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Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari Monrif S.p.A.
PREMESSA

Con la presente Relazione si intende illustrare il sistema di governo societario adottato da Monrif S.p.A. (la
“Società ”). Tale sistema è in linea con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina
predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate e promosso da Borsa Italiana
S.p.A. (il “Codice”) e recepisce le raccomandazioni del Comitato per la Corporate governance emesse in data
19 dicembre 2019.
La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 24 marzo 2020 e
viene messa a disposizione dei Soci, unitamente alla documentazione prevista per l’Assemblea convocata
per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e contestualmente trasmessa alla Borsa Italiana, al fine
di facilitarne la messa a disposizione del pubblico. La Relazione è inoltre consultabile sul sito internet
istituzionale della Società www.monrifgroup.net.

GLOSSARIO
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio
2014ed aggiornato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana
S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. civ./ c.c.: il codice civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Emittente: l’emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione
n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017
in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221
del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai
sensi dell’art. 123-bis TUF.
Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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ASSETTI PROPRIETARI
1. Profilo dell’emittente
La holding del Gruppo Monrif è Monrif S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano dal 1986, con sede sociale
a Bologna in via Enrico Mattei, 106.
Il Gruppo è attivo nel settore dell’editoria tramite la Poligrafici Editoriale S.p.A. (che controlla per il 64,8%) e
per il tramite delle controllate di quest’ultima, opera nel settore della raccolta pubblicitaria con Società
Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. (“SpeeD”), nel settore digital tramite Monrif Net S.r.l. e nel settore della
stampa poligrafica con Poligrafici Printing S.p.A.
Il Gruppo Monrif opera inoltre nel settore dell’ospitalità tramite E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. con
hotel a Bologna e Milano. Si precisa che - considerati i valori della capitalizzazione e del fatturato - Monrif
S.p.A. si qualifica come “PMI” ai sensi dell’art. 1, comma w-quater.1) del TUF, per tutti i fini previsti dal TUF
medesimo; pertanto, la soglia rilevante per gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 120 del TUF è pari
al 5% (anziché 3%) del capitale sociale. La Società, peraltro, cesserà di far parte della categoria delle PMI, ai
fini delle richiamate disposizioni, in caso di superamento di entrambi i limiti (di fatturato e capitalizzazione
media di mercato) previsti dal citato art. 1, per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.
2. Informazioni sugli assetti proprietari
2.a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1, lettera a), TUF)
Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a € 78.000.000.
Il capitale sociale è così composto:
numero azioni

Azioni ordinarie

% vs.cap.soc.

150.000.000

100%

Quotato

MTA

Diritti e obblighi

-

La Società non ha emesso azioni con diritto di voto limitato o prive dello stesso, così come non sono in
circolazione obbligazioni convertibili, nè warrant che diano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova
emissione.
2.b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123 bis, comma 1, lettera b), TUF)
Non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli.
2.c) Partecipazioni rilevanti nel capitale sociale al 31/12/2016 (ex art. 123 bis, comma 1, lettera c),
TUF)
Dalle risultanze del Libro dei Soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e dalle altre informazioni
disponibili alla data del 24 marzo 2020 gli Azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, anche
per interposta persona, società fiduciarie e controllate, partecipazioni superiori al 5% del capitale con
diritto di voto sono i seguenti:
Quota % sul
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Quota % sul

Dichiarante

Azionista diretto

Comunione ereditaria Maria

Monti Riffeser S.r.l.

capitale

capitale

ordinario

votante

51,327%

51,327%

Luisa Monti Riffeser (*)
“

INFI Monti S.p.A.

6,943%

6,943%

“

Maria Luisa Monti Riffeser

0,667%

0,667%

Tamburi Investment Partners S.p.A. Tamburi Investment Partners S.p.A.

8,44%

8,44%

Andrea Riffeser Monti

Solitaire S.r.l.

7,54%

7,54%

Giorgio Giatti

Future S.r.l.

6,40%

6,40%

* Sig.ra Maria Luisa Monti Riffeser deceduta nel mese di febbraio 2019; i soggetti chiamati all’eredità sono ancora in fase di
individuazione

Soggetto che esercita il controllo
Azionista diretto

Quota % sul capitale ordinario

Quota % sul capitale votante

Monti Riffeser S.r.l.

51,327%

51,327%

L’azionista di controllo Monti Riffeser S.r.l. non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti
di Monrif S.p.A.
2.d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis, comma 1, lettera d), TUF)
Non esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
L’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2019, in seduta straordinaria, ha deliberato di approvare la
modifica dell’articolo 11 dello Statuto sociale al fine di introdurre, ai sensi dell’articolo 127-quinquies del
TUF, le azioni a voto maggiorato. Alla data della Relazione alcuni azionisti sono iscritti nell’Elenco Speciale
per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Alla data della Relazione nessuno degli azionisti ha
maturato detto beneficio. Per ulteriori informazioni al sito internet della società www.monrifroup.net.
2.e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123
bis, comma 1, lettera e), TUF)
Non è previsto alcun meccanismo specifico di esercizio dei diritti di voto in caso di partecipazione azionaria
dei dipendenti.
2.f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera f), TUF)
Non esistono restrizioni al diritto di voto.
2.g) Accordi tra gli Azionisti (ex art. 123 bis, comma 1, lettera g), TUF)
Non sono noti accordi tra azionisti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
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2.h) Clausole di change of control (ex art. 123 bis, comma 1, lettera h), TUF)
Monrif S.p.A. e la controllata EGA Emiliana Grandi Alberghi s.r.l. hanno stipulato in data 17 marzo 2014, con
tutti i principali istituti finanziari, un accordo di rimodulazione del debito a medio-lungo termine e di
conferma dei finanziamenti a breve fino al 30 giugno 2022 dove è prevista una clausola di change of control,
in forza della quale gli istituti finanziatori hanno facoltà di recedere dal contratto nell'ipotesi in cui la
famiglia Monti Riffeser cessi di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 51% del capitale sociale
della Società. Tali accordi sono in fase di revisione con gli Istituti di Credito alla luce della operazione di
riorganizzazione societaria deliberata dalla Assemblea di Monrif S.p.A. in data 17 ottobre 2019.
Tali accordi sono in fase di revisione ed è stato raggiunto in data 23 marzo 2020 un preaccordo che prevede
una clausola di change of control solo con riferimento alla Monrif S.p.A. in forza del quale gli istituti possono
recedere dai contratti nell’ipotesi in cui (i) Monti Riffeser S.r.l. cessi di detenere una percentuale del capitale
sociale e delle azioni con diritto di voto di Monrif almeno pari al 30%, (ii) Andrea Riffeser Monti perda il
diritto di presentare, anche tramite Monti Riffeser S.r.l., e votare la propria lista cui far confluire i suoi voti
necessari per la nomina della totalità meno il numero minimo riservato alle minoranze dallo statuto tempo
per tempo vigente di Monrif e comunque della maggioranza assoluta degli amministratori.
2.i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex art.
123 bis, comma 1, lettera m), TUF)
L’Assemblea degli Azionisti non ha previsto deleghe agli amministratori per aumenti di capitale sociale.
L’Assemblea degli Azionisti non ha previsto autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie.
2.l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. cc.)
La Società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del
codice civile. L’azionista di controllo Monti Riffeser S.r.l. non esercita attività di direzione e coordinamento
nei confronti di Monrif S.p.A. in quanto società holding di partecipazioni e priva della necessaria struttura
organizzativa.
Altre informazioni:
Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a
seguito di un’offerta pubblica di acquisto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera i), TUF)
Tra la Società e gli amministratori non vi sono accordi che prevedono tali forme di indennità.
3. Compliance (ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF)
La Società ha aderito alle raccomandazioni contenute nella versione del Codice di Autodisciplina
predisposto dal comitato per la corporate governance delle società quotate ed approvato da Borsa Italiana
S.p.A.

