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Codice di 

Autodisciplina  

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 

dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana 

S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. 

Comitato Controllo 

Rischi e Sostenibilità 

oppure CCRS 

Il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità istituito da Gamenet Group in 

data 23 agosto 2017 ai sensi dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina. 

Comitato Nomine e 

Remunerazione 

oppure CNR 

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione istituito da Gamenet Group in 

data 23 agosto 2017 ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Autodisciplina. 

Comitato Parti 

Correlate oppure 

Comitato OPC 

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate istituito da Gamenet Group 

in data 23 agosto 2017 ai sensi del Regolamento Parti Correlate. 

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

Dirigente Preposto  
Dirigente preposto ai documenti contabili della Società ai sensi dell’art. 154-

bis del TUF. 

Documento di 

Registrazione  

Il Documento di Registrazione relativo alla Quotazione deposito presso la 

CONSOB e disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

https://www.gamenetgroup.it/investor-relations/documentazione-ipo. 

Gamenet Group o la 

Società 
Gamenet Group S.p.A. 

Gruppo Gamenet Group e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF. 

Istruzioni al 

Regolamento di Borsa 

Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A. 

Mercato Telematico 

Azionario o MTA 
Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Nota Informativa 

La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari relativa alla Quotazione 

disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

https://www.gamenetgroup.it/investor-relations/documentazione-ipo 

Quotazione  

L’avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico 

Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento 

STAR, avvenuto in data 6 dicembre 2017. 

Regolamento di Borsa Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

Regolamento 

Emittenti 

Il Regolamento emanato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 

maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e 

integrato. 

Regolamento Mercati Il Regolamento emanato dalla CONSOB con deliberazione n. 16191 del 29 
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ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato. 

Regolamento Parti 

Correlate 

Il Regolamento emanato dalla CONSOB con deliberazione n. 17221 del 12 

marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come 

successivamente modificato e integrato. 

Relazione 
La presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta 

ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.  

Statuto Lo statuto di Gamenet Group. 

TCP TCP LUX EURINVEST SARL. 

TUF 
Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente 

modificato e integrato. 
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SEZ. I - PROFILO DELL’EMITTENTE 

1  GAMENET GROUP 

1.1  Il Gruppo e la sua Mission 

Gamenet Group nasce il 21 giugno 2016 dall’operazione di combinazione di Intralot Holding & 

Services S.p.A. con Gamenet S.p.A. ed è uno dei maggiori operatori in Italia nel settore del gioco 

pubblico autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una raccolta di 7.1 miliardi di 

Euro, oltre 590 dipendenti e una presenza significativa in quattro segmenti di business: 1) AWP1, 2) 

VLT2, 3) Betting Online, nonché 4) Retail e street operations, segmento relativo alla gestione di sale 

da gioco e di AWP di proprietà. 

Dalla data del 6 dicembre 2017 le azioni di Gamenet Group sono ammesse alla negoziazione sul 

segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a 

seguito di un’offerta pubblica di vendita. 

L'offerta pubblica di vendita si è conclusa con il collocamento di 10,5 milioni di azioni 

(complessivamente pari al 35% del capitale sociale, inclusa l’opzione di over-allotment) al prezzo 

di Euro 7,50 (sette/50) per azione ed una capitalizzazione iniziale di Borsa pari ad Euro 225 

milioni. 

Il Gruppo vuole, assicurare ai propri clienti un’esperienza di divertimento coinvolgente e 

sostenibile, in luoghi e attraverso piattaforme informatiche sicuri e di qualità, in cui offrire ai 

giocatori cura, passione, professionalità e trasparenza. 

L’attenzione alle persone, l’ambizione di essere un luogo in cui essere orgogliosi di lavorare e la 

capacità di attrarre e trattenere le migliori professionalità sono tra i principali strumenti con cui il 

Gruppo intende perseguire l’eccellenza del servizio offerto. 

1.2  Sistema di governo societario 

Il sistema di governo societario di Gamenet Group è conforme a quanto previsto dalla normativa 

italiana in materia di emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati, nonché ai principi 

contenuti nel Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce. 

Il modello di governo societario adottato dalla Società si pone quale obiettivo primario la 

creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle 

scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessità di predisporre un efficace 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

Il sistema di governance della Società è basato sul modello tradizionale ed è, pertanto, articolato 

come segue. 

 Assemblea degli azionisti  

L’assemblea è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla 

stessa riservate dalla legge o dallo Statuto. 

 Consiglio di Amministrazione  

                                                        

1 Apparecchi da divertimento ed intrattenimento ex art. 110 co. 6, lett. a) T.U.L.P.S 
2 Apparecchi da divertimento ed intrattenimento ex art. 110 co. 6, lett. b), T.U.L.P.S. 
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La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri, ai sensi 

dell’art. 12 dello Statuto. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società, con facoltà di compiere gli atti ritenuti opportuni per il 

raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all’assemblea dei soci dalla 

legge. Il consiglio di amministrazione è, inoltre, competente a deliberare circa (i) la fusione e la 

scissione nei casi previsti dalla legge; (ii) l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) 

l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iv) la 

riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (v) l’adeguamento dello 

Statuto a disposizioni normative; e (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio 

nazionale. 

 Collegio sindacale  

Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti ai sensi dell’art. 19 dello 

Statuto. Il collegio sindacale è chiamato a vigilare su: (i) l’osservanza della legge e dello Statuto, 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività 

sociali; (ii) l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del 

sistema amministrativo-contabile della Società; (iii) la revisione legale dei conti annuali e dei 

conti consolidati, nonché sull’indipendenza della società di revisione legale dei conti in 

particolare per quanto concerne la prestazione di servizi diversi dalla revisione legale; (iv) le 

modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di 

Autodisciplina ed, infine, (v) il processo di informativa finanziaria. 

 Società di revisione 

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di 

legge, con incarico conferito dall’assemblea ordinaria su proposta motivata del collegio 

sindacale. 

La medesima società incaricata della revisione legale dei conti di Gamenet Group riveste 

analogo incarico nelle seguenti principali società controllate: Gamenet S.p.A., Intralot Italia 

S.p.A., Billions Italia S.r.l., Gnetwork S.r.l., Jolly Videogames S.r.l., Gamenet Entertainment S.r.l., 

New Matic S.r.l.. 

 

SEZ. II- INFORMAZIONE SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS,COMMA 1, TUF) ALLA DATA DEL 14 

MARZO 2018 

2  CAPITALE SOCIALE 

2.1  Struttura del capitale  

Alla data della presente Relazione il capitale della Società ammonta ad Euro 30.000.000,00 ed è diviso 

in 30.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.  

 

Struttura del capitale sociale 

 N° azioni % rispetto 

al c.s. 

Quotato 

(indicare i 

mercati) / non 

quotato 

Diritti e obblighi 

 

Azioni 

 

30.000.000 

 

100 

 

Quotato MTA 

 

Diritto di voto nelle assemblee 
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Ordinarie Star ordinaria e straordinaria, diritto 

al dividendo e al rimborso del 

capitale in caso di liquidazione 

Azioni a voto 

multiplo 

_ _ _ _ 

Azioni con 

diritto di voto 

limitato 

_ _ _ _ 

Azioni prive 

del diritto di 

voto 

_ _ _ _ 

Altro _ _ _ _ 

 

Alla data della Relazione la Società non ha emesso altre categorie di azioni, né strumenti finanziari che 

attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. 

 

2.2  Restrizioni al trasferimento dei titoli 

Alla data della Relazione non esistono restrizioni di alcun tipo al trasferimento delle azioni della 

Società, salvo gli accordi di lock-up assunti dalla Società e dai soci Intralot Italian Investments B.V. e 

TCP nei confronti dei coordinatori dell’offerta ai fini della Quotazione per un periodo di 180 giorni a 

decorrere dalla Quotazione, così come meglio descritti al punto 7.3 della Nota Informativa.  

2.3  Partecipazioni rilevanti al capitale sociale  

Alla data della Relazione, in base alle risultanze del libro dei soci di Gamenet Group, alle comunicazioni 

effettuate alla CONSOB ai sensi dell’art. 120 del TUF e pervenute alla Società, nonché alle altre 

informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano in possesso di una partecipazione superiore al 

3% del capitale della Società sono: 

 

Dichiarante Azionista diretto Quota % su 

capitale 

ordinario 

Quota % su 

capitale 

votante 

TRILANTIC CAPITAL 

PARTNERS 

MANAGEMENT LIMITED 

TCP  45.23  % 45.23 % 

INTRALOT SA 

INTEGRATED LOTTERY 

SYSTEMS AND SERVICES 

INTRALOT ITALIAN 

INVESTMENTS BV 

20.00%  20.00% 

 

2.4  Titoli che conferiscono diritti speciali 

La Società non ha emesso titoli che conferiscano diritti speciali di controllo. 

2.5  Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto  

I piani di incentivazione adottati dalla Società non prevedono che i diritti di voto inerenti le azioni 

assegnate siano esercitati da soggetti diversi dai destinatari del piano. Per ulteriori informazioni su tali 

piani si rinvia alla relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-
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quater del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet della Società secondo le tempistiche e 

le modalità previste dalla normativa vigente. 

2.6  Restrizioni al Diritto di Voto 

Alla data della Relazione non esistono restrizioni, né termini imposti per l’esercizio del diritto di voto. 

Non esistono nemmeno diritti finanziari, connessi ai titoli, separati dal possesso dei titoli. 

2.7  Accordi tra gli Azionisti 

Alla data della Relazione, la Società non è a conoscenza dell’esistenza di accordi ex art. 122 del TUF 

aventi ad oggetto le azioni della stessa. 

2.8  Clausole di Change of Control 

Né la Società né le sue controllate hanno stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono 

modificati o si estinguono in caso di cambio di controllo, salvo: 

(i) il piano di incentivazione dei dipendenti denominato “Piano di Stock Option 2017 – 2020”, che 

prevede il diritto di esercizio anticipato a favore dei beneficiari3; 

(ii) il contratto con il direttore generale Guglielmo Angelozzi (che è anche amministratore delegato 

della Società), descritto al successivo paragrafo 8 ;  

(iii)  il prestito obbligazionario denominato “6.00% Senior Secured Notes due 2021” dell’importo di 

200 milioni di Euro, emesso dalla Società in data 5 agosto 2016 e quotato sul mercato Euro 

MTF gestito dalla Luxembourg Stock Exchange, le cui condizioni prevedono che la Società, in 

determinati casi che costituiscono un cambio di controllo4, potrebbe essere obbligata a offrire 

di acquistare le obbligazioni; 

(iv) il “Revolving Credit Facility Agreement” per un importo fino a 30 milioni di Euro – sottoscritto 

in data 19 luglio 2016 tra Gamenet S.p.A, la Società, Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A. (in 

qualità di arrangers), UniCredit Bank AG (in qualità di agent), The Law Debenture Trust 

                                                        

3 Per cambio di controllo si intende l’ipotesi in cui un soggetto diverso da TCP e/o Intralot Italia S.p.A. dovesse 
trovarsi a detenere il 50% più 1 delle azioni della Società. 
 
