il Credito 

Finanziario S.p.A., è stato, altresì, membro dell'Advisory Board della EBRD (European 

Bank for Reconstruction and Development). 

Attualmente, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A., 

Realty Vailog S.p.A., RCR Cristalleria Italiana S.p.A., Vice Presidente di Alerion Industries 

S.p.A. nonché Consigliere di Autostrada Torino Milano S.p.A., Banca MB S.p.A., CBM 

S.p.A., Efibanca S.p.A., Partecipazioni Italiane S.p.A., Fondazione Casa della Carità 

Angelo Ariani, Fondazione Matarelli, Università Campus Biomedico di Roma, Nelke S.r.l. 

 

Valerio Fiorentino, nato a Napoli nel 1965, si è laureato in Economia e Commercio presso 

la LUISS di Roma. 

E’ abilitato alla professione di dottore commercialista. 

Inizia la sua esperienza professionale nell'ambito della direzione crediti dell'Istituto 

Mobiliare Italiano (IMI), in qualità di analista finanziario e responsabile commerciale a 

favore delle piccole e medie imprese (PMI). 

Ha ricoperto il ruolo di responsabile dei rating corporate in Italrating DCR, per poi operare 

nel settore corporate finance, quale dirigente di IBI S.p.A. 

Attualmente è Amministratore Delegato di Realty Vailog S.p.A. e RED.IM S.r.l. (società del 

Gruppo Realty Vailog), Amministratore Unico di Dasix Land S.L. (società del Gruppo Realty 

Vailog), Consigliere di Vailog S.r.l. e Castel San Giovanni Immobiliare Logistica S.r.l. 

(entrambe società del Gruppo Realty Vailog), Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Adriatica Turistica S.p.A. e Adriatica Marina S.p.A. (entrambe società del Gruppo Realty 

Vailog), nonché Consigliere di Real Estate Asset Management REAM SGR S.p.A., società 

di gestione del risparmio specializzata nella promozione e gestione di fondi di investimento 

immobiliari, partecipata di Alerion Industries S.p.A. 

 

Amedeo Brunello, nato a Chioggia (Venezia) nel 1943, si è laureato in Economia e 

Commercio. 

Opera nel settore immobiliare e finanziario nell'ambito dello sviluppo di iniziative 

urbanistiche, recupero, ristrutturazione e commercializzazione, attraverso diverse 
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partecipazioni, dirette e indirette, in società immobiliari, quali ad esempio FIMI Finanziaria 

Immobiliare Italia S.r.l., di cui è anche Amministratore Unico. 

Attualmente è Amministratore Unico di diverse società immobiliari, quali Immobiliare del 

Campo S.r.l., Immobiliare Larga S.r.l., Immobiliare Galluzzi S.r.l., Immobiliare Piazza di 

Spagna S.r.l. 

 

Vincenzo Nicastro, nato a Roma nel 1947, si è laureato in Giurisprudenza. 

E’ abilitato all'esercizio della professione forense. 

Autore di diverse pubblicazioni in materia fallimentare e del commercio, è stato 

componente della commissione incaricata di redigere la nuova normativa sul sistema 

distributivo. 

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di RED.IM S.r.l. (società del 

Gruppo Realty Vailog) nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Reno De 

Medici S.p.A.; è inoltre Sindaco Effettivo di diverse società, tra cui Sintech S.p.A. (Gruppo 

Autostrade) e di primari istituti di credito quali Unicredito Italiano S.p.A. e UniCredit Banca 

d'Impresa S.p.A.; è Presidente del Comitato di Sorveglianza della Filati Bertrand S.p.A. in 

Amministrazione Straordinaria. 

Svolge inoltre incarichi di consulenza per conto di Enti pubblici e privati nel campo delle 

ristrutturazioni e salvataggi aziendali e collabora, in qualità di of counsel, in un noto studio 

legale internazionale. 

 

Carlo Peretti, nato a Firenze nel 1930 si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico 

di Torino. 

Comincia la sua esperienza professionale nel 1953 presso la Fatme Ericsson, nell'ambito 

della progettazione e produzione di centrali telefoniche. 

Ha lavorato presso la Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e dal 1959 presso la Divisione Olivetti 

Computers, dove ha ricoperto diverse cariche tra cui anche quella di Amministratore 

delegato e Direttore Generale e, dal 1985 al 1997, quella di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Ha partecipato alla ristrutturazione di aziende in difficoltà come il Gruppo Rizzoli Corriere 

della Sera (RCS Media Group) dove ha ricoperto la carica di Vice Presidente, e le Cartiere 

Sottrici Binda S.p.A., nella qualità di Presidente. 
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Attualmente ricopre diverse cariche, tra cui quella di Presidente di Vodafone Omnitel N.V., 

Consigliere di Reno De Medici S.p.A., Risanamento S.p.A., Gancia S.p.A., JAV Group, 

BTS. 

E' membro del Comitato di Sorveglianza di Equinox Fondo Investimenti. 

 

Paola Piovesana, nata a Conegliano (TV) nel1965,ha conseguito il diploma di maturità 

linguistica presso il Liceo Linguistico "Dorotee" di Oderzo. 

Comincia la sua esperienza professionale nel 1985 presso l’azienda di famiglia:ALF 

GROUP S.p.A., come export manager. 

Dal 2002 al 2006, ha ricoperto la carica di consigliere della Bibione Terme S.p.A., società 

operante nel settore termale e benessere e di Amministratore Delegato della Piovesana 

Holding S.p.A. 

Attualmente ricopre le seguenti cariche: dal 2003, è Amministratore Delegato delle società 

Adriatica Turistica S.p.A. (società del Gruppo Realty Vailog) e Adriatica Marina S.p.A. 

(società del Gruppo Realty Vailog) concessionarie del Porto Marina Punta Faro di Lignano 

Sabbiadoro UD. 

Dal 2006, vice-presidente del Consiglio della "Santantonio S.p.A.", società che opera nel 

settore immobiliare turistico e fino al 2007 membro del Comitato di Controllo della 

"Arenaturist S.p.A.:', azienda croata proprietaria di complessi turistici . 

 

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione non ha definito i criteri 

generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre 

società da parte dei propri componenti. In proposito, si ritiene di poter lasciare ai soci che 

presentano le liste per la nomina degli amministratori ampia discrezionalità nella scelta dei 

candidati, tenendo eventualmente anche conto degli altri incarichi da questi già ricoperti in 

altre società. Inoltre, in considerazione dei profili professionali sopra indicati si ritiene che I 

membri del Consiglio ricoprano un numero di incarichi tali da consentire l’adeguato 

svolgimento del proprio incarico nella Società. 
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5.2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nel corso dell’Esercizio si sono tenute n. 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione che 

hanno avuto una durata media pari a 80 minuti. Il numero delle riunioni programmate per 

l’esercizio in corso è pari a 6 di cui 2 già tenutesi alla data della presente Relazione. 