nonché

alle

successive

modifiche

ed

integrazioni,

visionabile

sul

sito

web

www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm, che recepisce le best practices
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nazionali ed internazionali elaborate in materia di governo societario degli emittenti quotati, adeguando il
proprio sistema di corporate governance in linea con le nuove prescrizioni.
Nè la Società nè le società controllate (di seguito anche “Il Gruppo”) sono soggette a disposizioni di legge
non italiane che influenzano la struttura di corporate governance della Società.
4. Consiglio di Amministrazione
4.1) Nomina e sostituzione degli Amministratori (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF)
L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 giugno 2007 ha modificato l’articolo 16 dello Statuto,
introducendo il voto di lista per la nomina dei Consiglieri. L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 16
dicembre 2010 ha inoltre, modificato il medesimo articolo in adeguamento delle disposizioni del D.Lgs n. 27
del 27 gennaio 2010.
La nomina degli Amministratori avviene ai sensi di legge, sulla base di proposte avanzate dagli Azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2013 ha modificato le norme statutarie al fine di recepire le
novità normative sulla disciplina dell’equilibrio tra generi nella compilazione del Consiglio di
Amministrazione stesso. Tali modifiche avranno effetto a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione successivo all’esercizio 2012 ed esattamente dall’approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2013.
In particolare lo Statuto prevede che:
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati; in caso venga
presentata o venga ammessa al voto solo una lista, tutti i Consiglieri saranno eletti da tale lista;
b) la quota minima richiesta per la presentazione delle liste sia pari al 2,5% del capitale con diritto di voto
nelle assemblee ordinarie o quella diversa percentuale stabilita dalle norme vigenti;
c) le liste dei candidati contengono l’indicazione dell’identità dei Soci e della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati;
d) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti siano eletti tanti Consiglieri che rappresentino la
totalità di quelli da eleggere meno uno;
e) dalla seconda lista che abbia ottenuto più voti, e che non sia in alcun modo collegata con i Soci che hanno
presentato la lista risultata prima, sia eletto un amministratore;
f) almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due, se il Consiglio è
composto da più di sette componenti, possieda il requisito di indipendenza stabilito dal TUF per i Sindaci;
g) sia garantito un numero di esponenti del genere meno rappresentato almeno pari alla misura minima
richiesta dalla normativa e regolamentare vigente;
h) nel caso sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i Consiglieri siano tratti da tale lista;
i) qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla
loro sostituzione ai sensi dell’art. 2386 c.c. assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.
Le liste dei candidati alla carica di amministratore sono depositate presso la sede sociale e pubblicate sul
sito internet della Società almeno venticinque giorni prima dell’Assemblea dei Soci che si deve esprimere sul
rinnovo dell’organo amministrativo e contengono per ciascun candidato un profilo professionale, una
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dichiarazione dell’esistenza dei requisiti di onorabilità e di inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge, nonchè l’indicazione dell’eventuale idoneità a
qualificarsi come indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione non ha adottato alcun piano per la successione degli Amministratori
esecutivi.
4.2) Composizione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)
Lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da non meno di tre e non più di 15
membri esecutivi e non esecutivi eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio attualmente in carica è composto da nove membri, di cui sette non esecutivi, nominati
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 11 maggio 2017 che scadranno in occasione della approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2019. Nell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 11 maggio 2017 sono state
presentate due liste, una dalla società Monti Riffeser S.r.l. ed una dalla società Tamburi Investment Partners
S.p.A.
La lista presentata dalla Monti Riffeser S.r.l. aveva come elenco dei candidati:
Andrea Ceccherini;
Andrea Leopoldo Riffeser Monti;
Maria Luisa Monti Riffeser;
Giorgio Camillo Cefis;
Matteo Riffeser Monti;
Stefania Pellizzari (consigliere indipendente);
Giorgio Giatti (consigliere indipendente);
Sara Riffeser Monti.
La lista presentata dalla Tamburi Investment Partners S.p.A. aveva come elenco dei candidati:
Claudio Berretti (consigliere indipendente)
La lista della Monti Riffeser S.r.l. ha avuto il 57,337% di voti in rapporto al capitale votante, mentre la lista
della Tamburi Investment Partners S.p.A. ha avuto il 8,439% di voti.
Gli eletti sono stati per quanto riguarda Monti Riffeser S.r.l.:
Andrea Leopoldo Riffeser Monti- Presidente ed Amministratore Delegato;
Maria Luisa Monti Riffeser - Vice Presidente;
Andrea Ceccherini;
Giorgio Camillo Cefis;
Matteo Riffeser Monti;
Stefania Pellizzari (consigliere indipendente);
Giorgio Giatti (consigliere indipendente);
Sara Riffeser Monti.
Per quanto riguarda Tamburi Investment Partners S.p.A.:
Claudio Berretti (consigliere indipendente).
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Per quanto riguarda le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore si rinvia ai
curricula vitae riportati nel sito web www.monrifgroup.net.
L’Assemblea dei Soci del 24 aprile 2019 ha cooptato fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019
la dottoressa Adriana Carabellese quale nuovo Amministratore non esecutivo in sostituzione della Sig.ra
Maria Luisa Monti Riffeser deceduta in data 17 febbraio 2019, che ricopriva la carica di Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Non è stato nominato un nuovo Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
4.2.1) Politiche di diversità
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 254/06 che ha introdotto l’art. 123-bis del TUF (lett. d-bis del
comma 2), è previsto che la Relazione sulla Corporate Governance debba “contenere una descrizione delle
politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione,
gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età , la composizione di genere e il percorso formativo e
professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali
politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le
ragioni di tale scelta”. Il Consiglio di Amministrazione della Società , riuntosi in data 24 marzo 2020 (quando
ha provveduto tra l’altro ad approvare la presente Relazione), ha confermato il proprio orientamento a non
adottare politiche ulteriori in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione e
controllo, così come richiamate dall’art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis del TUF, tenuto conto che, fermi
restando i requisiti di onorabilità , professionalità e indipendenza, nonché le situazioni di incompatibilità e/o
decadenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale:
1. è stata già adottata dalla Società in via statutaria una policy che assicura l’equilibrio dei generi della
composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (v. art. 4.1);
2. è stato parimenti adottato il Codice di Autodisciplina di Monrif che all’art. 2 (al quale si rinvia), nel
recepire e fare propri i contenuti del Codice di Autodisciplina, riporta una chiara indicazione sulla
composizione del Consiglio, sulle competenze e professionalità degli Amministratori e sulle modalità
di espletamento dell’incarico;
3. viene regolarmente effettuata da parte dei Consiglio, almeno una volta l’anno, una valutazione sulla
dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, tenendo anche
conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere
dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica; valutazione che costituisce, per lo stesso
Consiglio, l’occasione per una periodica la verifica dell’attuazione della politica di cui al precedente
punto 2;
Ferma restando la possibilità̀ di riconsiderare nel futuro la propria posizione, il Consiglio ha considerato allo
stato quanto sopra sufficiente a garantire un’adeguata articolazione in tema di diversity della composizione
dell’organo amministrativo, valutazione che trova riscontro nella attuale composizione del Consiglio stesso
secondo le diverse accezioni considerate, ossia: età , genere, esperienza / seniority, competenze
professionali, formazione, cultura e dimensione internazionale. Anche all’esito del processo di Board Review
per l’anno 2019, si conferma peraltro l’adeguatezza nella composizione in termini di diversità dell’attuale
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Consiglio e la circostanza che lo stesso nel suo insieme presenti un mix bilanciato di esperienze e
competenze, adeguate ed in linea con le esigenze prospettiche della Società .
4.2.2) Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società
Il Consiglio di Amministrazione non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di
amministrazione e controllo di altre società che può essere considerato compatibile con un efficace
svolgimento del ruolo di amministratore