4 Per cambio di controllo si intende: (i) il caso in cui uno o più soggetti sono diventati titolari di un numero di  
azioni o altri strumenti partecipativi al capitale sociale della Società con diritto di voto pari a più del 50% del 
totale delle azioni o altri strumenti aventi diritto di voto emessi dalla Società. Sono fatti salvi gli acquisti effettuati 
da (a) Trilantic Capital Partners Management Limited, dai fondi e dalle società da esso gestiti o assistiti, 
direttamente o indirettamente, nonché ogni socio a responsabilità limitata di tali fondi o società; (b) soggetti che 
agiscano in qualità di sottoscrittori nell’ambito di un’offerta pubblica o privata di azioni della Società o di altra 
società controllante direttamente o indirettamente la Società; (ii) lo scioglimento o la messa in stato di 
liquidazione della Società; oppure (iii) la vendita, la locazione, il trasferimento o comunque la disposizione (fatta 
eccezione per i casi di fusione, consolidamento o altra forma di aggregazione aziendale) a favore di un terzo 
soggetto estraneo al Gruppo, per mezzo di una o più operazioni tra loro collegate di tutti o sostanzialmente tutti i 
beni della Società e delle sue “Controllate Soggette a Restrizioni”, fatte salve alcune eccezioni previste 
nell’Indenture. Gli eventi di cui al punto (i), (ii) e (iii) sopra non costituiscono un cambio di controllo a condizione 
che il coefficiente di leva finanziaria consolidato della Società e delle sue controllate soggette a restrizioni sia 
inferiore a 2,5x immediatamente prima del verificarsi del cambio di controllo. Nondimeno, per gli eventi di cui al 
punto (i) e (iii), tale esclusione potrà operare solamente una volta prima della scadenza del Prestito 
Obbligazionario 
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Corporation p.l.c., nonché gli originali finanziatori ivi indicati – che prevede un obbligo di 

rimborso, totale o parziale, dell’importo finanziato a richiesta del soggetto finanziatore5. 

Lo Statuto non prevede deroghe alla passivity rule di cui all’art. 104, commi 1 e 1-bis, del TUF, né 

prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione di cui all’art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF. 

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

Alla data della Relazione, non esistono deleghe al consiglio di amministrazione ad aumentare il 

capitale sociale, né autorizzazioni in favore del consiglio di amministrazione a emettere strumenti 

finanziari partecipativi ovvero ad acquistare azioni della Società ad eccezione di quanto segue. 

L’assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 agosto 2017 ha deliberato di delegare al 

consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale 

a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 22 agosto 2022, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, 5, e 8 cod. civ., per un numero di azioni ordinarie 

non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data 

dell’eventuale esercizio della delega e comunque per massime 3.000.000 azioni ordinarie, a condizione 

che, in caso di aumento ai sensi dell’art. 2441,comma 4,cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al 

valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una 

società di revisione legale. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato: (i) ai sensi dell’art. 

2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto 

aziende, rami d’azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l’oggetto sociale della Società e 

delle società da questa partecipate, e/o (ii) ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., 

qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e/o a 

partner, industriali e/o finanziari, che il consiglio di amministrazione ritenga strategici per l’attività 

della Società e/o ad uno o più amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle società 

da essa controllate ai fini di uno o più piani di incentivazione a essi riservato, e/o (iii) ai sensi dell’art. 

2441, comma 5 e 8 cod. civ., a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di amministratori, 

dipendenti e collaboratori della Società e/o delle società da essa controllate da approvarsi da parte 

dell’assemblea. Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, in ciascuno dei casi indicati, al consiglio 

di amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo 

unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, 

nei limiti di cui all’art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il suddetto prezzo di emissione 

potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge. 

2.10  Attività di Direzione e Coordinamento 

Alla data della Relazione, TCP detiene il 45,23% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società e, 

pertanto, controlla la Società ai sensi dell’art. 93 del TUF.  

La Società, tuttavia, non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 

cod. civ. e seguenti da parte di TCP, come risulta già dal par. 7.1 del Documento di Registrazione. 

La presunzione relativa di cui all’art. 2497-sexies cod. civ. in capo al soggetto controllante risulta 

essere superata, poiché TCP in concreto non esercita tale attività in base alle seguenti circostanze di 

fatto: 

 le principali decisioni relative alla gestione della Società sono prese all’interno degli organi 

propri della stessa; 

                                                        

5 La definizione di cambio di controllo è sostanzialmente identica a quella prevista nelle condizioni del prestito 
obbligazionario descritte nella precedente nota. 
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 al consiglio di amministrazione compete, tra l’altro, (a) l’esame e l’approvazione: (i) dei piani 

strategici, industriali e finanziari; (ii) dei budget; (iii) delle politiche finanziarie e di accesso al 

credito della Società; (iv) della struttura organizzativa di Gamenet Group; nonché (b) la 

valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

Società;  

 la Società opera in piena autonomia rispetto alla conduzione dei rapporti con la clientela e con i 

fornitori, senza che vi sia alcuna ingerenza di soggetti estranei;  

 TCP non esercita alcuna funzione di tesoreria accentrata a favore di Gamenet Group. 

 

***** 

 

Si precisa, infine, che: 

 le informazioni richieste dall’art. 123-bis, comma 1, lettera i) del TUF (in merito a “gli accordi tra la 

società e gli amministratori […] che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza 

giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto”) sono 

contenute nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter TUF e 84- 

quater Regolamento Emittenti, che sarà resa disponibile sul sito internet della Società con le 

tempistiche e secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

 le informazioni richieste dall’art. 123-bis, comma 1, lettera l) del TUF (in merito a “le norme 

applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori […] nonché alla modifica dello statuto, 

se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”) sono illustrate nella 

sezione della presente Relazione dedicata al consiglio di amministrazione (si veda il successivo par. 

4.1 ). 

 

SEZ III - COMPLIANCE  

3  ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA 

Con delibera del consiglio di amministrazione in data 23 agosto 2017 la Società ha dichiarato di 

aderire al Codice di Autodisciplina, nella edizione da ultimo modificata nel mese di luglio 2015, 

disponibile sul sito internet di Borsa Italiana al seguente indirizzo: 

http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm. 

***** 

 

Si precisa che né Gamenet Group, né le sue controllate aventi rilevanza strategica, sono soggette a 

disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance della Società. 

 

SEZ. IV - INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA 

4  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

4.1  Nomina e Sostituzione 

Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le 

liste devono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di 

indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista 

reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore 

al numero dei componenti da eleggere. 



 

11 

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, ed in conformità all’art. 147-ter del TUF, hanno diritto di presentare 

le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del 

capitale sociale o la diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e 

di regolamento vigenti. 

Si segnala che ai sensi dell’art.144-quater, comma 2, del Regolamento Emittenti con delibera n. 20273 

in data 24 gennaio 2018 la CONSOB ha elevato la soglia per la presentazione delle liste al 4,5% del 

capitale sociale. La decisione dell’autorità è stata assunta in considerazione del fatto che alla chiusura 

dell’esercizio 2017, Gamenet Group: (i) presentava una capitalizzazione di mercato inferiore a 375 

milioni di Euro; (ii) aveva un flottante superiore al 25%; e (iii) non aveva un socio (o più soci tramite 

patto parasociale) che detenesse/ro la maggioranza dei voti necessari per nominare i membri del 

consiglio di amministrazione.  

Ciascun socio potrà presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il 

tramite di una società fiduciaria, una sola lista.  

Conformemente all’art.147- ter, comma 4, TUF, l’art. 13, comma 2, dello Statuto stabilisce che ciascuna 

lista che contenga un numero di candidati non superiore a 2 (due) deve includere e identificare tra i 

primi nominativi elencati nella lista almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti 

secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista 

che contenga un numero di candidati superiore a 2 (due) deve includere ed identificare tra i primi 

nominativi elencati nella lista almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti 

secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In caso di 

mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non 

presentata.  

In conformità all’art. 147- ter, comma 1-ter, TUF, l’art. 13, comma 3, dello Statuto prevede che per il 

periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di 

equilibrio tra i generi, ciascuna lista deve altresì includere la presenza di candidati di entrambi i generi 

in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano, a partire dal primo rinnovo integrale del 

consiglio di amministrazione successivo alla Quotazione, almeno un quinto del totale e, per i due 

mandati interi e successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero 

frazionario, all’unità superiore. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al menzionato 

comma, la lista si considera come non presentata. 

In conformità all’art. 147- ter, comma 3, TUF l’art. 14 dello Statuto prevede che l’elezione del consiglio 

di amministrazione avvenga secondo quanto di seguito disposto: 

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”) viene tratto 

un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del consiglio di amministrazione 

meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella 

lista; 

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun 

modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di 

Maggioranza (la “Lista di Minoranza”) viene tratto un consigliere, in persona del candidato 

indicato con il primo numero nella lista medesima. 

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell’intera assemblea 

risultando eletta quale Lista di Maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti. 

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il 

candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della Lista 

di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla 
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medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al raggiungimento del numero degli 

amministratori indipendenti da eleggere.  

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione 

del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra 

generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista 

che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno 

rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di 

sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di 

amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.  

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la sostituzione avverrà con 

delibera assunta dall’assemblea a maggioranza relativa.  

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, 

sempre che abbia ottenuto l’approvazione della maggioranza semplice dei voti, e, qualora gli 

amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio 

determinato dall’assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o, ancora, nel 

caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l’assemblea delibererà con le maggioranze di legge, 

fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. 

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell’intero consiglio di 

amministrazione. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 

2386 cod. civ.. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche 

nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l’ordine 

progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno e che siano 

tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati 

viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando: (i) la presenza del numero 

necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge vigente e (ii) 

il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.  

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, si intende dimissionario l’intero 

consiglio e l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per 

la ricostituzione dello stesso. 

 

***** 

Piani di successione  

Dati i pochi mesi trascorsi dalla Quotazione non è stato ancora proposto al consiglio di 

amministrazione un piano per la successione degli amministratori esecutivi. La Società ha avviato 

un’attività di analisi per definire le modalità operative che consentano di garantire la continuità della 

gestione futura ed evitare ricadute economiche e reputazionali, anche attraverso la valutazione di un 

succession planning. 

In quest’ottica, il consiglio di amministrazione ha attribuito al comitato consultivo, creato al proprio 

interno per supervisionare l’avanzamento del piano industriale rispetto all’andamento della gestione 

nonché il raggiungimento dei relativi obiettivi, anche il compito, per le ipotesi di urgenza, di garantire 

la gestione ordinaria e straordinaria nel corso del c.d. “periodo transitorio”. 

 

4.2  Composizione 
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Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione 

composto da un numero di consiglieri pari a 9. 

Il consiglio di amministrazione in carica è composto dai seguenti membri: Vittorio Pignatti Morano 

Campori, Guglielmo Angelozzi, Laura Ciambellotti, Marco Conte, Giacinto D’Onofrio, Antonios J. 

Kerastaris, Giacomo Pignatti Morano, Claudia Ricchetti e Daniela Saitta. 

Il consiglio è stato nominato dall’assemblea ordinaria con delibera del 21 giugno 2016 per un periodo 

di 3 esercizi, fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed era 

originariamente composto dai seguenti membri: Vittorio Pignatti Morano Campori, Guglielmo 

Angelozzi, Paolo Ernesto Agrifoglio, Stefano Francolini, Marco Conte, Giacinto D’Onofrio, Antonios J. 