*** 

Come stabilito nel Manuale Organizzativo, sono riservate all’esame ed all’approvazione del 

Consiglio le materie relative:  

• ai piani strategici, industriali e finanziari dell’Emittente; 

• ai piani strategici, industriali e finanziari del Gruppo; 

• al sistema di governo societario dell’Emittente; 

• alla struttura del Gruppo.  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera su tali materie anche con l’ausilio di 

presentazioni e slides preparate all’uopo e l’eventuale assistenza di dipendenti delle 

società del Gruppo, consulenti e/o esperti esterni.  

 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza generalmente annuale, valuta l’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Emittente con particolare 

riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse. L’iter di 

valutazione prevede l’effettuazione di una verifica preliminare da parte del comitato per il 

controllo interno con l’assistenza del preposto al controllo interno e del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari della Società. I risultati di tale verifica 

vengono esposti al primo Consiglio di Amministrazione utile il quale ne tiene conto ai fini 

della rispettiva valutazione. 

*** 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società non ha 

ancora effettuato la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile delle società controllate con particolare riferimento al sistema di controllo 

interno ed alla gestione dei conflitti di interesse, attese le recenti acquisizioni rilevanti 
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effettuate e la conseguente evoluzione dell’assetto organizzativo del Gruppo che è 

attualmente in fase di definizione. 

*** 

La remunerazione degli amministratori delegati della Società e degli altri amministratori che 

ricoprono particolari cariche è determinato dal Consiglio di Amministrazione con il parere 

del Collegio Sindacale e previa proposta del Comitato per le Remunerazioni ed i Piani di 

stock option. 

*** 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 

effettuato la valutazione sul generale andamento della gestione tenendo in considerazione, 

in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati. 

*** 

Come previsto dal Manuale Organizzativo, l’esame e l’approvazione delle operazioni 

dell’Emittente e delle sue controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, 

economico, patrimoniale o finanziario sono effettuate, in via preventiva, dal Consiglio di 

Amministrazione di Realty Vailog. 

*** 

Non è previsto in alcun documento ufficiale della Società che l’esame e l’approvazione 

delle operazioni dell’Emittente in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse 

per conto proprio o di terzi siano riservate al Consiglio. Di fatto, tuttavia, tale tipologia di 

operazioni viene sempre sottoposta all’approvazione preventiva del Consiglio. 

*** 

Fatto salvo quanto di seguito precisato con riferimento all’effettuazione delle operazioni tra 

parti correlate, l’esame e l’approvazione delle operazioni con parti correlate dell’Emittente e 

delle sue controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilevo strategico, 

economico, patrimoniale o finanziario per l’Emittente stesso sono riservate al Consiglio di 

Amministrazione di Realty Vailog come previsto dal Manuale Organizzativo e dalla 

procedura per le operazioni tra parti correlate. Quest’ultima, come sopra indicato, prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni aventi importo 

superiore a Euro 10 milioni (ovvero ad Euro 20 milioni nel caso di operazioni infragruppo 

con società controllate al 100%). 
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La procedura per la stipulazione delle operazioni tra parti correlate - approvata dal 

Consiglio di Realty Vailog in data 27 giugno 2006 - prevede, tra l’altro, quanto segue. Il 

Consiglio riceve un’adeguata informativa sulla natura della correlazione, sull’interesse 

sottostante, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle condizioni per la sua 

realizzazione (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), 

sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli 

eventuali rischi per la Società. Qualora la correlazione sia con un Amministratore o con una 

Parte Correlata per il tramite di un Amministratore, l’Amministratore interessato si limita a 

fornire chiarimenti e si allontana dalla riunione consiliare in vista della discussione e 

deliberazione. Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell’operazione lo richiedano, 

il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che per l’operazione siano pattuite 

condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra le parti non 

correlate, cura che l’operazione venga conclusa con l’assistenza di esperti indipendenti ai 

fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.  

Si segnala, inoltre, che nel Manuale Organizzativo in vigore alla data della presente 

Relazione, è stabilito che tutte le operazioni ordinarie o straordinarie di importo 

singolarmente superiore ad Euro 20 milioni sono approvate, se di competenza della 

Società, ovvero comunque preventivamente valutate, se relative a società controllate, dal 

Consiglio di Amministrazione di Realty Vailog. 

Come sopra menzionato, la procedura per le operazioni tra parti correlate, senza far 

espresso riferimento al concetto di operazioni tra parti correlate aventi significativo rilevo 

strategico, economico e patrimoniale o finanziario, prevede che l’approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione per le operazioni aventi importo superiore a Euro 10 milioni 

(ovvero ad Euro 20 milioni nel caso di operazioni infragruppo con società controllate al 

100%). 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la valutazione sulla dimensione, composizione 

e funzionamento del consiglio e dei suoi comitati ritenendoli sostanzialmente adeguate alle 

esigenze della Società. L’iter finalizzato ad effettuare tale valutazione non ha coinvolto gli 

altri organi della Società o soggetti terzi. 

*** 

Con riferimento alle autorizzazioni allo svolgimento, da parte degli amministratori, di attività 

concorrente ai sensi dell’art. 2390 c.c., l’assemblea ordinaria della Società non ha mai 

concesso tale tipologia di autorizzazione. 
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5.3. ORGANI DELEGATI 

 

 Amministratori Delegati  

Alla data della presente Relazione sono state conferite deleghe gestionali ai seguenti 

consiglieri: Ing. Giuseppe Garofano (Presidente), Sig. Fabrizio Bertola (Vice-Presidente) e 

Dott. Valerio Fiorentino. 

L’Ing. Giuseppe Garofano, oltre a tutti i poteri e le attribuzioni derivanti dalla carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione per legge e per statuto, ha poteri di carattere 

generale senza quindi limitazioni di materia da esercitarsi con firma singola e per importi 

singolarmente non superiori ad 1 milione di Euro e con firma abbinata a Fabrizio Bertola 

ovvero a Valerio Fiorentino per importi singolarmente non superiori a 20 milioni di Euro. 

Il Sig. Fabrizio Bertola, oltre a tutti i poteri e le attribuzioni derivanti dalla carica di Vice-

Presidente del Consiglio di Amministrazione per legge e per Statuto, ha poteri in relazione 

alle attività connesse ai progetti di sviluppo immobiliare promossi dalla Società e dal 

Gruppo Realty, da esercitarsi con firma singola e per importi singolarmente non superiori 

ad 1 milione di Euro ed a firma abbinata con il Dott. Fiorentino per importi singolarmente 

non superiori ad Euro 5 milioni e con il Presidente Ing. Giuseppe Garofano per importi 

singolarmente non superiori a 20 milioni di Euro. 