Amministratori

Carica in
Monrif S.p.A.

Andrea Riffeser Monti

Presidente e
Amministratore
Delegato

Matteo Riffeser Monti

Consigliere

Sara Riffeser Monti

Consigliere

Giorgio Cefis

Consigliere

Cariche ricoperte in altre società così come indicate al criterio
1.C.2. del Codice non appartenenti al Gruppo Monrif

Cariche ricoperte in altre società
così come indicate al criterio 1.C.2.
del Codice appartenenti al Gruppo
Monrif
- Presidente e A.D. Poligrafici
Editoriale S.p.A.

- Vice Presidente Poligrafici Editoriale
S.p.A.

- Amministratore Poligrafici Editoriale
S.p.A.

- Amministratore Coeclerici S.p.A.

- Amministratore Poligrafici Editoriale
S.p.A.

- Presidente Future S.r.l.;
- Presidente Termal S.r.l.;
Giorgio Giatti

Consigliere

- Amministratore Ferrari S.r.l..
- Presidente Primavera Real Estate S.r.l.;

- Amministratore C.A.F.I. S.r.l.

- Presidente Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici S.r.l;
- Presidente Impegno Green S.r.l;
- Presidente Wayelog S.r.l.

Sindaco Effettivo Brempo Sgl Carbon Ceramic Brakers S.p.A.
Adriana Carabellese

Stefania Pelizzari

Consigliere

Consigliere

Presidente Collegio Sindacale EPTA S.p.A.;

- Amministratore Poligrafici
Editoriale S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale DOLCEDRAGO S.p.A.

- Presidente Collegio Sindacale Subaru Italia S.p.A.;

- Amministratore Poligrafici Editoriale

- Presidente Collegio Sindacale Rwm Italia S.p.A.;

S.p.A.

- Sindaco Effettivo RHEINMETALL Italia S.p.A.
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Amministratori

Carica in
Monrif S.p.A.

Cariche ricoperte in altre società così come indicate al criterio
1.C.2. del Codice non appartenenti al Gruppo Monrif

Cariche ricoperte in altre società
così come indicate al criterio 1.C.2.
del Codice appartenenti al Gruppo
Monrif

- Amministratore Tamburi Investment Partners S.p.A.;
- Amministratore Alpitur S.p.A.;
- Amministratore Voihotels S.p.A.:
- Amministratore Alpiholding S.r.l.;
- Amministratore Asset Italia S.p.A.;
- Amministratore Be Think, Solve, Execute S.p.A.;
- Amministratore Betaclub S.r.l.;
- Amministratore Chiorino S.p.A.;
- Amministratore Clubitaly S.p.A.;
Claudio Berretti

Consigliere

- Amministratore Clubtre S.p.A.;- Amministratore Digital Magics
S.p.A.;
- Amministratore ITH S.p.A.;
- Amministratore MyWoWo S.r.l.;
- Amministratore Neos S.p.A.;
- Amministratore SeSa S.p.A.;
- Amministratore Talent Garden S.p.A.;
- Amministratore Sant’Agata S.p.A.;
- Amministratore Tip-pre IPO S.p.A.;
- Amministratore Venice Shipping & Logistic S.p.A:

Andrea Ceccherini

Consigliere

- Presidente Progetto Città’;
- Presidente Osservatorio Permanente Giovani Editori.