Kerastaris, Giacomo Pignatti Morano e Athanasios Chronas. 

In vista della Quotazione della Società, gli amministratori Paolo Ernesto Agrifoglio, Stefano Francolini e 

Athanasios Chronas hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia subordinata alla 

Quotazione (avvenuta il 6 dicembre 2017), anche al fine di consentire alla Società di integrare il 

consiglio di amministrazione in modo che la composizione del medesimo possa rispettare la normativa 

primaria e regolamentare applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Pertanto 

in data 20 ottobre 2017, in sostituzione degli amministratori dimissionari, l’assemblea ha nominato 

alla carica di consigliere di amministrazione Laura Ciambellotti, Claudia Ricchetti e Daniela Saitta (i 

“Nuovi Amministratori”), con efficacia subordinata alla Quotazione. I Nuovi Amministratori hanno, 

dunque, assunto la carica il 6 dicembre 2017 e scadranno insieme ai restanti membri del consiglio di 

amministrazione con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 

I consiglieri in carica sono stati eletti con le maggioranze previste dalla legge per le società per azioni 

che non sono quotate in mercati regolamentati e non in base al meccanismo del c.d. voto di lista. Tale 

meccanismo di nomina dei membri del consiglio di amministrazione è stato, infatti, introdotto a 

seguito dell’adozione del nuovo Statuto, entrato in vigore alla data della Quotazione. Si precisa che, in 

vista della Quotazione, i soci a cui spettava un diritto di designazione ai sensi dell’art. 15 del previgente 

statuto hanno rinunciato a tale facoltà consentendo l’applicazione delle maggioranze di legge.  

In vista della Quotazione, l’attuale consiglio è stato composto in modo tale che: 

(a) vi sia un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal 

TUF e dal Codice di Autodisciplina e, per quanto concerne la qualifica STAR, dal Regolamento di Borsa 

e dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa; 

(b) rispetti, in base alla miglior prassi di mercato, la normativa sull’equilibrio dei generi di cui all’art. 

147-ter, comma 1-ter TUF. 

Alcuni membri del consiglio di amministrazione della Società sono anche portatori di interessi propri 

o di terzi in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale 

della Società e/o ricoprono cariche negli organi di amministrazione di società facenti parte della 

catena di controllo della Società. In particolare: 

• il coniuge di Vittorio Pignatti Morano Campori è beneficiario economico di The Kensington 

Trust di Guernsey, che detiene indirettamente un interesse economico del 6,75% circa in TCP 

Lux Eurinvest S.àr.l., azionista di maggioranza di Gamenet Group; e 

• Giacinto D’Onofrio detiene indirettamente un interesse economico del 0,48% circa in TCP Lux 

Eurinvest S.à r.l., azionista di maggioranza di Gamenet Group. 
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Fatta eccezione per quanto segue, nessun membro del consiglio di amministrazione, inclusi i Nuovi 

Amministratori, ha rapporti di parentela con gli altri membri del consiglio di amministrazione della 

Società, inclusi i Nuovi Amministratori, con i membri del collegio sindacale o con i principali dirigenti 

della Società. L’amministratore Giacomo Pignatti Morano e il Presidente Vittorio Pignatti Morano 

Campori sono parenti di oltre il quinto grado. 

Nell’Allegato 1 alla presente Relazione è riportato un breve profilo professionale dei predetti 

componenti del consiglio di amministrazione di Gamenet Group. 

 

La seguente tabella fornisce le informazioni rilevanti in merito a ciascun membro del consiglio di 

amministrazione in carica nel corso dell’esercizio. 

 

Consiglio di amministrazione 

 

(*) ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.  

(**)  ai sensi dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina. 

Nome e Cognome Carica 
Ruolo all’interno 

dei comitati 

 

Data di nomina 

Vittorio Pignatti Morano 

Campori  

Presidente del 

consiglio di 

amministrazione non 

esecutivo (**) 

n/a 

21 giugno 2016 

Guglielmo Angelozzi  

Amministratore 

delegato e Direttore 

Generale 

(esecutivo) (***) 

n/a 

21 giugno 2016 

 

Giacinto D’Onofrio  
Amministratore non 

esecutivo (**) 
Membro del CNR 

21 giugno 2016  

 

Marco Conte  
Amministratore non 

esecutivo (**) 
n/a 

21 giugno 2016  

 

Giacomo Pignatti Morano  
Amministratore non 

esecutivo (**) 
n/a 

21 giugno 2016  

Antonios Kerastaris  
Amministratore non 

esecutivo (**) 
n/a 

1 luglio 2016 

Laura Ciambellotti (****)  
Amministratore 

indipendente (*) 
Membro del CCRS  

20 ottobre 2017 

Claudia Ricchetti (****) 
Amministratore 

indipendente (*) 

Presidente CNR e 

membro del CCRS 

20 ottobre 2017 

Daniela Saitta (****) 
Amministratore 

indipendente (*) 

Presidente CCRS e 

membro del CNR 

20 ottobre 2017 

Paolo Ernesto Agrifoglio 

(*****) 
n/a n/a 

21 giugno 2016 

Stefano Francolini (*****) n/a n/a 
21 giugno 2016 

Athanasios Chronas 

(*****) 
n/a n/a 

1 luglio 2016 
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(***)  Nominato: (i) amministratore delegato di Gamenet Group sin dalla sua costituzione avvenuta 

in data 21 giugno 2016 con efficacia giuridica dal 1° luglio 2016; (ii) Direttore Generale di Gamenet 

Group in data 13 settembre 2017; (iii) amministratore incaricato del controllo interno e gestione dei 

rischi di Gamenet Group in data 23 agosto 2017 con efficacia subordinata alla Quotazione. Tra l’1 

agosto 2014 ed il 13 settembre 2017 ha ricoperto il ruolo di General Manager di Gamenet S.p.A.; dal 1 

agosto 2014 ricopre la carica di amministratore delegato di Gamenet S.p.A. 

(****) Consigliere in carica dal 6 dicembre 2017. 

(*****) Consigliere cessato dalla carica in data 6 dicembre 2017. 

 

***** 

 

Politiche di diversità 

Poiché la maggioranza dei membri del consiglio era già in carica precedentemente alla Quotazione, 

avvenuta (come detto) il 6 dicembre 2017, le politiche in materia di diversità di genere, età e percorso 

formativo-professionale dei membri, di cui alla lettera d-bis dell’art.123-bis del TUF, verranno 

elaborate nel corso del corrente esercizio sociale e troveranno applicazione a partire dalla nomina del 

nuovo consiglio di amministrazione. 

 

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società 

 

In data 14 marzo 2018, il consiglio di amministrazione, su proposta del CNR, ha approvato un 

documento che esprime gli orientamenti del medesimo consiglio in merito al numero massimo di 

incarichi che i relativi componenti possono ricoprire negli organi di amministrazione e di controllo di 

altre società6 e che siano considerati compatibili con lo svolgimento del ruolo di consigliere di 

Gamenet Group, in applicazione delle raccomandazioni contenute nel criterio applicativo 1.C.3 del 

Codice di Autodisciplina (il “Regolamento sul Cumulo Incarichi”). 

Ai sensi del Regolamento sul Cumulo Incarichi, gli amministratori accettano l'incarico se sono in grado 

di dedicare il tempo necessario all'esercizio diligente delle loro funzioni, tenendo anche conto del 

numero di incarichi già ricoperti negli organi di amministrazione e controllo. 

A tal fine, il Regolamento sul Cumulo Incarichi distingue tra gli incarichi detenuti in (i) società con 

azioni quotate in mercati regolamentati, compresi i mercati esteri; (ii) società di interesse pubblico7; e 

(iii) società, anche estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati di rilevanti dimensioni8. 

In particolare sono considerati compatibili con un efficace svolgimento del ruolo di:  

(i) presidente del consiglio di amministrazione: 

 nessun incarico esecutivo in altre società quotate, in società di interesse pubblico o in società 

di rilevanti dimensioni; 

 non più di 7 (sette) incarichi non esecutivi in società quotate, in società di interesse pubblico o 

in società di rilevanti dimensioni;  

 non più di 16 (sedici) incarichi complessivi;  

 (ii) amministratore delegato: 

                                                        

6 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2.4 del Regolamento sul Cumulo Incarichi per altre società si intendono 
società non appartenenti al Gruppo o nelle quali il Gruppo non detenga, anche indirettamente, una 
partecipazione strategica. 
7 Come definite all’art. 2.6 del Regolamento sul Cumulo Incarichi. 
8 Come definite all’art. 2.5 del Regolamento sul Cumulo Incarichi. 
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 nessun incarico esecutivo in altre società quotate, in società di interesse pubblico o in società 

di rilevanti dimensioni;  

 non più di 5 (cinque) incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate, in società di 

interesse pubblico o in società di rilevanti dimensioni;  

 non più di 8 (otto) incarichi complessivi; 

 (iii) amministratore non esecutivo: 

 non più di 6 (sei) incarichi esecutivi in altre società quotate, in società di interesse pubblico o 

in società di rilevanti dimensioni;  

 non più di 10 (dieci) incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate, in società di 

interesse pubblico o in società di rilevanti dimensioni;  

 non più di 20 (venti) incarichi complessivi; e  

(iv) amministratori indipendenti: 

 fermi i limiti previsti per gli amministratori non esecutivi, non più di 4 (quattro) incarichi di 

amministratore indipendente in società quotate, in società di interesse pubblico o in società di 

rilevanti dimensioni. 

Il Regolamento sul Cumulo Incarichi, ai fini del calcolo del numero massimo di incarichi compatibile 

con una efficace esecuzione del ruolo di consigliere di Gamenet Group, tiene conto della partecipazione 

a uno o più comitati costituiti all'interno del consiglio. 

Il Regolamento sul Cumulo Incarichi tiene, altresì, conto della circostanza che le cariche ricoperte 

all'interno dello stesso gruppo devono avere un peso inferiore nel calcolo del limite complessivo. 

Il consiglio di amministrazione di Gamenet Group ha la facoltà di accordare eventuali deroghe, anche 

temporanee, che consentano agli amministratori della Società di ricoprire cariche in organi di 

amministrazione e di controllo di altre società che cumulativamente comportino il superamento del 

numero massimo stabilito. 

Gli amministratori sono tenuti a informare prontamente la Società di ogni variazione concernente gli 

incarichi da essi ricoperti in altre società, indicando l’impegno medio che ne deriva per ciascun mese 

dell’esercizio sociale. 

Alla data della Relazione, i consiglieri risultano aver rispettato i limiti previsti dalla policy stabilita dal 

consiglio nel relativo Regolamento sul Cumulo Incarichi. 