Il Dott. Valerio Fiorentino, oltre a tutti i poteri e le attribuzioni derivanti dalla carica di 

Amministratore Delegato per legge e per Statuto, ha poteri in relazione alla gestione del 

portafoglio partecipazioni ed alle altre aree di attività diverse dallo sviluppo immobiliare 

perseguite dalla Società e dal Gruppo Realty nonché all’area Amministrazione Finanza e 

Controllo, da esercitarsi con firma singola e per importi singolarmente non superiori ad 1 

milione di Euro ed a firma abbinata con il Sig. Bertola per importi singolarmente non 

superiori ad Euro 5 milioni e con il Presidente ing. Giuseppe Garofano per importi 

singolarmente non superiori a 20 milioni di Euro. 
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Presidente 

Come sopra indicato, l’Ing. Giuseppe Garofano, Presidente del Consiglio di Realty Vailog, 

ha ricevuto deleghe gestionali in modo che le sue funzioni di rappresentanza possano 

trovare compendio in adeguati poteri di natura esecutiva. 

Il Presidente del Consiglio è, inoltre, da un punto di vista formale, il principale responsabile 

della gestione dell’Emittente alla data della presente Relazione. 

 

Comitato esecutivo (solo se costituito) 

Alla data della presente Relazione, la Società non ha costituito alcun Comitato Esecutivo. 

 

Informativa al Consiglio 

Gli organi delegati di Realty Vailog riferiscono solitamente al Consiglio circa l’attività svolta 

alla prima riunione utile e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. 

 

 

5.4. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI 

 

Fermo restando la qualifica di amministratori esecutivi da parte dell’Ing. Giuseppe 

Garofano, del Dott. Valerio Fiorentino e del Sig. Fabrizio Bertola (questi ultimi due anche in 

virtù di incarichi ricoperti in alcune società controllate, direttamente o indirettamente, 

dall’Emittente, tra cui, rispettivamente, (i) Amministratore Delegato di RED.IM S.r.l., 

Presidente di Adriatica Turistica S.p.A. e di Adriatica Marina per lo Sviluppo di Iniziativa 

Turistico Portuali S.p.A. nonché Amministratore Unico di Dasix Land S.L. e (ii) Presidente 

di Vailog S.r.l., Castel San Giovanni Immobiliare Logistica S.r.l. e Borgo S.r.l.), la Sig.ra 

Paola Piovesana è amministratore delegato in alcune società del Gruppo Realty quali, 

Adriatica Turistica S.p.A., Adriatica Marina per lo Sviluppo di Iniziativa Turistico Portuali 

S.p.A. e Servizi e Amministrazione Lignano Terramare SALT S.r.l. e, pertanto, va 

qualificata come amministratore esecutivo di Realty Vailog ai sensi del Codice. 

*** 
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Al fine di permettere agli amministratori di conoscere meglio la realtà e le dinamiche 

aziendali, nel corso delle riunioni del Consiglio vengono talvolta preparate e distribuite 

presentazioni e documenti esplicativi con informazioni e grafici relativi all’operatività ed alle 

caratteristiche delle società del Gruppo. 

 

 

5.5. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 

 

Il Consiglio valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di non esecutività degli 

amministratori ai sensi del Codice in occasione della prima seduta utile successiva alla loro 

nomina e, comunque, almeno una volta l’anno. 

*** 

Il collegio sindacale verifica di norma la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di 

accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri. 

*** 

Gli amministratori indipendenti di Realty Vailog si sono riuniti nel corso dell’Esercizio in 

assenza di altri amministratori in occasione delle due riunioni del Comitato per la 

Remunerazione ed i Piani di Stock Option e di 3 riunioni su 4 complessive del comitato per 

il controllo interno in cui la presenza di altri amministratori non era funzionale alla 

trattazione dei vari argomenti all’ordine del giorno. Le attività di tali comitati sono descritte 

nel seguito della presente Relazione. 

 

5.6. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR 

 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio non ha ancora designato un amministratore 

indipendente quale lead independent director. A prescindere da tale nomina, infatti, nel 

corso dell’Esercizio tutti gli amministratori indipendenti di Realty Vailog hanno potuto 

coordinare le loro attività e discutere eventuali istanze attraverso la partecipazione ai 

comitati interni al Consiglio. 
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6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 

 

In data 27 giugno 2006, il Consiglio ha approvato una procedura per la gestione interna e 

la comunicazione all’esterno di informazioni riservate e/o privilegiate. Tale procedura, 

definisce i concetti di “informazione riservata” e di “informazione privilegiata” ed individua i 

comportamenti generali cui sono tenuti i destinatari con riferimento al trattamento di dette 

tipologie di informazioni nonché i ruoli e le responsabilità dei vari responsabili di funzione. 

La medesima procedura contiene, inoltre, una parte descrittiva delle modalità di gestione 

interna delle informazioni riservate e privilegiate, una parte indicativa delle modalità di 

comunicazione all’esterno di informazioni riservate e privilegiate ed una sezione dedicata 

alle sanzioni da comminare ai destinatari in caso di abusi o violazioni di legge e della 

procedura. 
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7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 

 

Alla data della presente Relazione, non è stato costituito alcun comitato che svolge le 

funzioni di due o più comitati previsti dal Codice. 

*** 

Alla data della presente Relazione, non è stato costituito alcun comitato, diverso da quelli 

previsti dal Codice, con funzioni propositive e/o consultive. 
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8. COMITATO PER LE NOMINE 

 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio non ha istituto il comitato per le nomine in 

quanto il meccanismo del c.d. voto di lista previsto dallo Statuto per la nomina degli 

amministratori è in grado di garantire, ad opinione del management della Società, adeguata 

trasparenza e pubblicità all’intera procedura di nomina dei componenti l’Organo 

Amministrativo. 
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9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 

 

Con delibera in data 27 giugno 2006, il Consiglio ha deciso di istituire al proprio interno un 

comitato per la remunerazione ed i Piani di Stock Option. 

Nel corso dell’Esercizio il comitato per la remunerazione si è riunito 2 volte per discutere, 

tra l’altro, le proposte da sottoporre al Consiglio in materia di remunerazione di 

amministratori investiti di particolari cariche e di piano di compenso basato su phantom 

stock option. 

*** 

Alla data della presente Relazione (così come nel corso dell’Esercizio), il comitato è  

composto da Vincenzo Nicastro (Presidente), Amedeo Brunello e Carlo Peretti 

amministratori non esecutivi ed indipendenti ai sensi del Codice. 

Gli amministratori della Società di norma si astengono dal partecipare alle riunioni del 

comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria 

remunerazione. 