4.2.3) Induction Programme
Il Presidente cura che gli Amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e
durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui
opera la Società , dell’evoluzione del business del Gruppo, nonché del quadro normativo di riferimento.
Per quanto riguarda l’informativa sui settori di attività , l’Amministratore Delegato presenta periodiche
informative sull’andamento dei mercati e del business in occasione delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Eventuali specifiche sessioni informative per i Consiglieri, con il supporto di esperti in formazione
professionale, possono essere organizzate durante l’esercizio e successivamente, ogni qualvolta l’evoluzione
del quadro normativo richieda un aggiornamento in merito. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione
della Società del 19 marzo 2019 il Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società ha illustrato alcune
modifiche in termini di “Market Abuse Regulation” e rinnovato le raccomandazioni alla particolare
attenzione sia alla formazione in ambito 231 che in relazione alle altre normative a tutti i livelli, anche con
interventi mirati, laddove ritenuto necessario.
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4.3) Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che resta in carica per un massimo di tre
esercizi ed è rieleggibile. L’attuale Consiglio resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2019.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza per garantire un efficace
svolgimento delle proprie funzioni. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in
autonomia, perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per i Soci in un orizzonte di medio – lungo
periodo.
La Società opera secondo le disposizioni del codice civile concernenti le società per azioni. Il Consiglio di
Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione
degli atti che sono riservati dalla legge e/o dallo Statuto all’Assemblea degli Azionisti. Pertanto risultano di
sua competenza, oltre a tutti gli obiettivi e le funzioni indicate nel principio 1.C.1. del Codice di
Autodisciplina, anche le deliberazioni concernenti:
 le fusioni per incorporazione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis;
 l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
 gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale almeno trimestralmente sull'attività svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle sue controllate
ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.
Lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con periodicità almeno trimestrale su
convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci e comunque ogni volta che le esigenze societarie lo
esigano, anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti nonché del Collegio Sindacale, ai sensi
dell’art. 22 dello statuto.
Ai sensi dello Statuto il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, e può
nominare uno o più Vice-Presidenti nonché uno o più Amministratori Delegati, ed altresì un Comitato
Esecutivo.
L’Assemblea dei Soci non ha esaminato né autorizzato in via generale o preventiva deroghe al divieto di
concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c.
Il Consiglio di Amministrazione ha trimestralmente valutato l’andamento della gestione della società e del
Gruppo e riferito al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale della Società e delle sue controllate ed in particolare sulle operazioni in
potenziale conflitto d'interesse.
Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito nove volte. La durata media è stata
generalmente inferiore all’ora.
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Alle riunioni ha partecipato anche il dott. Nicola Natali, il Direttore amministrativo della Società.
La documentazione informativa sugli argomenti all’ordine del giorno viene inviata ai consiglieri ed ai
sindaci a mezzo posta elettronica mediamente due giorni prima della riunione o comunque in tempo utile
per garantire la corretta informativa. Qualora non sia stato possibile fornire la necessaria informativa
preventiva, è cura del Presidente effettuare puntuali ed adeguati approfondimenti durante le sessioni
consiliari.
Nel 2020 sono previste quattro riunioni di cui una già avvenuta alla data del 24 marzo 2020. In tale riunione
il Consiglio di Amministrazione ha effettuato una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei
suoi comitati, sulla loro dimensione e composizione, tenendo conto di elementi quali le caratteristiche
professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti. Nell’effettuare tale
valutazione la Società non si è avvalsa di consulenti esterni.
4.4) Organi Delegati
4.4.1) Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito al Presidente e Amministratore Delegato Andrea
Riffeser Monti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limiti di importo, ad
eccezione della stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico tra la Società ed un Socio della Società che
detenga una quota di partecipazione superiore al cinque per cento del capitale sociale (o società
appartenenti al medesimo gruppo del Socio, per tali intendendosi le società controllate, le società o persone
fisiche controllanti e le società controllate da queste ultime), che abbia un valore superiore a euro 3.000.000
(tremilioni), che rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
Per le operazioni con parti correlate, come definite dalla normativa vigente, si applicano le procedure
adottate dalla Società e pubblicate sul proprio sito internet.
4.4.2) Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito
delle relazioni esterne, nazionali ed internazionali di Monrif S.p.A.
In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di rappresentare Monrif S.p.A.
innanzi alle più alte cariche istituzionali, nazionali ed internazionali, ed agli esponenti di spicco del mondo
industriale, della ricerca e del settore economico-finanziario.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli ordini del
giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data
della riunione consiliare. Per congruo anticipo si intende il termine minimo di due giorni antecedenti
l’adunanza del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, anche su richiesta di altri consiglieri, di chiedere
che i manager in charge delle questioni poste all’ordine del giorno partecipino alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Non sono presenti situazioni di interlocking directorate previste dal criterio applicativo 2.C.5. del Codice.
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4.4.4) Informativa al Consiglio
Almeno trimestralmente il Presidente e Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione
sull’attività svolta.
Lo Statuto ha già disciplinato i flussi informativi a favore del Collegio Sindacale. E' infatti previsto che gli
amministratori riferiscano tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla Società e dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di
interesse.
4.5) Altri Consiglieri esecutivi
Il dott. Matteo Riffeser Monti ricopre la carica di Presidente, con incarichi operativi, del Consiglio di
Amministrazione della società controllata Monrif Net S.r.l. che opera nel settore Internet e delle altre attività
editoriali digitali.
La dott.ssa Sara Riffeser Monti ricopre la carica di Presidente, con incarichi operativi, della concessionaria
pubblicitaria del Gruppo, SpeeD S.p.A. e di consigliere delegato nella società del Gruppo operante nel settore
alberghiero, EGA Emiliana Grandi Alberghi S.r.l.
4.6) Amministratori indipendenti
Nel Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti tre Amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza specificati dalla legge, da ritenere indipendenti anche sulla base dei criteri indicati dal Codice
di Autodisciplina.
Gli Amministratori indipendenti attualmente in carica sono:
Stefania Pellizzari
Giorgio Giatti
Claudio Berretti
La procedura seguita dal Consiglio ai fini della verifica dell’indipendenza prevede che la sussistenza del
requisito sia dichiarata dall’amministratore in occasione della presentazione della lista nonché all’atto
dell’accettazione della nomina e successivamente almeno uno volta l’anno. L’amministratore indipendente
assume altresì l’impegno di comunicare con tempestività al Consiglio di Amministrazione il determinarsi di
situazioni che facciano venir meno il requisito. In sede di approvazione della Relazione sul Governo
societario Il Consiglio di Amministrazione rinnova la richiesta agli amministratori interessati, di confermare
la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal Codice.
Nel corso dell’esercizio 2019 gli Amministratori indipendenti si sono riuniti una volta in assenza degli altri
Amministratori.
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4.7) Lead Indipendent Director
In data 11 maggio 2017 è stato nominato Lead Indipendent Director, il dottor Claudio Berretti in quanto si è
verificata la necessità di tale figura dall’incremento del numero degli Amministratori Indipendenti (da due a
tre). Gli Amministratori Indipendenti sono componenti in tutti i comitati previsti.
5. Trattamento delle informazioni societarie
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014, e dei relativi Regolamenti di esecuzione
in materia di “Market Abuse” e della pubblicazione delle “linee guida” da parte di Consob relativamente alla
gestione delle informazioni privilegiate, la Società ha adeguato ai nuovi dettami normativi ed alle suddette
linee guida la propria Procedura in materia di monitoraggio, circolazione interna e comunicazione al
pubblico delle informazioni privilegiate, approvata nella sua più recente versione dal Consiglio di
Amministrazione nel corso della riunione del 14 novembre 2019 e che è disponibile sul sito
www.monrifgroup.net.
L’Amministratore Delegato assicura la corretta gestione delle informazioni riservate.
Il vertice aziendale ed il management, nonché i vertici delle società controllate sono responsabili di
individuare la presenza di informazioni potenzialmente privilegiate e di attivare tutte le misure di sicurezza
idonee ad assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie di natura privilegiata, limitandone la
circolazione solo nei confronti di coloro che hanno necessità di conoscerle per l’espletamento della loro
funzione/incarico. I soggetti interni e terzi che vengono in possesso di informazioni di natura privilegiata
riguardanti il Gruppo Monrif sono informati della rilevanza delle stesse e dell’obbligo di legge del rispetto
della segretezza e vengono iscritti nel “Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate” tenuto a norma di legge e regolamentare.
6. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)
I comitati sono composti da non meno di tre membri ad eccezione del caso in cui i membri del Consiglio di
Amministrazione siano inferiori ad otto, nel qual caso i comitati possono essere composti da soli due
consiglieri.
I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente.
Non sono presenti comitati che svolgano le funzioni di due o più comitati previsti nel Codice di
Autodisciplina.
Il Presidente di ciascun comitato consiliare dà informazione delle riunioni del comitato al primo Consiglio di
Amministrazione utile.
6.a) Comitato per le operazioni con Parti Correlate
In data 11 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo “Comitato per le operazioni
con Parti Correlate”, composto da due amministratori non esecutivi ed indipendenti, cui sono demandati i
compiti previsti dal sopracitato Regolamento. Il Comitato ha adottato un proprio regolamento e provveduto
a nominare quale presidente il dott. Claudio Berretti.
Nel corso del 2019 il Comitato per le operazioni con Parti Correlate si è riunito due volte.
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7) Comitato per le nomine
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno provvedere a costituire il Comitato per nomine,
in quanto, sulla base delle modalità introdotte dalla recente legge sul risparmio, il nuovo Statuto prevede
che i Soci, titolari di almeno il 2,5 % del capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria,
presentino le proprie liste con l’indicazione dei candidati alla carica di amministratore; in tale maniera è
assicurata la presenza nel Consiglio di Amministrazione di soggetti rappresentanti le liste di minoranza.
8) e 9) Comitato per la remunerazione e Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per la Remunerazione degli
Amministratori, composto da tre Consiglieri non esecutivi di cui due indipendenti. Per quanto riguarda le
informazioni inerenti la presente sezione si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi
dell’art. 123-ter del TUF. Nel corso del 2019 il Comitato si è riunito una volta, come da regolare verbale.
Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020 ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi
dell’art. 123 – ter del TUF a cui si rinvia per tutte le informazioni sulla remunerazione degli Amministratori
e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
10) Comitato controllo e rischi
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per il Controllo Interno e di
gestione dei rischi composto dai due Consiglieri non esecutivi entrambi indipendenti, secondo quanto
previsto dal principio n. 8 del Codice di Autodisciplina e da un Consigliere non esecutivo. I tre componenti
del Comitato Controllo e Rischi possiedono una adeguata esperienza di natura contabile e finanziaria.
Al Comitato per il Controllo Interno e di gestione dei rischi, oltre all’assistenza al Consiglio
nell’espletamento dei compiti indicati nel Criterio Applicativo 7.C.1. e 7.C.2. del Codice, vengono affidati i
compiti previsti dal codice stesso, pertanto dovrà analizzare le problematiche ed istruire le pratiche
rilevanti per il controllo delle attività aziendali.
Nel corso del 2019 il Comitato si è riunito quattro volte come da regolare verbale.
Alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro membro
del Collegio Sindacale da lui designato. Inoltre ha partecipato anche il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili e, su invito limitatamente ad un preciso punto all’ordine del giorno, anche il
responsabile dell’internal audit.
11) Sistema controllo interni e gestione dei rischi
Il Sistema di Controllo Interno è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni
aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali e l’affidabilità delle
informazioni, anche finanziarie, fornite agli organi sociali ed al mercato.
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Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee
di indirizzo e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento in un’ottica di sostenibilità
nel medio-lungo periodo dell’attività svolta.
Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al
processo di informativa finanziaria (ex art. 123 bis, comma 2, lettera b), TUF)
Ai fini dell’art. 123-bis TUF si segnala che il Gruppo Monrif ha integrato il Sistema di Controllo Interno con
una gestione dei rischi esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. Tale gestione è
finalizzata a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa finanziaria
stessa. L’applicazione del dettato normativo ex lege 262/05 (e successive modifiche) al monitoraggio del
Sistema di Controllo Interno contabile, ha consentito di costruire un sistema di controllo anche basandosi
sulle best practices internazionali in materia.
Tale modello poggia sui seguenti elementi:


un corpo essenziale di policy / procedure aziendali a livello Gruppo;



un processo di identificazione dei principali rischi legati all’informativa finanziario-contabile;



un’attività di valutazione e monitoraggio periodico;



un processo di comunicazione degli obiettivi di controllo interno ai diversi livelli ed alle diverse
funzioni aziendali coinvolti;



un processo di verifica dell’informativa contabile diffusa al mercato.

A fronte di quanto sopra il Gruppo ha provveduto ad identificare in primis gli obiettivi di controllo, ossia le
finalità di controllo necessarie a contrastare gli eventuali errori e frodi che possono intervenire nel processo
in relazione alle attività di avvio, registrazione, gestione e rappresentazione di una transazione. Le attività
finalizzate a tale scopo sono consistite nella raccolta delle informazioni rilevanti e nell’individuazione dei
processi significativi secondo il criterio di materialità (matrice conti/ processi / società). In tale fase il
Gruppo ha determinato il grado di allineamento tra il proprio sistema di controllo interno rispetto alla best
practice. Con il responsabile dell’internal audit di Gruppo la Società ha verificato il programma di auditing e
testing periodici sui principali processi nonché l’aggiornamento dell’“audit plan”.
11.1) Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno
Il Presidente e Amministratore Delegato dott. Andrea Riffeser Monti è l’amministratore esecutivo incaricato
dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
11.2) Responsabile della funzione di internal audit
Il Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2018 ha nominato la dott.ssa Valeria Sarti Internal Audit
del Gruppo con funzioni di responsabile della funzione di internal audit. Essa non è responsabile di alcuna
area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di area operativa e persegue
l’espletamento dei compiti indicati al punto 7.C.5. del Codice. Il responsabile ha avuto accesso nel corso
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dell’esercizio a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio lavoro ed ha provveduto a
relazionare del suo operato al Comitato per il Controllo Interno e di gestione dei rischi.
11.3) Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
Parte integrante del sistema di controllo interno è il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs.
231/2001 (il “Modello”) e l’Organismo di Vigilanza, previsto dal medesimo decreto, è l’organo deputato a
verificarne l’applicazione. Esso è composto da tre membri, due esterni rappresentati dal dott. Massimo
Bianchi e dal dott. Luca Mazzanti e da un interno identificato nel responsabile dell’internal audit di Gruppo
dott. ssa Valeria Sarti.
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio
Sindacale, sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia ed indipendenza.
Costituiscono cause di ineleggibilità della carica di membro dell’Organismo (i) interdizione, inabilitazione,
fallimento o condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; (ii) condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.
La revoca dall’incarico può avvenire solo per giusta causa attraverso delibera del Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Nel corso del 2019, l’Organismo di Vigilanza si è riunito cinque volte, analizzando, in attuazione delle
indicazioni contenute nel decreto 231:


l’efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare, in maniera sostanziale
e non meramente formale, la commissione degli illeciti ai quali è applicabile il Decreto;



l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza
e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l’analisi dei flussi informativi e le
segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;



l’aggiornamento in senso dinamico del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento,
formulando proposte agli Organi Societari, in relazione a significative violazioni delle prescrizioni
del Modello stesso, di significativi mutamenti dell’assetto organizzativo e procedurale, nonché di
novità legislative intervenute in materia;



l’esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;



l’attuazione del piano di formazione del personale;



l’avvio e lo svolgimento del procedimento di irrogazione di un’eventuale sanzione disciplinare, a
seguito dell’accertata violazione del Modello;



il rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo Monrif.

Si segnala che in considerazione delle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza e delle informazioni
pervenute, nel corso dell’anno 2019 - non sono emerse disapplicazioni e/o violazioni del Modello di
organizzazione, gestione e controllo adottato da Monrif S.p.A.
L’attuale versione del Modello di Monrif S.p.A. e dei relativi allegati è stata approvata dal Consiglio di
17 Monrif S.p.A. - Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 2019

Amministrazione. nel corso della riunione del 15 marzo 2016.
Il Modello è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.monrifgroup.net/wpcontent/uploads/2016/03/1.MONRIF_Modello-231_Agg.-2016.pdf-2.pdf.
11.4) Società di Revisione
La legge prescrive che nel corso dell’esercizio una società di revisione indipendente verifichi la regolare
tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonchè la
corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Gruppo alle risultanze delle scritture
contabili ed agli accertamenti eseguiti, nonchè la loro conformità alle norme che li disciplinano.
La società di revisione incaricata è la EY S.p.A.; l’incarico è stato conferito con delibera assembleare del 24
aprile 2019. La società resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio 2027.
11.5) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altre ruoli e funzioni
aziendali
La Società ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, (di seguito Dirigente Preposto), ai sensi dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza D.Lgs.
58/98, individuandolo nella figura del Direttore Amministrativo, dott. Nicola Natali, come figura più idonea
a soddisfare le richieste del TUF e successive modificazioni. Tale nomina, di competenza del Consiglio di
Amministrazione, è avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2007.
11.6) Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi si basa sulla proficua
interazione nell’esercizio dei compiti tra le funzioni aziendali di controllo.
Un sistema integrato mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


eliminazione delle sovrapposizioni metodologiche / organizzative tra le diverse funzioni di
controllo;



condivisione delle metodologie con cui le diverse funzioni di controllo effettuano le valutazioni;



miglioramento della comunicazione tra le funzioni di controllo e gli organi aziendali;



riduzione del rischio di informazioni “parziali” o “disallineate”;



capitalizzazione delle informazioni e delle valutazioni delle diverse funzioni di controllo.