La tabella di seguito riportata indica gli incarichi ricoperti da ciascun amministratore: 

 

Amministratore Società e Carica 

Vittorio Pignatti Morano 

Campori 

 

 

Gamenet Group S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gamenet S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Trilantic Capital Management GP Ltd. Amministratore 

Trilantic Capital Partners Management Ltd. Amministratore 

Trilantic Capital Partners V Management Ltd. Amministratore 

Ocean Ring Jersey Co Ltd. Amministratore 

Ocean Trade Lux Co S.à r.l. Amministratore 

Marex Group Ltd. Amministratore 

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit Amministratore 

Marchesi De’ Frescobaldi Società Agricola Sarl Amministratore 

Lilium Restaurants Limited Amministratore 

 

 

Guglielmo Angelozzi 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore Delegato 
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Gamenet S.p.A. Amministratore Delegato 

 

 

 

 

 

 

 

Giacinto D’Onofrio 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore 

Gamenet S.p.A. Amministratore 

Trilantic Capital Partners LLP Amministratore 

Trilantic Capital Partners LP Inc Participating Limited Amministratore 

Trilantic Capital Management LLP Amministratore 

Silvis Capital S.r.l. Socio unico e Amministratore unico 

Global CDMO SA Amministratore 

TCP Hospitals SA Amministratore 

Pharmacontract Europe S.p.A. Amministratore 

Doppel Farmaceutici S.r.l. Amministratore 

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit Amministratore 

Farmaceutici Procemsa S.p.A. Amministratore 

 

Marco Conte 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore 

Gamenet S.p.A. Amministratore 

Billions Italia S.r.l. Amministratore 

Trilantic Capital Partners LLP Amministratore 

Trilantic Capital Partners LP Inc Participating Limited Amministratore 

Trilantic Capital Management LLP Amministratore 

Pharmacontract Europe S.p.A. Amministratore 

Doppel Farmaceutici S.r.l. Amministratore 

 

 

Giacomo Pignatti 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore 

Gamenet S.p.A. Amministratore 

Fondo “Iaso” Membro del comitato consultivo 

 

 

Daniela Saitta 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore 

Aeffe S.p.A Amministratore 

 

 

Claudia Ricchetti 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore 

Autostrade del Molise S.p.A. Amministratore 

 

 

Laura Ciambellotti 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore 

 

 

Antonios Kerastaris 

 

 

Gamenet Group S.p.A. Amministratore 

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services Amministratore 

Delegato 

Maltco Lotteries Ltd. Amministratore 
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S.C. Lotrom S.A Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Betting Company SA Presidente e Amministratore Delegato 

Intralot Interactive SA Presidente e Amministratore Delegato 

Intralot Services SA Presidente e Amministratore Delegato 

Royal Highgate Public Company Ltd. Amministratore 

Intralot Finance UK Ltd. Amministratore 

Intralot St.Lucia Ltd Amministratore 

Intralot Finance Luxembourg SA Amministratore 

Intralot Capital Luxembourg SA Amministratore 

Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd. Amministratore 

Betting Company Cyprus Limited Amministratore 

Hellenic Lotteries S.A. Amministratore 

Intralot Inc. Amministratore 

Intralot Turkey Entegre Sans Oyunlari Sistemelieri ve Hizmelteri ve 

Tikaret Anonim Sirketi Amministratore 

Intralot Maroc Amministratore 

Azerinteltek Amministratore 

Intralot Hong Kong Holdings Limited Amministratore 

Intralot de Peru, S.A Amministratore 

Intralot Iberia Holdings SAU Amministratore 

Bilyoner Interactif Hizmetler A.S Amministratore 

Inteltek Internet Teknoloji Yatirim ve Danismanlik Ticaret A.S. 

Amministratore 

Athens Resort Casino Amministratore 

Casino of Parnitha S.A Amministratore 

 

 

Induction Programme  

 

In data 9 e 20 febbraio 2018, sono state organizzate due specifiche sessioni di “induction” rivolte ai 

Nuovi Amministratori e finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui 

opera Gamenet Group, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta 

gestione dei rischi, nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento. 

In particolare, nel corso di ciascuna sessione sono stati illustrati i meccanismi di gestione e di 

organizzazione dell’azienda, i requisiti del settore in cui opera e le principali tipologie di contratto con 

clienti e operatori della filiera dei giochi. 

Hanno partecipato alla sessione di induction gli amministratori Laura Ciambellotti, Claudia Ricchetti e 

Daniela Saitta. 

 

4.3  Ruolo del consiglio di amministrazione 

4.3.1  Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Nel corso dell’esercizio 2017 il consiglio di amministrazione ha tenuto 13 riunioni la cui durata media 

è stata di circa 1 ora.  

I consiglieri e i sindaci hanno partecipato con regolarità alle riunioni del consiglio di amministrazione 

ed ogni assenza risulta debitamente giustificata. In dettaglio, il 69% delle riunioni sono state totalitarie 

(presenza di tutto il consiglio di amministrazione in 9 riunioni su 13), nel 15% delle adunanze vi è 
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stata una partecipazione dell’88% dei consiglieri (assenza di un amministratore nel corso di due 

consigli di amministrazione), mentre nell’altro 15% delle adunanze vi è stata una partecipazione del 

77% (assenza di due amministratori nel corso di due consigli di amministrazione). 

 

La tabella di seguito riporta il sommario delle presenze alle riunioni del consiglio di amministrazione 

svoltesi nel corso del 2017. 

 

Membri Presenze / Nr. Riunioni % Presenze 

Vittorio Pignatti Morano Campori 12/13 92,30% 

Guglielmo Angelozzi 13/13 100% 

Giacinto D’Onofrio 13/13 100% 

Marco Conte 13/13 100% 

Paolo Ernesto Agrifoglio (*) 10/12 83,33% 

Stefano Francolini (*) 12/12 100% 

Giacomo Pignatti Morano 13/13 100% 

Antonios Kerastaris 12/12 100% 

Athanasios Chronas (*) 10/12 83,33% 

Laura Ciambellotti (**) 1/1 100% 

Claudia Ricchetti (**) 1/1 100% 

Daniela Saitta (**) 1/1 100% 

 

(*) consigliere cessato dalla carica il 6 dicembre 2017 

(**) consigliere in carica dal 6 dicembre 2017 

Alle riunioni del consiglio di amministrazione sono stati regolarmente invitati a prendere parte i 

responsabili delle funzioni aziendali competenti sulle diverse materie poste all’ordine del giorno al 

fine di fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti in discussione. 

Per l’esercizio 2018 risultano già programmate n. 5 riunioni. Dall’inizio del 2018 il consiglio di 

amministrazione si è riunito in data 29 gennaio 2018. 

L’adeguatezza e la tempestività dell’informativa pre-consiliare è garantita dal presidente del consiglio 

di amministrazione al fine di consentire ai consiglieri di esprimersi con la dovuta consapevolezza sulle 

materie sottoposte alla sua valutazione. 

Il Presidente cura che agli argomenti posti all’ordine del giorno possa essere dedicato il tempo 

necessario per consentire un costruttivo dibattito, incoraggiando, nello svolgimento delle riunioni, 

contributi da parte dei consiglieri.  

La documentazione di supporto per le riunioni del consiglio viene inviata a ciascun consigliere e 

sindaco nella stessa data di convocazione della riunione, ovverosia tre giorni prima della data fissata 

per la stessa, fatti salvi i casi di urgenza (in cui la riunione può essere convocata entro le 24 ore 

precedenti la stessa).  

I termini ivi indicati sono stati sempre rispettati per la convocazione delle riunioni del consiglio 

svoltesi nel corso dell’esercizio 2017.  

In base all’art. 16 dello Statuto, le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche 

per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che (a) siano presenti nello stesso luogo il 
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presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e 

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al 

presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della 

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto 

verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che (d) 

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

4.3.2  Funzioni attribuite al consiglio e attività nell’esercizio 2017 

Il consiglio di amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell’ambito del governo 

societario, risultando titolare di poteri riguardanti gli indirizzi strategici, organizzativi e di controllo 

della Società e del Gruppo.  

In particolare, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi 

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Gamenet Group, con facoltà di compiere tutti gli atti 

ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge 

all'assemblea dei soci. 

Il consiglio di amministrazione è, altresì, competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei 

casi previsti dalla legge; (b) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l’indicazione di quali 

tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in 

caso di recesso di uno o più soci; (e) l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; nonché (f) 

il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

In particolare, il consiglio di amministrazione 

 definisce la struttura del Gruppo di cui è a capo. In proposito si segnala che, con delibera datata 

13 marzo 2017, il medesimo consiglio ha approvato il progetto di riorganizzazione societaria 

del Gruppo stabilendo, inter alia, (1) la fusione per incorporazione in Gamenet S.p.A. di Intralot 

Holding & Services S.p.A., di Intralot Gaming Machines e Gamenet Scommesse S.p.A.; (2) il 

successivo conferimento da parte di Gamenet S.p.A. del ramo di azienda “scommesse” in 

Intralot Italia S.p.A; e (3) la futura eventuale messa in liquidazione di Veneta Servizi S.p.A.; 

 definisce il sistema di corporate governance della Società. A tal fine si precisa che, in vista della 

Quotazione, il consiglio di amministrazione: (A) con delibera del 23 agosto 2017, ha (i) istituito 

il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, approvandone il relativo regolamento; (ii) istituito 

il Comitato Nomine e Remunerazione, approvandone il relativo regolamento; (iii) nominato 

l’amministratore esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di 

controllo interno della Società; (iv) istituito la funzione responsabile internal audit & GRC; (v) 

approvato la nuova procedura di Internal Dealing e la nuova procedura in materia di 

Informazioni Privilegiate; (vi) istituito la funzione investor relations; (vii) approvato una bozza 

della procedura Parti Correlate demandando le funzioni del Comitato Parti Correlate al 

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; (viii) istituito la figura del Dirigente Preposto; (B) 

con delibera datata 20 ottobre 2017, ha (i) approvato il regolamento che disciplina termini e 

modalità di esercizio delle funzioni del Dirigente Preposto e (ii) nominato i membri del 

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Remunerazione;  

 attribuisce e revoca le deleghe all’amministratore delegato, definendone contenuto, limiti ed 

eventuali modalità di esercizio. I poteri conferiti all’amministratore delegato sono stati da 

ultimo modificati con delibera del consiglio datata 13 settembre 2017; 

 ai sensi dell’art. 17 dello Statuto riceve un’informativa dagli organi delegati - con periodicità 

almeno trimestrale e, comunque, in occasione delle riunioni del consiglio stesso - sull’attività 

svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 
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operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior 

rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società 

controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi 

abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che 

esercita l’attività di direzione e coordinamento, ove esistente. Si tenga presente che trattandosi 

di società quotata dal 6 dicembre 2017 alla data della presente Relazione l’amministratore 

delegato ha fornito l’informativa in discorso solamente in data 14 marzo 2018 per il 4° 

trimestre 2017; 

 esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, dei quali 

provvede a monitorare periodicamente l’attuazione. Si segnala che il consiglio ha approvato il 

Piano Industriale 2017-2020, con delibera datata 13 settembre 2017; mentre il budget per 

l’esercizio 2017 è stato approvato con delibera del 26 gennaio 2017 e il budget per l’esercizio 

2018 è stato approvato in data 29 gennaio 2018; 

 adotta la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche, valutandone periodicamente l’adeguatezza e la concreta applicazione. La politica 

di remunerazione della Società è stata approvata dal consiglio, su proposta del CNR, in data 14 

marzo 2018. 

4.3.3  Assetto organizzativo, amministrativo e contabile  

Conformemente a quanto stabilito dal criterio applicativo 1.C.1. lett. c) del Codice di Autodisciplina, il 

consiglio di amministrazione valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi, avvalendosi anche dell’attività istruttoria del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.  