*** 

La partecipazione alle riunioni del comitato da parte di soggetti terzi avviene di norma su 

invito del comitato stesso con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno. 

 

Funzioni del comitato per la remunerazione: 

Il comitato presenta le proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e di 

quelli investiti di particolari cariche, monitorando l’applicazione delle decisioni adottate. 

*** 

Nel corso dell’Esercizio il comitato in esame, ha effettuato valutazioni ed ha anche 

formulato proposte in relazione alla remunerazione dei dirigenti con responsabilità 

strategiche. 

*** 

Alla data della presente Relazione, al comitato per la remunerazione non sono state 

assegnate funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal Codice. 

*** 
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Come sopra indicato, nel corso dell’Esercizio il comitato si è occupato di formulare 

proposte al consiglio di amministrazione per quanto riguarda, in particolare, la 

remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche e l’approvazione di un piano di phantom stock option destinato a 

top manager del Gruppo Realty Vailog. 

*** 

Le riunioni del comitato tenutesi nel corso dell’Esercizio sono state regolarmente 

verbalizzate. 

*** 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato per la remunerazione ha avuto la 

possibilità di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali di Realty Vailog 

necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni 

(facoltà che, tuttavia, non è stata mai esercitata nel corso dell’Esercizio).  

*** 

Nel corso dell’Esercizio il comitato non ha dovuto sostenere spese di alcun genere per 

l’assolvimento dei propri compiti (es. consulenze, pareri, ecc.). 
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10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

 

Il compenso spettante agli amministratori di Realty Vailog è pari ad Euro 10 mila annui. Gli 

amministratori investiti di particolari cariche percepiscono, inoltre, una remunerazione 

aggiuntiva che può variare sulla base dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal Gruppo nel 

corso dell’esercizio. Si segnala inoltre che, in data 29 gennaio 2008, è stato approvato 

dall’assemblea ordinaria dei soci un piano di incentivazione basato su phantom stock a 

favore del Top Management delle società del Gruppo, le cui opzioni potranno essere 

esercitate ad un’unica scadenza vale a dire quella dell’approvazione del bilancio che 

chiuderà al 31 dicembre 2010. La documentazione relativa a tale piano di incentivazione è 

disponibile sul sito internet dell’Emittente 

(http://www.rdmrealty.it/upload/Rel.%20def.%20deposito%202008_01_10unitaNIS.pdf). 

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che, 

come raccomandato dal Codice, una parte significativa della remunerazione degli 

amministratori esecutivi sia effettivamente legata ai risultati economici conseguiti 

dall’Emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici. 

*** 

Alla data della presente Relazione, una parte significativa della remunerazione dei dirigenti 

con responsabilità strategiche della Società è legata ai risultati economici conseguiti 

dall’Emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici.  

*** 

Alla data della presente Relazione, la remunerazione degli amministratori non esecutivi 

dell’Emittente è pari ad Euro 10 mila annui ciascuno e non è legata in alcun modo ai 

risultati economici conseguiti dall’Emittente. Gli amministratori non esecutivi percepiscono 

inoltre, per quanto riguarda la partecipazione al comitato per la remunerazione ed i Piani di 

Stock Option un compenso complessivo lordo annuo di 40 mila Euro da ripartirsi quanto ad 

Euro 20 mila al Presidente Avv. Nicastro, quanto ad Euro 10 mila al dott. Brunello ed Euro 

10 mila all’Ing. Peretti e, per quanto riguarda il comitato per il controllo interno un 

compenso complessivo lordo annuo di 40 mila Euro da ripartirsi quanto ad Euro 20 mila al 

Presidente Ing. Peretti, quanto ad Euro 10 mila al dott. Brunello ed Euro 10 mila all’Avv. 

Nicastro. L’Ing. Peretti, l’Avv. Nicastro ed il Dott. Brunello percepiscono inoltre un 

compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000 ciascuno in qualità di componenti 

dell’Organismo di Vigilanza di Realty Vailog. 

*** 
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Alla data della presente Relazione, gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari 

di piani di incentivazione a base azionaria,. 

*** 

Nella tabella che segue sono indicati i compensi percepiti dagli amministratori di Realty 

Vailog nel corso dell’Esercizio. 

Nominativo 
Emolumento per la 

carica 

Benefici non 

monetari 

Bonus e altri 

incentivi 

Altri 

compensi 
Totale 

Giuseppe Garofano 200.000 - - - 200.000 

Valerio Fiorentino 200.000 - - 193.007 393.007 

Vincenzo Nicastro 40.000 - - 45.000 85.000 

Carlo Peretti 40.000 - - - 40.000 

Amedeo Brunello 30.000 - - - 30.000 

Paola Piovesana 6.900 - - 90.000 96.900 
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11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO  

 

Con delibera in data 27 giugno 2006, il Consiglio ha deciso di istituire un comitato per il 

controllo interno. 

Nel corso dell’Esercizio il comitato si è riunito 4 volte per effettuare valutazioni e proposte 

tra l’altro in merito a: (i) la verifica del corretto utilizzo dei principi contabili e la loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; (ii) la verifica del funzionamento 

sistema di controllo interno; (iii) adozione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01. 

*** 

Alla data della presente Relazione (così come nel corso dell’Esercizio), il comitato è (stato) 

composto da Vincenzo Nicastro (Presidente), Amedeo Brunello e Carlo Peretti 

amministratori non esecutivi ed indipendenti. 

*** 

I componenti del comitato sono in possesso di adeguata competenza in materia contabile e 

finanziaria. 

*** 

La partecipazione alle riunioni del comitato da parte di soggetti terzi avviene di norma su 

invito del comitato stesso con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno. 

 

Funzioni attribuite al comitato per il controllo interno 

Il comitato per il controllo interno è incaricato di svolgere le seguenti attività: 

• assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati in materia di 

controllo interno dal Codice; 

• valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai 

fini della redazione del bilancio consolidato; 

• esprimere, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici 

aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla 

progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno; 
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• esaminare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le 

relazioni periodiche da essi predisposte; 

• valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella 

relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; 

• vigilare sull’efficacia del processo di revisione contabile; 

• riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del 

bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del 

sistema di controllo interno. 

Alla data della presente Relazione, al comitato non sono attribuiti compiti ulteriori rispetto a 

quanto sopra indicato. 

*** 

Come sopraindicato, nel corso dell’Esercizio, il comitato si è occupato delle attività sopra 

indicate con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo interno, di verifica del 

piano di lavoro del preposto al controllo interno, di informazione al Consiglio delle attività 

effettuate nel corso del periodo, di valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo 

interno dell’Emittente, di verifica circa il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato ed ha, inoltre, proposto 

l’adozione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

*** 

Alle riunioni del comitato per il controllo interno svoltesi nel corso dell’Esercizio ha 

partecipato il presidente del collegio sindacale. 