La definizione di modalità di coordinamento e collaborazione tra le funzioni aziendali di controllo favorisce
il complessivo funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché una
rappresentazione univoca e coerente al vertice e agli organi aziendali dei rischi ai quali la Società e le sue
controllate risultano esposte.
Al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti le attività dei vari attori coinvolti nel sistema di
controllo e di gestione dei rischi vengono attuate concrete modalità di coordinamento tra gli stessi
supportate da un adeguato sistema di reporting.
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In particolare, alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi partecipano sistematicamente il Presidente del
Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i diversi
dirigenti più direttamente coinvolti nella gestione dei rischi aziendali. Il Comitato Controllo e Rischi informa
il Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno circa l'attività svolta e sull'adeguatezza del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Inoltre, il Responsabile della funzione Internal Audit
riporta periodicamente all’Organismo di Vigilanza, del quale è membro effettivo, le risultanze delle attività
di audit che gli vengono di volta in volta demandate.
Il Collegio Sindacale incontra periodicamente il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, la Società di Revisione, il Presidente dell’Organismo di Vigilanza nonché le diverse funzioni
aziendali interessate dai processi e dalle procedure che devono formare oggetto di specifica verifica da
parte dello stesso Collegio Sindacale, inclusi quelli relativi al sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi.
12) Interessi degli Amministratori e operazioni con Parti Correlate
Per parti correlate si intendono quelle così definite dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.
Nel 2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la procedura che disciplina le operazioni con Parti
Correlate in adeguamento alle disposizioni del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010. Tale
procedura è stata aggiornata nella riunione consiliare del 14 novembre 2019.
Tale procedura è disponibile sul sito internet www.monrifgroup.net.
13) Nomina dei Sindaci
Lo Statuto sociale, rivisto nella edizione approvata nel Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2013,
prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti di cui gli
esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente. I Sindaci, che durano in carica tre esercizi e decadono dalla
carica alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, sono
rieleggibili. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste accompagnate dall’informativa
riguardante le caratteristiche personali, professionali e di indipendenza dei candidati.
Sono considerati indipendenti i Sindaci che non rientrano tra le casistiche previste dal punto 3.C.1. del
Codice di Autodisciplina derogando esclusivamente alla lettera e) in quanto non considerata vincolante.
Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente e di un Sindaco supplente, purchè essa sia titolare di
almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto.
14) Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato in data 11 maggio 2017 il Collegio Sindacale che rimarrà
in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
In sede di Assemblea sono state presentate due liste, una della società Monti Riffeser S.r.l. ed una della
Tamburi Investment Partners S.p.A.
La lista presentata dalla Monti Riffeser S.r.l. aveva come elenco dei candidati:
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alla carica di Sindaco Effettivo:
Ermanno Era;
Elena Aglialoro;
alla carica di Sindaco Supplente:
Massimo Gambini;
Barbara Carera.
La lista presentata dalla Tamburi Investment Partners S.p.A. aveva come elenco dei candidati:
alla carica di Sindaco Effettivo:
Paolo Brambilla;
alla carica di Sindaco Supplente:
Alessandro Crosti.
La lista della Monti Riffeser S.r.l. ha avuto il 51,327% di voti rispetto al capitale votante, mentre la lista della
Tamburi Investment Partners S.p.A. ha avuto il 8,439 % di voti.
Gli eletti sono stati, per quanto riguarda la Monti Riffeser S.r.l.:
Ermanno Era - Sindaco Effettivo;
Elena Aglialoro - Sindaco Effettivo;
Massimo Gambini - Sindaco Supplente;
Barbara Carera - Sindaco Supplente;
Per quanto riguarda la lista della Tamburi Investment Partners S.p.A.:
Paolo Brambilla – Presidente;
Alessandro Crosti - Sindaco Supplente.
Per quanto riguarda le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco si rinvia ai curricula vitae
riportati nel sito web www.monrifgroup.net.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, ha verificato la corretta
applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza
dei propri membri, ed il rispetto dei criteri di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.
Il Collegio ha altresì svolto le funzioni attribuite dalla vigente normativa al Comitato per il Controllo Interno
e la revisione contabile, istituito dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e quindi vigilato sul processo di
informazione finanziaria, sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del
rischio.
Le caratteristiche personali e professionali dei Sindaci di cui all’art. 144 octies lettera a) del Regolamento
Emittenti così come richiamato all’art. 144 decies del Regolamento Emittenti, sono riportati nel sito della
Società www.monrifgroup.net.
Il Collegio Sindacale ha, inoltre, condotto un processo di autovalutazione, tenendo conto delle indicazioni
fornite dalla Norma Q.1.1. “Autovalutazione del collegio sindacale” inclusa nel documento “Norma di
Comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate” pubblicato, a cura del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il 26 aprile 2018. Tale attività è stata svolta con l’obiettivo
di pervenire alla definizione sia della composizione quali-quantitativa ottimale dell’Organo di Controllo, sia
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della sua funzionalità, mediante l’individuazione di eventuali criticità, favorendone la risoluzione. Il Collegio
Sindacale ha quindi informato il Consiglio di Amministrazione della Società che da tale istruttoria non sono
emerse carenze né in ordine a ciascun componente effettivo né nella sua composizione. Il Collegio ha
evidenziato che essendo in scadenza con l’approvazione del presente bilancio, il piano di eventuali e
dettagliati interventi, finalizzati al miglioramento dell’attività dello stesso collegio, dovrà essere oggetto di
rivalutazione da parte dei nuovi membri del Collegio.
L’attuale Collegio ritiene opportuno raccomandare, che – a fronte di contesti normativi e regolamentari
sempre più complessi e articolati - sia costante il confronto con il management della società in tale ambito,
con il supporto di una struttura interna ed di eventuali consulenti esterni, per un costante monitoraggio del
quadro normativo in costante evoluzione.
Nel corso del 2019 si sono tenute dieci riunioni del Collegio Sindacale. Nel corso dell’esercizio 2019 il
Collegio si è coordinato con il Comitato Controllo e Rischi alle cui riunioni il Presidente, o altro membro del
Collegio, hanno sempre preso parte. Vale per il Collegio Sindacale quanto previsto in termini di induction
program.
Il Collegio ha infine vigilato sull’indipendenza della società di revisione, ai sensi del Codice.
Il compenso da attribuire al Collegio Sindacale è stato deliberato dall’Assemblea dei Soci del 11 maggio
2017.
14.1) Criteri e politiche di diversità
Si rimanda a quanto previsto al punto 4.2.1) della presente Relazione
15) Rapporti con gli Azionisti
La Società ha individuato la Sig.ra Stefania Dal Rio ed il Dottor Nicola Natali quali rappresentanti delle
relazioni con la generalità dei Azionisti e con gli Investitori istituzionali.
L’informativa agli Investitori, al Mercato e alla stampa è costantemente assicurata da comunicati stampa,
nonché dalla documentazione disponibile sul sito internet della Società (www.monrifgroup.net).
16) Assemblee e regolamento assembleare (ex art. 123 bis, comma 2, lettera c), TUF)
L’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 16 dicembre 2010 ha modificato lo Statuto sociale prevedendo
che l’Assemblea sia convocata mediante avviso pubblicato nel sito internet della Società, in cui sono
precisate le modalità per la partecipazione alla stessa.
La Società mette inoltre a disposizione del pubblico la documentazione inerente le materie all’ordine del
giorno mediante il deposito presso la sede sociale, l’invio a Borsa Italiana mediante eMarket SDIR, sul
sistema di stoccaggio eMarket STORAGE e la pubblicazione sul sito Internet della Società
(www.monrifgroup.net).
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che
abbiano inviato alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per ciascuna
adunanza.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o da un
Consigliere nominato dall’Assemblea.
Nel corso del 2019 si sono tenute due assemblee. Si è tenuta una Assemblea dei Soci, in data 24 aprile
avente ad oggetto l’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018, l’approvazione
della Relazione sulla Remunerazione e la determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per
l’esercizio 2018. In data 17 ottobre 2019 si è tenuta una Assemblea dei Soci avente ad oggetto
l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. in Monrif S.p.A.
Il Regolamento assembleare è disponibile all’indirizzo internet: http://www.monrifgroup.net/wpcontent/uploads/2015/05/MONRIF-SpA-REGOLAMENTO-ASSEMBLEARE.pdf.
17) Ulteriori pratiche di governo societario (ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF)
Nel corso dell’esercizio 2019 la Società si è dotato di procedure e strumenti volti a garantire l’osservanza del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, nonché del D.Lgs 196/2003
come modificato dal D.Lgs. 101/2018. In tema di adeguamento alla normativa privacy il Gruppo ha scelto di
nominare un Data Protection Officer (“DPO”) con la funzione di sorvegliare l’osservanza del regolamento,
valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità. Il DPO ha inoltre l’onere di collaborare con il Titolare del trattamento dei dati (“Titolare”), laddove
necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); informare e
sensibilizzare il Titolare, nonché tutti i dipendenti, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e da
altre disposizioni in materia di protezione dei dati; cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto
per il Garante su ogni questione connessa al trattamento e supportare il Titolare in ogni attività connessa al
trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.
Inoltre, nell’ambito della struttura privacy, il Gruppo ha nominato al proprio interno Responsabili del
trattamento, Incaricati e Amministratori di Sistema, nonché, ove motivato dalla relazione contrattuale con
soggetti terzi, responsabili esterni del trattamento. Ha inoltre provveduto a redigere un apposito registro
dei trattamenti, comunicato agli interessati mediante idonea informativa.
18) Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio di riferimento
Non sono intervenuti cambiamenti nella struttura di corporate governance a fare data dalla chiusura del
bilancio e fino all’approvazione della presente relazione ad eccezione di quanto sopra specificato.
19) Considerazioni sulla lettera del 19 dicembre 2019 del Presidente del comitato per la corporate
governance
A seguito della lettera del Presidente del Comitato per la corporate governance contenente alcune
raccomandazioni per una migliore adesione degli emittenti al Codice di autodisciplina su determinate aree
di applicazione del Codice stesso, la Società ha portato la tematica all’attenzione del Comitato controllo e
rischi in data 16 marzo 2020 e del successivo Consiglio di Amministrazione.
Dalle valutazioni effettuate la Società ritiene:
•