Poiché la Società ha solo recentemente adottato l’attuale sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi del Gruppo descritto al successivo par. 10 , la valutazione dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile, effettuata in data 14 marzo 2018, ha dovuto necessariamente tenere conto 

di tale circostanza. Sulla base dell’analisi svolta, anche grazie alla documentazione relativa ai rischi a 

cui è soggetta la Società utilizzata ai fini della Quotazione, l’assetto è stato ritenuto adeguato dal 

consiglio di amministrazione tenendo conto delle dimensioni e della complessità e delle caratteristiche 

specifiche dell’attività.  

4.3.3.1  Controllate di rilevanza strategica 

Il consiglio di amministrazione del 14 marzo 2018, ha valutato adeguato ed efficace l’assetto 

organizzativo amministrativo e contabile, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e 

di gestione dei rischi delle controllate aventi rilevanza strategica.  

Sono considerate società controllate aventi rilevanza strategica le seguenti società del Gruppo: 

(i) Gamenet S.p.A. che, in quanto titolare della concessione per la gestione della rete di apparecchi 

AWP e VLT rappresenta circa l’83% del fatturato consolidato di Gruppo; e 

(ii) Intralot Italia S.p.A. che, in quanto titolare della concessione per le scommesse rappresenta 

circa il 12% del fatturato consolidato di Gruppo  

(entrambe le società, congiuntamente, le “Controllate Strategiche”). 

4.3.4  Andamento della gestione 

Il consiglio, in data 14 marzo 2018, secondo quanto raccomandato dal criterio applicativo 1.C.1. lett. e) 

del Codice di Autodisciplina, ha valutato il generale andamento della gestione, tenendo in 

considerazione, in particolare, l’informativa ricevuta dall’amministratore delegato e confrontando i 

risultati conseguiti con quelli programmati. 
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4.3.5  Operazioni di rilevanza strategica 

Al consiglio sono riservate le deliberazioni in merito alle operazioni della Società aventi un 

significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario. 

 In particolare in base alla delibera del 13 settembre 2017 e al regolamento del consiglio di 

amministrazione (approvato in data 14 marzo 2018), sono di esclusiva competenza del consiglio di 

amministrazione i poteri di: 

(i) stipulare contratti bancari, ivi incluse le relative operazioni, di importo superiore ad 

Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ciascuna operazione; 

(ii) rinunciare e/o cedere crediti pro soluto e/o pro solvendo di importo superiore ad Euro 

2.000.000,00 (duemilioni/00) per ciascuna operazione e concedere sconti, novazioni, 

rinnovi e/o proroghe di posizioni debitorie; 

(iii) stipulare, modificare, sciogliere contratti di joint venture e/o accordi di collaborazione 

commerciale, di importo superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 

(iv) disporre di azioni, quote e/o altri strumenti partecipativi in imprese, società, consorzi o 

associazioni in partecipazione il cui valore, per singola operazione, sia superiore ad Euro 

2.000.000,00 (duemilioni/00); 

(v) concedere finanziamenti in qualsiasi forma a società controllate o consociate (incluse 

dilazioni di pagamento) e a terzi purché strumentali al raggiungimento dell’oggetto 

sociale il cui valore, per singola operazione sia superiore ad Euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00); 

(vi) con riferimento ad altri rapporti commerciali, negoziare, sottoscrivere, modificare, 

integrare, rinnovare e/o risolvere in nome della Società, contratti attivi e passivi, 

connessi alla gestione operativa della Società, di importo superiore ad Euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00) per ogni atto e/o contratto. 

Sono altresì riservate al consiglio di amministrazione le delibere inerenti le operazioni delle 

Controllate Strategiche aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario 

per Gamenet Group intendendosi per tali: 

(i) le operazioni straordinarie delle Controllate Strategiche: operazioni di fusione, scissione, 

acquisti di partecipazioni con un valore complessivo superiore ad Euro 1.000.000,00 

(unmilione/00);  

(ii) la partecipazione a procedure competitive/per requisiti (quali, a titolo esemplificativo, 

quelle per l’ottenimento di concessioni pubbliche) che comportino impegni economici 

superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). 

4.3.6  Autovalutazione 

Con riferimento alla valutazione annuale sul funzionamento, le dimensioni nonché la composizione 

dello stesso, di cui al criterio applicativo 1.C.1, lettera g) del Codice di Autodisciplina, il consiglio di 

amministrazione, che nella sua attuale composizione risulta in carica solamente dalla Quotazione, ha 

ritenuto opportuno effettuare tale processo di valutazione al termine dell’esercizio 2018.  

4.3.7  Divieto di Concorrenza 

Il consiglio non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza di cui 

all’art. 2390 cod. civ. 
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4.4  Organi Delegati 

4.4.1  Amministratore Delegato 

L’Ing. Guglielmo Angelozzi è stato nominato amministratore delegato di Gamenet Group sin dalla sua 

costituzione, avvenuta in data 21 giugno 2016 con efficacia giuridica a decorrere dal 1° luglio 2016. 

Con delibera del 13 settembre 2017, all’amministratore delegato sono stati conferiti ampi poteri 

gestori, i più significativi dei quali sono i seguenti: 

1. poteri generali: 

(i) gestire le relazioni esterne ed istituzionali della Società, con terzi e con le autorità di 

settore (ivi inclusa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); 

(ii) rappresentare la Società in associazioni, fondazioni, consorzi, nei rapporti sia con i loro 

organi sia con i loro soci o associati, nonché il potere di rappresentare la Società con 

pieno diritto di voto e con il potere di dare precise indicazioni nelle società controllate 

e/o partecipate dalla Società; 

(iii) stipulare, modificare, e/o sciogliere convenzioni relative a concessioni amministrative 

con amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e/o enti locali; 

(iv) rappresentare la Società in giudizio; 

2. poteri amministrativi, finanziari e fiscali: 

(i) negoziare, stipulare, modificare, integrare, rinnovare o risolvere, in nome della Società, 

con banche, istituti di credito ed uffici delle Poste Italiane contratti di conto corrente, 

aperture di credito/fidi, sconto, deposito, anticipazione anche garantita da titoli, cassette 

di sicurezza e/o qualsiasi altro tipo di contratto bancario, ivi incluse le relative 

operazioni fino ad un importo massimo, per ciascuna operazione pari ad Euro 

10.000.000,00 (diecimilioni/00); 

(ii) rinunciare e/o cedere crediti pro soluto e/o pro solvendo nei limiti di Euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00); per ciascuna operazione e potere di concedere sconti, novazioni, 

rinnovi e/o proroghe di posizioni debitorie; 

(iii) nell’ambito dell’attività di recupero crediti della Società, negoziare e sottoscrivere 

accordi, transazioni e novazioni per crediti della Società; 

(iv) costituire, modificare, cancellare diritti reali di garanzia attivi e passivi e rilasciare 

fideiussioni; 

(v) costituire nuove società (o istituzioni di sedi secondarie, filiali o succursali della Società), 

nonché stipulare, modificare, sciogliere contratti di joint venture e/o accordi di 

collaborazione commerciale, fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00); 

(vi) assumere, acquistare, sottoscrivere, conferire, vendere, cedere, permutare e/o compiere 

ogni altro atto dispositivo di azioni, quote e/o altri strumenti partecipativi in imprese, 

società, consorzi o associazioni in partecipazione il cui valore, per singola operazione, sia 

pari e/o inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 

(vii) concedere finanziamenti in qualsiasi forma a società controllate o consociate (incluse 

dilazioni di pagamento) e a terzi, purché strumentali al raggiungimento dell’oggetto 
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sociale, il cui valore, per singola operazione, sia pari e/o inferiore ad Euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00); 

3. poteri in materia di lavoro e del personale: 

(i) organizzare le risorse umane, assumere, promuovere, prendere qualsiasi provvedimento 

disciplinare (ove permesso e ricorrendone le condizioni), trasferire e licenziare 

lavoratori dipendenti con funzioni impiegatizie e dirigenti, determinando ed erogando i 

relativi salari, stipendi e compensi, nonché le relative mansioni e qualifiche, ed inoltre 

modificare le condizioni di impiego (anche economiche) dei suddetti lavoratori; 

4. poteri commerciali: 

(i) con riferimento ad altri rapporti commerciali, negoziare, sottoscrivere, modificare, 

integrare, rinnovare e/o risolvere in nome della Società, contratti attivi e passivi, 

connessi alla gestione operativa della Società, entro i limiti di spesa di Euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00) per ogni atto e/o contratto. 

Il tutto con facoltà di sub delega (e revoca di tale delega) a terzi di ogni e qualsiasi altro potere 

di cui ai punti da 1 a 4 che precedono. 

 

L’amministratore delegato è stato inoltre nominato Direttore Generale della Società in data 13 

settembre 2017 e svolge il ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi (delibera del 23 agosto 2017; per una descrizione dettagliata dei compiti 

attribuitigli in tale veste si rinvia al successivo par. 10.5 della Relazione). 

 

L’amministratore delegato riferisce tempestivamente al consiglio di amministrazione e al collegio 

sindacale con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio 

stesso, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di 

maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società 

controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali egli abbia un interesse, per conto 

proprio o di terzi. 

 

Si segnala inoltre che, alla data della Relazione, l’amministratore delegato della Società, l’Ing. 

Guglielmo Angelozzi, qualificabile come Chief Executive Officer in quanto principale responsabile della 

gestione dell’impresa, non ricopre alcun incarico di amministratore in altro emittente non 

appartenente allo stesso gruppo di cui sia Chief Executive Officer un amministratore di Gamenet Group 

(cfr. criterio applicativo 2.C.5. Codice di Autodisciplina). 

4.4.2  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

In data 21 giungo 2016, l’assemblea ha nominato Vittorio Pignatti Morano Campori quale presidente 

del consiglio di amministrazione di Gamenet Group. 

Oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto per quanto concerne il funzionamento dell’assemblea 

e del consiglio di amministrazione, al presidente sono stati altresì attribuiti i seguenti poteri che, 

tuttavia, non hanno natura gestionale, ma attengono unicamente alla rappresentanza della Società nei 

confronti dei terzi: (i) gestire le relazioni esterne ed istituzionali di Gamenet Group rappresentando la 

Società nei rapporti con i terzi e con le autorità, inclusa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; (ii) 

esaminare gli aspetti normativi e regolamentari rilevanti in relazione alle attività della Società, e 

monitorarne l'evoluzione, nonché partecipare in rappresentanza della Società ad incontri pubblici e/o 
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di settore; (iii) rappresentare la Società e gestire le relative relazioni nei confronti di ogni autorità e/o 

organo di natura governativa, parlamentare, ministeriale, sia italiani che stranieri e /o internazionali e 

supernazionali, con potere di presentare e firmare istanze, denunce e reclami di ogni genere, e (iv) 

rappresentare la Società in associazioni, fondazioni, consorzi, nei rapporti sia con i loro organi che con 

i loro soci o associati, nonché rappresentare la Società con pieno diritto di voto e con il potere di dare 

precise indicazioni nelle società controllate e/o partecipate dalla Società; 

Il presidente non è azionista di controllo di Gamenet Group. Si precisa, tuttavia che egli detiene una 

partecipazione pari al 33,3% di Trilantic Capital Partners Management Limited che controlla, 

indirettamente, TCP, ma non è controllato da nessun soggetto.  