*** 

Le riunioni del comitato per  il controllo interno tenutesi nel corso dell’Esercizio sono state 

regolarmente verbalizzate. 

*** 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato per il controllo interno ha la facoltà di 

accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali di Realty Vailog necessarie per lo 

svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni (facoltà che tuttavia 

non è stata mai esercitata nel corso dell’Esercizio).  

*** 
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Il comitato per il controllo interno non ha a disposizione risorse finanziarie in quanto, nel 

corso dell’Esercizio, non è mai dovuto ricorrere a consulenti esterni per l’assolvimento dei 

suoi compiti. 
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12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha definito nel Manuale Organizzativo le linee guida del 

sistema di controllo interno dell’Emittente. Al fine di identificare e monitorare i principali 

rischi afferenti l’Emittente e le sue controllate: (i) ha istituito (a) il comitato per il controllo 

interno e (b) l’Organismo di Vigilanza per il monitoraggio del funzionamento del modello 

organizzativo; (ii) ha nominato l’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla 

funzionalità del sistema di controllo interno ed il preposto al controllo interno; (iii) ha 

approvato (a) una procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate, (b) una 

procedura per l’effettuazione delle operazioni tra parti correlate, (c) una procedura per 

l’attuazione degli obblighi informativi di cui all’art. 150 del TUF; (d) una procedura per la 

gestione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; (e) una 

procedura per l’internal dealing; (f) il modello organizzativo di Gruppo ai sensi del D. Lgs. 

231/01. In proposito si segnala che, ai sensi dell’art. 114. comma 2, del TUF, l’Emittente ha 

notificato alle proprie società controllate (i) la procedura relativa al trattamento delle 

informazioni privilegiate; (ii) la procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che 

hanno accesso ad informazioni privilegiate; e (iii) la procedura per l’attuazione degli 

obblighi informativi ai sensi dell’art. 150 del TUF. Si segnala, infine, che Adriatica Turistica 

S.p.A., Adriatica Marina per lo Sviluppo di Iniziativa Turistico Portuali S.p.A. e Servizi e 

Amministrazione Lignano Terramare SALT S.r.l. hanno adottato il modello organizzativo ai 

sensi del D. Lgs. 231/01.   

*** 

Il sistema di controllo interno dell’Emittente alla data della presente Relazione si articola 

sostanzialmente in regole, procedure, comitati e funzioni interne volte al monitoraggio dei 

vari aspetti della vita sociale al fine di salvaguardare l’integrità aziendale e prevenire frodi a 

danno della Società e dei mercati finanziari. 

*** 

Nel corso dell’Esercizio il Consiglio ha valutato positivamente l’adeguatezza, l’efficacia e 

l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. 
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12.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO 
INTERNO 

 

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2008 ha nominato il Dott. Valerio 

Fiorentino quale amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del 

sistema di controllo interno dell’Emittente. Nessun altro soggetto ha ricoperto tale ruolo o 

svolto le relative funzioni all’interno di Realty Vailog prima di tale data. 

 

 

12.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO 

Il consiglio in data 27 giugno 2006 ha nominato il preposto al controllo interno nelle 

persona del Dott. Giuseppe Mario Ruscio. La nomina non è avvenuta su proposta 

dell’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di 

controllo interno in quanto quest’ultimo è stato nominato in data 27 marzo 2008. 

*** 

Il Consiglio ha determinato la remunerazione del preposto al controllo interno in maniera 

coerente rispetto alle politiche aziendali. 

*** 

Il preposto al controllo interno di Realty Vailog alla data della presente Relazione non è 

responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun 

responsabile di area. 

*** 

Nel corso dell’Esercizio, il preposto al controllo interno di Realty ha avuto accesso diretto a 

tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico ed ha riferito del proprio 

operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale. Non ha potuto altresì 

riferire del proprio operato nel corso dell’Esercizio all’amministratore esecutivo incaricato di 

sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno in quanto questi è stato 

nominato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2008. 

*** 

Le risorse finanziarie messe a disposizione del preposto al controllo interno per 

l’assolvimento dei propri compiti nel corso dell’Esercizio sono pari ad Euro 10 mila. 
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*** 

L’attività di controllo interno attuata dal Preposto nel corso dell’Esercizio, è stata espletata 

conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione e con la condivisione 

del Piano di attività concordato con il Comitato per il Controllo Interno. 

In particolare, nell’ambito della propria attività, il preposto: (i) ha assistito (con funzioni 

anche consultive) il comitato per il controllo interno nella definizione degli strumenti e delle 

modalità di attuazione del sistema di controllo interno; (ii) ha proposto al comitato per il 

controllo interno, il piano delle attività (piano di audit) cui è stato dato seguito con la 

realizzazione di specifici audit operativi; (iii) ha svolto attività di compliance in merito al 

rispetto degli adempimenti regolamentari aziendali, tra i quali: adempimenti statutari, 

riunioni dell’Organo Amministrativo, flusso informativo verso gli Organi di Vigilanza, verifica 

del rispetto del Codice di Condotta, verifica delle procedure inerenti il trattamento delle 

informazioni privilegiate, verifica dell’aggiornamento del registro degli Insider, ecc.; (iv) ha 

svolto una costante attività di verifica e di analisi, attraverso interviste ai responsabili delle 

principali funzioni aziendali, allo scopo di monitorare l’adeguatezza della struttura 

organizzativa e l’applicazione delle procedure aziendali; (v) si è costantemente relazionato 

con il comitato per il controllo interno e la società di revisione; (vi) ha fornito apporto 

consulenziale alle funzioni aziendali; (vii) ha verificato la predisposizione e, attraverso audit 

testing su base semestrale, l‘applicazione delle procedure amministrativo contabili 

applicate dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; (viii) ha 

partecipato attivamente alle verifiche ed attività formative richieste dall’Organismo di 

Vigilanza per il monitoraggio del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001; (ix) si è 

costantemente relazionato con il Collegio Sindacale attraverso la partecipazione alle 

riunioni dello stesso; (x) ha svolto specifiche verifiche per osservare l’applicazione delle 

procedure amministrativo contabili; (xi) ha svolto specifiche attività di controllo sui protocolli 

decisionali per conto dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

*** 

Alla data della presente Relazione, l’Emittente ha istituito una funzione di internal audit 

identificando il preposto come responsabile di tale funzione.  

 

 

 38



Realty Vailog S.p.A. 
 

 

12.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 

 

L’Emittente ed alcune società controllate aventi rilevanza strategica (RED.IM S.r.l. ed 

Adriatica Turistica S.p.A.) hanno approvato il modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 

231/01. Il citato modello organizzativo (che, per le predette società, ha una struttura 

sostanzialmente analoga) si compone delle seguenti sezioni: (i) illustrazione del D. Lgs. 