Il Gruppo Monrif ha definito nel corso dell’anno 2019 una Politica di Sostenibilità che
definisce le linee di indirizzo in ambito di sostenibilità al fine di promuovere lo sviluppo di
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strategie e obiettivi da parte delle società del Gruppo, relativamente ai temi di sostenibilità
ritenuti rilevanti. Si è intrapreso un percorso di miglioramento continuo nell’ambito dei temi
di sostenibilità, con una maggiore integrazione di tali temi nell’ambito dell’analisi dei
principali rischi generati o subiti, anche in tema di investimenti e finanziamenti. In
particolare, con riferimento alle informazioni previste dall’Art 3, comma 2 del D.lgs. 254/16,
il Gruppo Monrif prevede di approfondire l’analisi dei principali rischi ESG (Environmental,
Social, Governance) generati o subiti, che derivano dalle attività del Gruppo e di ampliare il
sistema di gestione del rischio sviluppando, se necessario, adeguate iniziative di mitigazione.
Con riferimento ai temi ambientali, il Gruppo Monrif presidia i principali ambiti connessi agli
impatti ambientali diretti e, in ottica di miglioramento continuo, si impegna ad adottare linee
guida di medio-lungo periodo e una policy ambientale al fine di ridurre l’impatto diretto
generato in termini di utilizzo di risorse energetiche da fonti non rinnovabili, emissioni di
gas ad effetto serra prodotte, consumi idrici e gestione dei rifiuti;
•

che non si è derogato all’applicazione dei criteri previsti dal Codice per la valutazione di
indipendenza degli Amministratori e del Collegio Sindacale. Annualmente viene effettuata un
adeguata valutazione con invito agli stessi soggetti interessati di confermare e/o valutare il
loro status di “indipendenti”. Alla luce del fatto che sarà nominato il prossimo Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2020-2022 saranno formalizzati ai futuri Consiglieri e
membri del Collegio Sindacale i criteri qualitativi e/o quantitativi da utilizzare per la propria
autovalutazione.;

•

che le politiche retributive della Società sono orientate a garantire una competitività sul
mercato del lavoro in linea con gli obiettivi di crescita e fidelizzazione delle risorse umane,
oltre che a differenziare gli strumenti retributivi sulla base delle singole professionalità,
competenze e ruoli aziendali. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per la
remunerazione definiscono annualmente le retribuzioni variabili da assegnare ad
Amministratori investiti di particolari cariche e dirigenti con responsabilità strategiche
collegati al raggiungimento di obiettivi di risultato economico. Per i dettagli si rimanda alla
Relazione sulla Remunerazione.

Tali informazioni sono singolarmente esplicitate nei precedenti articoli della presente Relazione.
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MONRIF S.P.A.
TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
Comitato
Controllo
e Rischi

Consiglio di Amministrazione

Carica

Componenti

Anno di
nascita

Data di
prima nomina*

In
carica da

In
carica
fino

Lista
**

Esec.

Non
Esec.

Ind.
Codice

Ind.
TUF

Numero
altri
incarichi
***

(*)

(*)

(**)

4/4

M

3/4

M

Comitato
Remun.
e nomine

(*)

(**)

Comitato per
le operazioni
con Parti
Correlate

(*)

(**)

2/2

M

9/9
Presidente e Amministratore Delegato

Andrea Riffeser Monti

1956

1986

2017

2019

(M)

X

2

Vice Presidente ◊

Maria Luisa Monti Riffeser

1930

1995

2017

2019

(M)

X

1

-

Consigliere

Matteo Riffeser Monti

1988

2008

2017

2019

(M)

X

1

9/9

Consigliere

Sara Riffeser Monti

1985

2014

2017

2019

(M)

X

1

9/9

Consigliere

Giorgio Giatti

1958

2008

2017

2019

(M)

X

8

8/9

Consigliere

Giorgio Cefis

1944

1985

2017

2019

(M)

X

1

8/9

1/1

M

Consigliere

Stefani Pellizzari

1966

2017

2017

2019

(M)

X

3

9/9

1/1

M

2/2

M

Consigliere

Andrea Ceccherini

1974

2006

2017

2019

(M)

X

2

8/9

Consigliere ○

Claudio Berretti

1972

2014

2017

2019

(m)

X

15

9/9

1/1

P

2/2

P

Consigliere 

Adriana Carabellese

1950

2019

2019

2019

•#

X

X

X

X

X

X

4/4

P

8/8

Diritto di presentare le liste solo ai soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5%, o quella diversa percentuale stabilita dalle norme vigenti, delle azioni aventi
diritto di voto all’Assemblea Ordinaria (art.16 Statuto Sociale).
Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento

CDA: 9

CNR:1

CCR: 4

OPC:2

NOTE:
I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna “Carica”:
# Deceduta in data 17 febbraio 2019
• Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).
○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).
 Nominata dall’Assemblea del 24 aprile 2019
* Per la data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel C.d.A. dell’emittente.
**In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista maggioranza; “m”: lista di minoranza; “C.d.A.”: lista presentata dal C.d.A.).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso.
(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di
carica del soggetto interessato).(**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato:“P”: presidente; ”M”:membro.
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MONRIF S.P.A.
TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica

Componenti

Anno di
nascita

Data di prima
nomina
(*)

In carica da

In carica
fino a

Lista
**

Indip.
Codice

Partecipazione alle
riunioni del
Collegio
***

Numero di altri
incarichi****

Presidente

Paolo Brambilla

1953

2014

2017

2019

(m)

sì

10/10

24

Sindaco effettivo

Ermanno Era

1939

1986

2017

2019

(M)

sì (a)

9/10

1

Sindaco effettivo

Elena Aglialoro

1967

2017

2017

2019

(M)

sì

10/10

8

Sindaco supplente

Massimo Gambini

1957

1999

2017

2019

Barbara Carera

1971

2014

2017

2019

Sindaco supplente

Alessandro Crosti

1966

2014

2017

2019

sì
sì
sì

-

-

Sindaco supplente

(M)
(M)
(m)

-

Diritto di presentare le liste solo ai soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5%, o quella diversa percentuale stabilita dalle norme vigenti, delle
azioni aventi diritto di voto all’Assemblea Ordinaria (art.31 Statuto Sociale).
Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: n. 10
NOTE:
* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell’emittente.
** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza).
*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione
contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento
Emittenti Consob.

(a) Considerato indipendente in deroga all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina.
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