Il coniuge del Dott. Vittorio Pignatti, invece, è beneficiaria di The Kensington Trust di Guernsey che 

detiene, indirettamente, un interesse economico di circa del 6,75% in TCP (cfr. par. 4.2). 

Si precisa inoltre che, alla data della Relazione, Gamenet Group non ha nominato un vice presidente. 

 

4.5  Altri consiglieri esecutivi 

Come rilevato anche nel Documento di Registrazione (cfr. tabella pag. 397) e nel rispetto di quanto 

indicato dal Codice di Autodisciplina, 8 membri del consiglio su 9 sono considerati non esecutivi, 

infatti nessuno di essi ha deleghe di gestione esecutiva, né ricopre incarichi direttivi nella Società 

ovvero in società del Gruppo aventi rilevanza strategica, ovvero presso il soggetto controllante. 

4.6  Amministratori Indipendenti 

Ai sensi del principio 3.P.1. del Codice di Autodisciplina un numero adeguato di amministratori non 

esecutivi dell’emittente è indipendente. Qualora la Società sia quotata sul segmento STAR del Mercato 

Telematico Azionario, il numero di amministratori indipendenti si considera adeguato, in base a 

quanto previsto dalle Istruzioni di Borsa, quando il consiglio di amministrazione sia composto da 

almeno 3 amministratori indipendenti nel caso in cui il numero totale di consiglieri sia compreso tra 9 

e 14. 

A tal fine, in data 20 ottobre 2017, l’assemblea di Gamenet Group ha nominato, con efficacia 

subordinata alla Quotazione, 3 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dagli 

artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF nonché dal criterio applicativo 3.C.1 del Codice di 

Autodisciplina, e, in particolare, i Nuovi Amministratori: Laura Ciambellotti, Daniela Saitta e Claudia 

Ricchetti (gli “Amministratori Indipendenti”).  

In pari data, il consiglio di amministrazione della Società ha verificato il possesso di tali requisiti da 

parte degli Amministratori Indipendenti sulla base della documentazione fornita dagli interessati e di 

quella comunque a disposizione della Società ed in particole sulla base dei seguenti documenti: (i) 

questionario Directors and Officers; (ii) curriculum vitae aggiornato, corredato da tutti gli incarichi di 

amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; (iii) attestazione del possesso dei 

requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate, previsti 

dall’art. 148, quarto comma, del TUF e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 

2000, n. 162; (iv) comunicazione di accettazione della nomina alla carica di amministratore della 

Società; nonché (v) attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti (a) per i sindaci di 

società con azioni quotate dall’art. 148, terzo comma, del TUF e (b) per gli amministratori di società 

con azioni quotate su mercati regolamentati individuati dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di 

Autodisciplina. 
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Il collegio sindacale, presente alla suddetta riunione del consiglio di amministrazione del 20 ottobre 

2017, ha espresso valutazione positiva circa la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di 

accertamento adottati dal consiglio di amministrazione per valutare l’indipendenza degli 

Amministratori Indipendenti. 

Al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza e comunque almeno una volta per ciascun 

esercizio sociale il consiglio provvederà a valutare il perdurare del possesso dei requisiti di 

indipendenza da parte dei suddetti Amministratori Indipendenti. 

Dal momento che gli Amministratori Indipendenti hanno assunto la carica a far data dalla Quotazione 

(i.e. 6 dicembre 2017), alla data della Relazione, non è ancora stata ravvisata la necessità di 

organizzare una riunione dei soli Amministratori Indipendenti. 

4.7  Lead Indipendent Director  

Pur non ricorrendo i presupposti previsti dal Codice di Autodisciplina (non essendo infatti il 

presidente del consiglio di amministrazione Chief Executive Officer, né azionista di controllo della 

Società) Gamenet Group, in data 29 gennaio 2018, ha nominato quale Lead Indipendent Director la 

Dott.ssa Laura Ciambellotti, poiché il presidente del consiglio di amministrazione riveste una posizione 

apicale in TCP, che attualmente controlla la Società. 

5  TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 

In vista della Quotazione, Gamenet Group ha modificato il proprio regolamento per la gestione e il 

trattamento delle informazioni societarie, ivi compresa la comunicazione all’esterno di documenti e 

informazioni concernenti la Società e il Gruppo, anche al fine di adeguarlo al Regolamento UE N. 

596/2014 (“MAR”) relativo agli abusi di mercato, entrato in vigore in data 3 luglio 2016. 

Ad oggi, pertanto, la gestione e la comunicazione delle informazioni societarie di natura privilegiata o 

riservata sono regolate da un’apposita procedura adottata dal consiglio di amministrazione in data 23 

agosto 2017 e disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

https://www.gamenetgroup.it/gruppo/procedura-materia-di-informazioni-privilegiate.  

6  COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 

Il consiglio di amministrazione ha istituito al proprio interno, con efficacia subordinata all’inizio delle 

negoziazioni, i seguenti 3 comitati: 

 il Comitato Nomine e Remunerazione; 

 il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità;  

 il Comitato Parti Correlate. 

Si segnala che: 

(i) risultano accorpate in un unico comitato le attribuzioni in materia di nomine e di 

remunerazione. Tale accorpamento, in linea con quanto raccomandato dal Codice di 

Autodisciplina, rispetta i requisiti di composizione previsti dal Codice di Autodisciplina 

medesimo per entrambi i comitati ed assicura il corretto espletamento delle relative attribuzioni 

in modo efficace ed efficiente. La scelta è stata determinata da: (a) le dimensioni del consiglio di 

amministrazione; (b) le esigenze organizzative dello stesso e (c) la stretta correlazione esistente 

tra i compiti assegnati dal Codice di Autodisciplina al comitato per le nomine e quelle affidate al 

comitato per la remunerazione; 

(ii) le funzioni del Comitato OPC sono state assegnate al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità. 

https://www.gamenetgroup.it/gruppo/procedura-materia-di-informazioni-privilegiate
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I compiti, la composizione ed il funzionamento dei suddetti comitati sono disciplinati da appositi 

regolamenti organizzativi approvati dal consiglio di amministrazione. 

7  COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE 

7.1  Composizione e funzionamento del Comitato 

7.1.1  Nomina e Composizione 

Il Comitato Nomine e Remunerazione è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Gamenet 

Group in data 23 agosto 2017 con efficacia subordinata alla Quotazione. In pari data il consiglio di 

amministrazione ne ha approvato anche il regolamento organizzativo interno. 

La nomina dei relativi membri e il budget annuale da mettere a disposizione del comitato venivano 

invece rinviati ad una successiva delibera da adottare a seguito della nomina, da parte dell’assemblea 

dei soci, degli Amministratori Indipendenti.  

Così, con delibera in data 20 ottobre 2017, e sempre con efficacia subordinata alla Quotazione, il 

consiglio di amministrazione ha: 

(i) nominato i consiglieri Daniela Saitta, Claudia Ricchetti e Giacinto D’Onofrio quali componenti del 

CNR;  

(ii) nominato il consigliere Claudia Ricchetti quale presidente del comitato; e 

(iii) valutato la sussistenza in capo al consigliere Claudia Ricchetti di un’adeguata conoscenza ed 

esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive. 

Si segnala che, in ottemperanza agli artt. 5 e 6.P.3. del Codice di Autodisciplina, il comitato è composto 

da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti e la presidenza è stata affidata ad un 

amministratore indipendente. 

7.1.2  Riunioni 

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento interno, il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il 

vice presidente presiedono le riunioni del comitato, ne preparano i lavori, dirigono, coordinano e 

moderano la discussione. 

Per ogni riunione del comitato è redatto apposito verbale a cura del segretario. Il verbale è trascritto 

nell’apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario. Il libro dei verbali del 

comitato è depositato presso la funzione affari societari. 

Il comitato ha facoltà di invitare alle proprie riunioni il presidente e il vice presidente del consiglio di 

amministrazione, gli altri componenti del consiglio di amministrazione e i componenti degli organi di 

amministrazione e controllo delle società del Gruppo con riferimento a tutti o alcuni argomenti 

all’ordine del giorno. Può inoltre essere invitato a partecipare alle riunioni qualsiasi altro soggetto la 

cui presenza sia ritenuta di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato Nomine e 

Remunerazioni con riferimento a tutti o alcuni argomenti all’ordine del giorno. 

Nessun componente del consiglio di amministrazione prende parte alle riunioni del menzionato 

comitato in cui vengano formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria 

remunerazione. 

Il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da questi designato partecipa ai lavori del Comitato 

Nomine e Remunerazioni; gli altri sindaci hanno la facoltà di partecipare a tali lavori. 
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Dal momento che la Quotazione è avvenuta in data 6 dicembre 2017 non si sono svolte riunioni del 

CNR nel corso dell’esercizio 2017. 

Per l’esercizio 2018 sono, ad oggi, programmate n. 5 riunioni. Fino alla data di approvazione della 

presente Relazione, il comitato si è riunito in data 16 febbraio 2018 e 12 marzo 2018. 

Alla riunione hanno preso parte tutti i membri del Comitato Nomine e Remunerazione.   

Su invito del suddetto comitato hanno assistito ai lavori del CNR due membri del collegio sindacale e 

l’attuale responsabile della funzione Human Resources & Organization, Dott.ssa Giuseppina Falcucci. 

7.2  Funzioni del Comitato 

7.2.1  Compiti 

Al CNR sono attribuiti i seguenti compiti, di natura propositiva e consultiva, in materia di nomine: 

(i) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione 

dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza 

all’interno del consiglio di amministrazione sia ritenuta opportuna; 

(ii) esprimere raccomandazioni al consiglio di amministrazione in merito al numero massimo di 

incarichi negli organi di amministrazione e controllo di altre società quotate in mercati 

regolamentati (anche esteri), di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti 

dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di 

amministratore della Società, tenendo conto della partecipazione degli amministratori ai 

comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione; 

(iii) esprimere raccomandazioni al consiglio di amministrazione in merito ad eventuali fattispecie 

problematiche connesse all’applicazione del divieto di concorrenza previsto a carico degli 

amministratori dall’art. 2390 cod. civ. qualora l’assemblea della Società, per esigenze di carattere 

organizzativo, abbia autorizzato in via generale e preventiva deroghe a tale divieto; 

(iv) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di 

cooptazione, ove occorra sostituire gli amministratori indipendenti; 

(v) effettuare l’istruttoria sulla predisposizione di un piano per la successione degli amministratori 

esecutivi della Società, qualora il consiglio di amministrazione stabilisca di adottare tale piano. 

Al CNR sono attribuiti i seguenti compiti, di natura propositiva e consultiva, in materia di 

remunerazione: 

(i) valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della 

politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, 

avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; 

(ii) formulare al consiglio di amministrazione proposte in materia di politica per la remunerazione 

degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; 

(iii) presentare proposte o esprimere pareri al consiglio di amministrazione sulla remunerazione 

degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, 

nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale 

remunerazione e monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal consiglio di 

amministrazione verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di 

performance. 