231/01; (ii) descrizione del modello di organizzazione, gestione e controllo; e (iii) 4 Allegati 

consistenti in (1) reati ed illeciti amministrativi richiamati dal D. Lgs. 231/01; (2) Codice di 

Condotta; (3) Protocolli di decisione; (4) clausola contrattuale ex D. Lgs. 231/01. Le 

categorie di reati che sono stati presi in considerazione nell’ambito del suddetto modello 

organizzativo sono: (a) i reati contro la pubblica amministrazione; (b) i reati di falsità in 

monte, in carte di pubblico credito ed in valori bollati; (c) i reati societari; (d) i reati 

commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico; (e) i reati contro 

la personalità individuale; (f) i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato; e (g) i reati 

transnazionali. L’Organismo di Vigilanza nominato per vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del citato modello di Realty Vailog e RED.IM è composto dai componenti del 

comitato per il controllo interno dell’Emittente, vale a dire, dall’Ing. Carlo Peretti 

(Presidente), Avv. Vincenzo Nicastro e Dott. Amedeo Brunello. L’Organismo di Vigilanza 

nominato per vigilare sul funzionamento del modello organizzativo approvato da Adriatica 

Turistica S.p.A. è composto da Armando Sech (consigliere indipendente di Adriatica 

Turistica S.p.A.) (Presidente), Giuseppe Ruscio (preposto al controllo dell’Emittente) ed 

Angelo Padovan (componente del collegio sindacale di Adriatica Turistica S.p.A.). 

 

Per consultare il modello organizzativo di Realty Vailog si veda l’indirizzo web di seguito 

indicato: 

http://www.rdmrealty.it/upload/Modellodiorganizzazionegestioneecontrollo07_DLgs231_200

1.pdf
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12.4. SOCIETA’ DI REVISIONE  

 

La società di revisione di Realty Vailog alla data della presente Relazione è 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., nominata dall’assemblea di Reno de Medici S.p.A. in data 

7 febbraio 2006 per 6 esercizi e, quindi, fino alla chiusura dell’esercizio 2011 (scadenza poi 

prorogata dall’assemblea ordinaria dei soci di Realty Vailog in data 24 aprile 2007 fino 

all’esercizio 2014). 

 

 

12.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI 

 

Alla data della presente Relazione, il dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari è Valerio Fiorentino il quale è stato nominato dal Consiglio in data 25 

febbraio 2008 in sostituzione del dimissionario Gianluca Cimarosti. Lo Statuto prevede in 

proposito che tale soggetto deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla 

normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti 

di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa, 

contabile e finanziaria. Il dirigente preposto di Realty Vailog dispone dei poteri e dei mezzi 

necessari all’espletamento dell’incarico e di una dotazione finanziaria annua pari ad Euro 

15.000. 
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13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON 
PARTI CORRELATE 

 

Con delibera del Consiglio in data 27 giugno 2006, Realty Vailog ha adottato una 

procedura relativa alle operazioni tra parti correlate, ivi comprese quelle infragruppo, al fine 

di assicurare una adeguata trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale nella 

stipulazione delle predette operazioni.  

Segue una sintetica descrizione di detta procedura. 

Il Consiglio di Amministrazione riceve un’adeguata informativa sulla natura della 

correlazione, sull’interesse sottostante, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle 

condizioni per la sua realizzazione (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della 

loro realizzazione), sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni 

sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Ove la natura, il valore o le altre 

caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di 

evitare che per l’operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state 

verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l’operazione venga conclusa con 

l’assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza 

finanziaria, legale o tecnica. Il Consiglio di Amministrazione di Realty Vailog, 

indipendentemente dai poteri e dalle deleghe conferite ai suoi componenti, è chiamato 

preventivamente ad approvare: i) tutte le operazioni atipiche, inusuali o da concludersi a 

condizioni non standard, indipendentemente dall’importo; ii) le operazioni con azionisti 

rilevanti diretti e indiretti, diverse da quelle indicate al precedente punto, di importo 

superiore a 1 milione di Euro; iii) le operazioni con parti correlate, diverse da quelle indicate 

ai precedenti punti, di importo superiore a Euro 10 milioni (ovvero superiore ad Euro 20 

milioni nel caso di operazioni infragruppo con società controllate al 100%). Rientrano in tale 

categoria anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa 

sopra indicata, risultino collegate nell’ambito della medesima struttura strategica o 

esecutive e dunque, complessivamente considerate, la superino. 

*** 

Alla data della presente Relazione, fatto salvo quanto sopra indicato con riferimento alla 

effettuazione di operazioni tra parti correlate, il Consiglio non ha adottato soluzioni 

operative specifiche atte ad agevolare l’individuazione ed una adeguata gestione delle 

situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, 

tenuto conto che le decisioni del Consiglio vengono assunte con adeguata trasparenza e 
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dopo esauriente discussione che permette di verificare ogni possibile situazione di conflitto 

di interesse o cointeressenza. 
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14. NOMINA DEI SINDACI 

 

Con riferimento alla nomina ed alla sostituzione dei componenti il collegio sindacale, l’art. 

18 dello Statuto prevede quanto segue. 

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, 

rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli 

stabiliti dalla legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, 

anche regolamentare. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate 

dagli Azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla 

minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Le liste, che recano 

i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se 

la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la 

carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al 

numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena 

di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad 

altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 

2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria 

ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita o richiamata da 

disposizioni di legge o regolamentari. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale 

rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate 

e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla 

presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista 

né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a 

pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno 

attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere 

depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato 

per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di 

convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini 

prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Al fine di comprovare la 

titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla 

presentazione medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede 

sociale: (i) informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con 

l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una 

certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) un’esauriente 
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informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, 

sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 

nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di 

sindaco e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in 

altre società; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante 

l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’articolo 144-quinquies del regolamento 

Consob 11971/99 con questi ultimi. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati 

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che 

sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, 

con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà 

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà 

risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.In caso di parità di 

voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla 

concorrenza dei posti da assegnare .La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al 

candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto 

stabilito ai commi che precedono. Qualora venga proposta un’unica lista ovvero nessuna 

lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall’art. 144-

quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti 

i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall’Assemblea, sempre 

che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In caso di 

cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima 

lista del sindaco da sostituire.Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o 

statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un 

Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, 

in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato 

successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine 

ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior 

numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al 

sindaco di minoranza. Quando l’Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci 

effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio Sindacale si procede 

come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di 

maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di 
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lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l’Assemblea li 

sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di 

cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il 

secondo maggior numero di voti. Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, 

per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l’Assemblea 

provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell’accertamento dei risultati di 

quest’ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le 

comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente 

ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai 

sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in 

Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune 

controllo dei medesimi ovvero ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa ai sensi dell’art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99. I membri del 

Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito. Il Collegio Sindacale deve riunirsi 

almeno ogni novanta giorni. Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi 

per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano 

essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo 

reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio 

Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un 

sindaco. Le materie strettamente attinenti all’attività dell’impresa sono: diritto dei mercati 

finanziari, diritto commerciale, architettura, ingegneria. 
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15. SINDACI 

 

In data 7 febbraio 2006, l’assemblea straordinaria di Reno de Medici S.p.A. ha deliberato la 

scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio costituito dalle attività immobiliari 

non strumentali all'attività industriale presenti nel portafoglio del Gruppo Reno De Medici in 

favore di Realty Vailog (venuta ad esistenza il 21 giugno 2006 a seguito dell’efficacia della 

suddetta scissione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.) ed ha contestualmente nominato il 

collegio sindacale di quest’ultima fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 

31 dicembre 2008. 

Il collegio in carica alla data di chiusura dell’Esercizio ed alla data della presente Relazione 

è composto come segue: 

Nominativo            

 

 

Carica In carica 

dal 

Lista 

 

Indip. da 

Codice. 

%  part. 

C.S. 

Carlo 

Tavormina 

Presidente 21 giugno 

2006 

N/A X 100 

Fabrizio 

Colombo 

Sindaco 

Effettivo 

21 giugno 

2006 

N/A X 100 

Laura Guazzoni Sindaco 

effettivo 

21 giugno 

2006 

N/A X 84 

Myrta de’ Mozzi  Sindaco 

supplente 

21 giugno 

2006 

N/A X N/A 

Antonio Liberato 

Tuscano 

Sindaco 

supplente 

21 giugno 

2006 

N/A X N/A 

 

 

Non constano sindaci che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell’Esercizio. 

*** 

Nel corso dell’Esercizio, il collegio sindacale si è riunito 7 volte. 

*** 
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Viene di seguito fornita un’informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali 

di ciascun componente del collegio sindacale. 

 

Carlo Tavormina, è nato a Roma nel 1964, 

ha conseguito il Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito il 15 marzo 1989 

presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Torino. 

E’ abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1990. 

E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993. 

E’ iscritto al Registro dei Revisori Contabili  ed è iscritto Albo Consulenti Tecnici del Giudice 

presso il Tribunale di Milano. 

Comincia la sua esperienza professionale nel1989con un tirocinio professionale presso lo 

Studio Jona Celesia - Dottori Commercialisti in Torino; 

dal luglio 1990 al maggio 1992,svolge compiti di analisi di bilancio e valutazioni societarie 

presso il Gruppo Montedison; 

dal giugno 1992 al maggio 1994,è stato consulente fiscale presso il "Servizio Tributario" del 

Gruppo Montedison; 

dall'1 giugno 1994 esercita la professione di dottore commercialista, sia in forma individuale 

che attraverso un'associazione professionale. 

Principali attività svolte: consulenza e assistenza in materia fiscale e societaria; operazioni 

societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti ecc.); assistenza nella 

compravendita di aziende/società; perizie contabili e valutazione di aziende; CTU presso le 

sezioni VI e XI Civile del Tribunale di Milano; perito estimatore per la sezione VIII Civile del 

Tribunale di Milano. 

Attualmente ricopre le seguenti cariche nell'ambito di società controllate: Sindaco Effettivo 

di Castel San Giovanni Immobiliare Logistica S.r.l. 

Cariche ricoperte nell'ambito di altre società quotate, in società finanziarie, assicurative, o 

di rilevanti dimensioni: Presidente del Collegio Sindacale di Eurinvest Finanza Stabile s.r.l.; 

Presidente del Collegio Sindacale di OMNIA SIM S.p.A.; Sindaco Effettivo di Enertad 

S.p.A., società quotata; Sindaco Effettivo di Reno de Medici S.p.A.; Sindaco Effettivo di 

NEM DUE SGR S.p.A.; Sindaco Effettivo Mediapason S.p.A.; Sindaco Effettivo 
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Telelombardia S.p.A.; Sindaco Effettivo RCR Cristalleria Italiana S.p.A.; Sindaco Effettivo 

Sviluppo del Mediterraneo S.p.A. 

 

Fabrizio Colombo è nato a Verona nel1968, 

Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, 

presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.  

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.  

E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili.  

Ha svolto per tre anni, presso l’ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di 

revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.  

E' socio dello “Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e associati” e si occupa 

prevalentemente di consulenza fiscale con riferimento a finanza strutturata e Merger & 

Acquisition.  

E’ autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed ha 

partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.  

Attualmente è Consigliere e Membro del Collegio Sindacale di diverse società industriali e 

finanziarie, anche quotate in Borsa.  

In particolare, è Consigliere di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e Presidente del 

Collegio Sindacale di Geox S.p.A. 

 

Laura Guazzoni è nata a Milano nel1965, 

si è laureata in economia aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi. 

E’ iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1990. 

E’ scritta al Registro dei Revisori Contabili dal 1996. 

E’ consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Milano dal 1997 in particolare: 

- consulenza in materia di economia e gestione delle imprese (direzione, gestione e 

controllo); finanza aziendale e mercati mobiliari; valutazione di aziende e di rami di attività 

per operazioni di M&A, conferimenti, trasformazioni, cessioni, stima di concambi azionari, 

valutazione di patrimoni immateriali; 
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- consulenze tecniche di ufficio e di parte nel corso di arbitrati e di procedimenti 

giudiziari sia in ambito civile che penale; 

- incarichi giudiziari sia in ambito civile che penale dal Tribunale di Milano e dal 

Tribunale di Monza 

E’ responsabile dell’Organismo di vigilanza di Assolombarda. 

E’ Professore a contratto presso l’Università commerciale L. Bocconi sul corso di Economia 

aziendale e gestione delle imprese dal 1994. 

E’ Ricercatrice presso il centro Findustria dell’Università L. Bocconi dal 1990. 

Attualmente svolge l’attività di Sindaco nelle seguenti società: 

Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. (Presidente); Agricola Montiverdi S.r.l. (Presidente); Alta 

Gamma S.p.A. (Sindaco Effettivo); Centro Reach S.p.A. (Presidente); Clessidra 

Infrastrutture SGR S.p.A. (Supplente), Cofifast S.r.l. (Sindaco Effettivo); D’Anjò Consulting 

S.p.A. (Presidente); Emittenti Titoli S.p.A. (Supplente); Laika Caravans S.p.A. (Sindaco 

Effettivo); Lauro 12 S.p.A. (Sindaco Effettivo); Lauro 14 S.p.A. (Sindaco Effettivo); L19 

S.p.A. (Sindaco Effettivo); Lauro 21 S.p.A. (Sindaco Effettivo); Lauro 22 S.p.A. (Sindaco 

Effettivo); Lauro 23 S.p.A. (Sindaco Effettivo); Realty Vailog S.p.A. (Sindaco Effettivo); 

S.A.A.R. S.p.A. (Presidente); SGI Holding S.p.A. (Sindaco Effettivo); SMA S.p.A. 

(Supplente); Staff Italia S.r.l. (Sindaco Effettivo); Tecnovalore S.p.A. (Sindaco Effettivo).  

 

Antonio Liberato Tuscano, nato a Milano nel 1965, si è laureato in Economia Aziendale. 

E' dottore commercialista, Revisore Contabile e Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) presso 

il Tribunale di Milano. 

Svolge attività professionale in qualità di docente o formatore in materia ragionieristica 

amministrativa e di diritto commerciale e ricopre incarichi di amministrazione e controllo, di 

segretario esterno  e di revisore dei conti in diverse società di capitali tra cui sindaco 

dell’Ospedale San Paolo di Milano. 

 

Myrta de' Mozzi è nata a Vicenza nel1971, 

ha conseguito il Diploma di laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi 

"Ca' Foscari" di Venezia, indirizzo in Economia e Legislazione per l’Impresa. 
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E’ abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista E’ iscritta all’Albo dei 

Dottori Commercialisti di Milano dal 2000. 

E’ iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 2001. 

E’ iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici per il Tribunale di Milano dal 2007. 

Attualmente le cariche ricoperte sono: Sindaco Effettivo di "IBI S.p.A." dal 2003; Sindaco 

Effettivo di "C.A.M. Cartiera Alto Milanese S.p.A." dal 2004; Sindaco Effettivo di "Alerion 

Real Estate S.p.A. in Liquidazione" dal 2005; Sindaco Effettivo di "Ordona Energie S.r.l." 

dal 2007. 

*** 

Il collegio sindacale in carica alla data della presente Relazione valuta l’indipendenza dei 

propri membri alla luce dei criteri indicati dal Codice per gli amministratori con cadenza 

annuale. 

*** 

Il collegio sindacale dell’Emittente aderisce alla raccomandazione del Codice per cui il 

sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione 

dell’Emittente deve informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri sindaci ed il 

presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse. 

*** 

Nel corso dell’Esercizio, il collegio sindacale ha vigilato sull’indipendenza della società di 

revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la 

natura e l’entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all’Emittente ed alle sue 

controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete 

della medesima. 

*** 

Nel corso dell’Esercizio, il collegio sindacale si è coordinato con la funzione di internal audit 

e con il comitato per il controllo interno di Realty Vailog tramite la partecipazione, da parte 

del Presidente, alle riunioni del comitato per il controllo interno. 
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16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 

 

L’Emittente ha istituito un’apposita sezione nell’ambito del proprio sito internet, facilmente 

individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni 

concernenti l’Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a 

questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. 

*** 

Alla data della presente Relazione, l’Emittente non ha identificato un responsabile 

incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti. I rapporti con gli azionisti sono, infatti, 

tenuti direttamente dagli esponenti aziendali.  

Alla data della presente Relazione, non è inoltre prevista la costituzione di una struttura 

aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti, tenuto conto della struttura 

organizzativa della Società. 

*** 

L’Emittente si è sempre adoperato al fine di rendere tempestivo ed agevole l’accesso alle 

informazioni che rivestono rilievo per i propri azionisti, evidenziando ad esempio la loro 

pubblicazione sull’home page del proprio sito web. 
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17. ASSEMBLEE 

 

Ai fini dell’intervento in assemblea degli azionisti, lo Statuto prevede il deposito delle 

comunicazione preventiva di cui all’art. 2370, comma 2, c.c. almeno due giorni non festivi 

antecedenti la data dell’assemblea. 

*** 

Lo Statuto non prevede che le azioni per cui si è richiesta la comunicazione di cui all’art. 

2370, comma 2, c.c. rimangano indisponibili fino a quando l’assemblea non si è tenuta. 

*** 

Alla data della presente Relazione, l’Emittente non adotta iniziative particolari finalizzate a 

ridurre vincoli e adempimenti per l’intervento in assemblea da parte degli azionisti (es. voto 

per corrispondenza, voto telematico, collegamenti audiovisivi). 

*** 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio non ha proposto all’approvazione 

dell’assemblea un regolamento che disciplini l’ordinato e funzionale svolgimento delle 

riunioni assembleari. Il Consiglio ritiene che l’applicazione delle disposizioni statutarie e 

codicistiche siano sufficienti a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni 

assembleari. 

*** 

Nel corso dell’assemblea, i soci possono partecipare alla discussione su un determinato 

punto all’ordine del giorno tramite semplice alzata di mano. 

*** 

Il Consiglio, tramite il Presidente, usa riferire in assemblea sull’attività svolta e 

programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un’adeguata informativa circa gli 

elementi necessari perché essi possano assumere le loro decisioni con adeguata 

consapevolezza. 

*** 

Nel corso dell’Esercizio non si è verificata alcuna variazione significativa nella 

capitalizzazione di mercato delle azioni dell’Emittente. Tuttavia, in data 29 gennaio 2008, è 

stato approvato dall’assemblea straordinaria dei soci un aumento di capitale sociale con 
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emissione di n. 1.742.755 azioni ordinarie riservato a Parval (società riconducibile al Sig. 

Fabrizio Bertola) a fronte del conferimento, da parte di quest’ultima società, del 30% del 

capitale sociale di Vailog. La capitalizzazione in borsa delle azioni della Società ha tuttavia 

subito un decremento passando da circa Euro 75 milioni alla data di chiusura dell’Esercizio 

a circa Euro 67 milioni alla data della presente Relazione a causa delle sfavorevoli 

condizioni di mercato. Ad esito di tale aumento di capitale e di acquisti effettuati sul 

mercato, Parval detiene alla data della presente Relazione una partecipazione 

nell’Emittente pari complessivamente a circa il 10,5% del capitale sociale.  

 

In ragione di tali mutamenti nella compagine azionaria, l’Emittente valuterà l’eventuale 

opportunità di proporre all’assemblea modifiche dello Statuto in merito alle percentuali 

stabilite per l’esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze  
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18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI 
RIFERIMENTO 

 

Fatto salvo quanto sopra indicato, non si sono verificati cambiamenti significativi nel 

sistema di corporate governance di Realty Vailog dalla chiusura dell’Esercizio alla data 

della presente Relazione. 
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	Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha effettuato la valutazione sul generale andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati. 