 

29 

7.2.2  Attività svolte  

Nel corso della riunione del 16 febbraio 2018 il Comitato Nomine e Remunerazione ha:  

(i) nominato un Vice Presidente; 

(ii) esaminato la documentazione relativa al piano di remunerazione adottato nell’esercizio 

2017 per il personale dirigente con particolare riferimento ai dirigenti strategici; 

(iii) esaminato le proposte del presidente del consiglio di amministrazione in relazione a 

retribuzione fissa e variabile dei dirigenti strategici ed espresso il proprio parere al 

riguardo;  

(iv) valutato la proposta di allocazione delle stock option. 

Nel corso della riunione del 12 marzo 2018 il Comitato Nomine e Remunerazione ha: 

(i) elaborato la proposta di politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione; 

(ii) elaborato la proposta, da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione, di 

documento che esprime gli orientamenti della Società in merito al numero massimo di 

incarichi che i componenti del medesimo consiglio possono ricoprire negli organi di 

amministrazione di altre società e che siano considerati compatibili con lo svolgimento del 

ruolo di consigliere di Gamenet Group, in applicazione delle raccomandazioni contenute nel 

criterio applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina; 

(iii)    valutato le proposte degli MB0 2018 per i dirigenti strategici; 

 

**** 

Si precisa infine che: 

 nello svolgimento delle proprie funzioni il CNR avrà facoltà di accedere alle informazioni e alle 

funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati e di avvalersi 

di consulenti esterni nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione; 

 qualora il CNR intenda avvalersi dei servizi di un consulente in materia di politiche retributive, il 

comitato verifica preventivamente che tale consulente non si trovi in situazioni che ne 

compromettano l’indipendenza di giudizio e, in particolare, che tale consulente non fornisca, 

simultaneamente alla funzione risorse umane, agli amministratori o ai dirigenti con 

responsabilità strategiche della Società servizi di significatività tale da compromettere in 

concreto l’indipendenza di giudizio del consulente stesso; 

  in data 29 gennaio 2018, il consiglio di amministrazione ha dotato il CNR di un proprio budget 

pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per lo svolgimento dei compiti affidatigli. 

8  REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

Dal momento che la Quotazione è avvenuta a far data 6 dicembre 2017, la Società ha solo 

recentemente predisposto, con riferimento all’esercizio 2018, una politica di remunerazione in 

conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle società quotate, nonché alle best 

practice previste dal Codice di Autodisciplina.  
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Il consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, ha approvato la 

politica di remunerazione nella seduta del 14 marzo 2018, fissandone i principi cardine e le linee guida 

essenziali. Tuttavia, è ancora in corso un’attività di studio da parte del CNR, anche con il contributo di 

consulenti esterni indipendenti, volta alla definizione di alcuni aspetti di dettaglio della politica di 

remunerazione e alla modifica dell’attuale assetto della remunerazione degli amministratori investiti 

di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, laddove necessario e possibile ai 

fini di un migliore allineamento con la politica di remunerazione per l’esercizio 2018.  

La politica sarà sottoposta al giudizio dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 27 aprile 2017. 

Per maggiori informazioni in merito alla politica di remunerazione della Società si rinvia alla relazione 

sulla remunerazione predisposta dalla Società ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, messa a disposizione 

del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, inclusa 

la pubblicazione sul sito internet della Società. 

**** 

Indennità degli amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito 

di un’offerta pubblica di acquisto 

Il contratto di lavoro con il direttore generale di Gamenet Group, l’Ing. Guglielmo Angelozzi, prevede, 

in particolare, un’indennità in caso di recesso da parte della Società, ovvero di licenziamento per 

determinate fattispecie, che si verifichi successivamente al cambio di controllo , in via diretta o 

indiretta, a favore di un operatore nel settore del gioco pubblico, ovvero di uno o più azionisti che 

detengano partecipazioni in operatori del settore del gioco pubblico in Italia (“Cambio di Controllo 

verso Operatore di Gioco”), ovvero in caso di recesso da parte dell’Ing.  Guglielmo Angelozzi entro i 6 

mesi dalla data del Cambio di Controllo verso Operatore di Gioco. 

Per una puntuale descrizione della disciplina di tale indennità si rinvia alla sezione I della relazione 

sulla remunerazione (di cui sopra), messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità 

previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, incluso mediante pubblicazione sul sito internet 

della Società. 

Non sono invece previste specifiche indennità in caso di cessazione del rapporto di alcuno dei 

componenti il consiglio di amministrazione a seguito di un’offerta pubblica di acquisto. 

9  COMITATO CONTROLLO RISCHI E SOSTENIBILITÀ 

9.1  Composizione e funzionamento del Comitato 

9.1.1  Nomina e Composizione 

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è stato istituito dal consiglio di amministrazione di 

Gamenet Group in data 23 agosto 2017 con efficacia subordinata alla Quotazione. In pari data il 

consiglio di amministrazione ne ha approvato anche il regolamento organizzativo interno. 

Con delibera in data 20 ottobre 2017 e sempre con efficacia subordinata alla Quotazione, il consiglio di 

amministrazione ha: 

(i) nominato i consiglieri Laura Ciambellotti, Claudia Ricchetti e Daniela Saitta quali componenti del 

comitato;  

(ii) nominato il consigliere Daniela Saitta quale presidente del comitato; e 
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(iii) valutato la sussistenza in capo al consigliere Daniela Saitta di un’adeguata esperienza in materia 

contabile e finanziaria e di gestione dei rischi. 

Si segnala che in ottemperanza del principio 7.P.4. del Codice di Autodisciplina il comitato è 

interamente composto da amministratori indipendenti anche se Gamenet Group non è controllata, né 

sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società quotata. 

9.1.2  Riunioni 

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento interno, il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il 

vice presidente presiedono le riunioni del comitato, ne preparano i lavori, dirigono, coordinano e 

moderano la discussione. 

Per ogni riunione del comitato è redatto apposito verbale a cura del segretario. Il verbale è trascritto 

nell’apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario. Il libro dei verbali del 

comitato è depositato presso la funzione affari societari. 

Il comitato ha facoltà di invitare alle proprie riunioni il presidente e il vice presidente del consiglio di 

amministrazione, l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e 

gli altri componenti del consiglio di amministrazione, i rappresentanti della società di revisione e i 

componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società del gruppo con riferimento a tutti 

o alcuni argomenti all’ordine del giorno. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del 

comitato il responsabile della funzione internal audit & GRC, il Dirigente Preposto, i dirigenti preposti 

alle varie funzioni e qualsiasi altro soggetto la cui presenza sia ritenuta di ausilio al migliore 

svolgimento delle funzioni del comitato con riferimento a tutti o alcuni argomenti all’ordine del giorno. 

Il comitato esercita la propria attività avvalendosi, in via ordinaria, dei contributi informativi del 

consiglio di amministrazione, dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi, del responsabile della funzione internal audit & GRC, del Dirigente Preposto, 

dell’organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, della società di 

revisione, nonché degli esiti delle attività svolte dagli altri comitati istituiti dal consiglio di 

amministrazione. Il CCRS e il collegio sindacale si scambiano tempestivamente le informazioni 

rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. 

Il comitato può inoltre attivare per il tramite dell’amministratore incaricato del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi e del responsabile della funzione internal audit & GRC ogni ulteriore 

canale informativo necessario all’espletamento delle proprie attività e si avvale del supporto della 

funzione affari societari. 

Il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da questi designato partecipa ai lavori del comitato; 

gli altri sindaci hanno la facoltà di partecipare a tali lavori. 

Nel breve lasso di tempo tra la Quotazione e la fine dell’esercizio 2017 non si sono svolte riunioni del 

CCRS. 

Per l’esercizio 2018 sono, ad oggi, programmate n. 8 riunioni. Fino alla data di approvazione della 

presente Relazione, il Comitato si è riunito in data 20 febbraio 2018 e 7 marzo 2018. 

Alle riunioni hanno preso parte tutti i membri del Comitato. 

Su invito del Comitato hanno assistito ai lavori del CCRS due membri del collegio sindacale, 

l’amministratore delegato, l’Ing. Guglielmo Angelozzi, in qualità di amministratore incaricato del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Responsabile della funzione di internal audit & 

GRC, Dott. Francesco Lauria, e il Dirigente Preposto, Dott. Mario Bruno. 
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Alla riunione del 20 febbraio, per quanto di propria competenza hanno partecipato anche il Dott. 

Oronzo Gonnella, responsabile della funzione Regulatory Compliance & Anti-Money Laundering, e il 

Dott. Gennaro Schettino, Head of External Relations & Communication. 

9.2  Funzioni del Comitato 

Al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità sono attribuiti i seguenti compiti, di natura propositiva e 

consultiva: 

(i) valutare, unitamente al Dirigente Preposto e sentiti il revisore legale (o società di revisione) e 

il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della 

redazione del bilancio consolidato; 

(ii) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali, 

inclusi i rischi di natura non finanziaria ed aventi rilievo nel medio-lungo periodo; 

(iii) esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione 

internal audit & GRC; 

(iv) monitorare l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione internal audit & 

GRC; 

(v) chiedere alla funzione internal audit & GRC lo svolgimento di verifiche su specifiche aree 

operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale; 

(vi) riferire al consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, in occasione 

dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché 

sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

(vii) supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di 

amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il 

consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza; 

(viii) supportare il consiglio di amministrazione nella definizione degli obiettivi di sostenibilità e 

delle azioni da intraprendere da parte della Società e delle sue controllate per il 

raggiungimento degli stessi; 

(ix) monitorare lo stato di avanzamento delle azioni poste in essere per il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità connessi all’attività della Società e delle sue controllate avuto 

riguardo agli interessi degli stakeholders; 

(x) esaminare il bilancio di sostenibilità; 

(xi) svolgere gli ulteriori compiti che gli siano eventualmente attribuiti dal consiglio di 

amministrazione. 

Il CCRS rilascia inoltre il proprio parere preventivo al consiglio di amministrazione: 

(i) sulle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i 

principali rischi concernenti la Società e le società da essa controllate risultino correttamente 

identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati; 

(ii) sul grado di compatibilità dei rischi di cui al precedente punto (i) con una gestione 

dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati; 
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(iii) sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle 

caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché circa l’efficacia del sistema 

stesso; 

(iv) sul piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione internal audit & GRC; 

(v) sulla descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle modalità di coordinamento tra i 

soggetti in esso coinvolti, ivi compresa la valutazione sull’adeguatezza del sistema stesso; 

(vi) sui risultati esposti dal revisore legale (o società di revisione) nella eventuale lettera di 

suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione 

legale; 

(vii) sulla proposta relativa alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del responsabile della 

funzione internal audit & GRC, nonché circa l’adeguatezza delle risorse assegnate a 

quest’ultimo per l’espletamento delle proprie funzioni. 

In conformità all’art. 4.3 del regolamento interno, il consiglio di amministrazione, con delibera datata 

23 agosto 2017 ha attribuito al CCRS le funzioni di Comitato Parti Correlate, di cui alla procedura delle 

operazioni con parti correlate adottata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Parti Correlate. 

9.2.1  Attività svolte  

Nel corso delle riunioni del 20 febbraio e del 7 marzo 2018 il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità 

ha: 

(i) esaminato il piano annuale delle attività con riferimento alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262; 

(ii) esaminato il sistema di controllo interno e gestione dei rischi in essere;  

(iii) esaminato degli argomenti da trattare nella relazione sui dati non finanziari.  

 

**** 

Si precisa infine che: 

 nello svolgimento delle proprie funzioni il CCRS avrà facoltà di accedere alle informazioni e alle 

funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati e di avvalersi 

di consulenti esterni nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione; 

 in data 29 gennaio 2018, il consiglio di amministrazione ha dotato il CCRS di un proprio budget 

pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) per lo svolgimento dei compiti affidatigli. 

10  SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI 

10.1  Politiche generali 

La Società ha recentemente adottato l’attuale sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del 

Gruppo successivamente descritto. Sono in corso le attività di definizione (i) della natura e del livello 

di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società stessa e (ii) delle linee di indirizzo del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.  

 

In data 14 marzo 2018, il consiglio di amministrazione, nell’ambito dell’attività di valutazione 

dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, ha valutato altresì 

l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della 



 

34 

Società, nonché alla luce della mappatura dei rischi effettuata ai fini della Quotazione (cfr. par. 4 del 

Documento di Registrazione). Tenendo conto, tuttavia, della sua recente adozione, il consiglio valuterà 

periodicamente l’adeguatezza in base ai risultati applicativi rilevati. 

10.2  Elementi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

10.2.1  Struttura 

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi (“SCIGR”) di Gamenet Group e delle società dalla 

stessa controllate è l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e procedure aziendali volti a 

contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi 

nell’ambito societario, ad una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi 

aziendali. 

A tal riguardo il SCIGR è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati 

da Gamenet Group e dalle società del Gruppo, tiene conto dei modelli di riferimento in particolar modo 

dell’Enterprise Risk Management - CoSO ERM framework, delle raccomandazioni del Codice di 

Autodisciplina e delle best practice esistenti in ambito nazionale ed internazionale.  

Il SCIGR di Gamenet Group e delle altre società del Gruppo, si articola sui seguenti livelli: 

Governo (Organi Sociali) 

Definisce, approva e verifica il SCIGR. 

Primo livello di controllo 

Identifica, valuta, gestisce e monitora i rischi di competenza in relazione ai quali individua ed attua 

specifiche azioni di trattamento dirette ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. È 

costituito pertanto dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità/linee operative svolgono 

sui propri processi al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali attività sono 

demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante 

di ogni processo aziendale. 

Secondo livello di controllo 

Concorre alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, alla loro individuazione, 

valutazione e controllo; consente inoltre di verificare l’osservanza del rispetto degli obblighi 

normativi, regolamenti e procedure interne. Le funzioni preposte a tali controlli sono autonome, 

indipendenti e distinte da quelle operative. 

Terzo livello di controllo 

Garantisce una verifica indipendente sull’adeguatezza e funzionalità del sistema complessivo dei 

controlli interni e di gestione dei rischi in termini di efficienza ed efficacia, nonché serve ad 

individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure interne e della regolamentazione.  

Il SCIGR è un sistema integrato svolto da una pluralità di funzioni aziendali, ma caratterizzato da 

complementarietà nelle finalità perseguite, nelle caratteristiche di impianto e nelle regole di 

funzionamento. 

Di seguito si riporta la vista di sintesi degli attori del SCIGR di Gamenet Group e delle società dalla 

stessa controllate rispetto al sistema di corporate governance e all’architettura basata sui tre livelli di 

controllo. 
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I compiti e le responsabilità spettanti agli attori del SCIGR sono definiti sulla base di quanto previsto 

da normative e regolamenti applicabili (tra cui, a titolo esemplificativo, Codice di Autodisciplina, D.Lgs. 

231/2001, L. 262/2005 e best practice di settore). 

Un aspetto importante nel SCIGR di Gamenet Group è rivestito in particolare da: 

(i) la definizione dei valori etici e dei criteri di condotta, cui devono essere ispirati i 

comportamenti dei dipendenti e di tutti coloro che operano nel perseguimento degli obiettivi 

della società (partners). Tale finalità è assicurata dalle indicazioni del codice etico di Gruppo, 

approvato dal consiglio di amministrazione con delibera del 20 ottobre 2017, valido anche 

per le società controllate e comunicato all’interno e all’esterno della Società; 

(ii) i ruoli e le responsabilità, nonché le relazioni tra le direzioni/aree aziendali, che vengono 

definiti in modo univoco all’interno della struttura organizzativa adottata, i poteri di firma e 

le deleghe interne che risultano coerenti con il livello gerarchico, l'unità organizzativa 

presidiata e gli obiettivi assegnati. 

A tal fine vengono formalizzati gli organigrammi e le altre disposizioni organizzative, il modello di 

organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 (il “Decreto”), le procedure aziendali, il sistema di 

deleghe e poteri. 

10.2.2  Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistente in 

relazione al processo di informativa finanziaria 

Premesse 

Il SCIGR non deve essere considerato separatamente dal sistema di controllo interno in relazione al 

processo di informativa finanziaria; entrambi costituiscono difatti elementi del medesimo sistema. 
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Tale sistema è finalizzato a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività 

dell’informativa finanziaria. 

 Si tenga presente che, anche alla luce della Quotazione (che è avvenuta, come sopra indicato, in data 6 

dicembre 2017), la Società ha avviato un processo di complessiva rivisitazione ed ottimizzazione del 

proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria. In tale 

contesto, è prevista la ricognizione e l'eventuale rivisitazione dei controlli aziendali operanti 

nell'ambito dei principali processi amministrativo-contabili. Tale progetto troverà il suo naturale 

completamento nel prossimo esercizio contabile. 

Descrizione delle principali caratteristiche del SCIGR in relazione al processo di informativa finanziaria 

1. Definizione dello scoping delle società/conti/processi rilevanti ai fini della contribuzione nella 

formazione del bilancio sulla base di metriche qualitative e quantitative.  

Nello specifico: 

a. per quanto concerne lo scoping delle società, sulla base del perimetro di consolidamento del 

Gruppo, viene definito l’ambito di attività delle verifiche ai sensi della L. 262/2005. In 

questa fase vengono definite le società: 

 quantitativamente rilevanti in relazione a soglie e benchmark predefiniti (a titolo 

esemplificativo, superamento di una data percentuale del totale attività o ricavi totali); 

 qualitativamente rilevanti in relazione alla tipologia di business ed altre caratteristiche 

precedentemente individuate (a titolo esemplificativo, società operanti in un settore di 

business diverso, società di nuova acquisizione, basso grado di informatizzazione, rischio 

regolamentazione). 

b. Per quanto concerne la definizione dei conti rilevanti, al fine di identificare le voci di 

bilancio rilevanti o considerate “a rischio”, la valutazione dei suddetti parametri, 

quantitativi e qualitativi, è effettuata in maniera interrelata attraverso l’attribuzione di un 

livello di rischio quali/quantitativo; in particolare, per quanto riguarda l’analisi quantitativa, 

il livello di rischio è stato determinato sulla base di una “soglia di materialità”. Sulla base 

dell’applicazione di tale soglia, se l’importo della singola voce di bilancio risulta: 

 inferiore alla “soglia di materialità” definita, alla voce di bilancio viene 

convenzionalmente associato un rischio Basso; 

 superiore entro un valore triplo alla stessa soglia, alla voce di bilancio viene 

convenzionalmente associato un rischio Medio; 

 superiore oltre un valore triplo alla stessa soglia, alla voce di bilancio viene 

convenzionalmente associato un rischio Alto. 

c. Per l’analisi qualitativa invece, il livello di rischio viene determinato sulla base del possesso 

di dati e informazioni storiche e del giudizio professionale di chi è coinvolto nell’esecuzione 

e nella supervisione dei processi collegati alla specifica voce di bilancio. 

d. Per quanto concerne, infine, la definizione dei processi aziendali oggetto di analisi, questi 

sono individuati sulla base dei delle voci di bilancio emerse come rilevanti e/o “rischiose”, a 

loro volta identificati secondo la valutazione dei parametri quali/quantitativi citati in 

precedenza.  
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2. Definizione/aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili (in seguito anche “PAC”). 

Con riferimento a tale aspetto, le fasi dell’approccio metodologico adottato per la redazione delle 

PAC, tramite mappatura dei processi in scope sono state le seguenti: 

 identificazione delle “voci di bilancio” con associazione ai relativi processi che 

contribuiscono alla loro alimentazione così come descritto in precedenza; 

 scomposizione di ogni processo di business in analisi e in sottoprocessi/fasi; 

 identificazione ad associazione dei rischi di bilancio relativi ai sottoprocessi/fasi; 

 rilevazione/disegno dei controlli posti in essere dagli attori coinvolti nel sottoprocesso al 

fine di mitigare i rischi individuati e garantire le asserzioni di bilancio. 

Per ogni processo rilevante, pertanto, viene formalizzata una PAC, al cui interno è stata riportata la 

matrice dei controlli, che riporta le attività e controlli che costituiscono il processo, gli attori coinvolti e 

relativi ruoli, le modalità di esecuzione dei controlli (frequenza, strumenti, natura, dipendenze IT). 

10.3  Consiglio di Amministrazione 

Il consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità: 

(i) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo 

che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente 

identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il 

grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi 

strategici individuati;  

(ii) valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, 

nonché la sua efficacia;  

(iii) sulla base dell’analisi svolta l’assetto è stato ritenuto adeguato dal consiglio di 

amministrazione, in debito conto delle dimensioni e alla complessità della Società e delle sue 

caratteristiche specifiche;  

(iv) inoltre, con il supporto della documentazione prodotta e delle analisi condotte sul sistema di 

controllo di gestione ai fini della Quotazione delle azioni della Società ed anche con il 

supporto di consulenti esterni, ha verificato il funzionamento e l’efficacia del sistema di 

controllo di gestione del Gruppo; 

(v) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della 

funzione di internal audit & GRC, sentiti il collegio sindacale e l’amministratore incaricato del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

(vi) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso 

coinvolti, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza dello stesso;  

(vii) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera 

di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione 

legale.  

Il consiglio di amministrazione, su proposta dell’amministratore incaricato del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi (e, qualora quest’ultimo si identifichi con l’amministratore delegato, con 
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la condivisione del Presidente del consiglio di amministrazione) e previo parere favorevole del 

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, nonché sentito il collegio sindacale:  

(i) nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit & GRC;  

(ii) assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all’espletamento delle proprie 

responsabilità;  

(iii) ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali. 

In data 29 gennaio 2018, il consiglio di amministrazione ha approvato il piano di internal audit per 

l’esercizio 2018, sentito il collegio sindacale e l’amministratore incaricato del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi. 

10.4  Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità 

In merito alla composizione ed alle funzioni svolte dal comitato si veda il precedente paragrafo 9 . 

10.5  Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

Con delibera in data 23 agosto 2017, il consiglio di amministrazione di Gamenet Group ha nominato 

l’amministratore delegato della Società, l’Ing. Guglielmo Angelozzi, amministratore incaricato del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

**** 

L’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: 

(i) cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle 

attività svolte dall’emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all’esame 

del consiglio di amministrazione; 

(ii) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la 

progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

e verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia; 

(iii) si occupa dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del 

panorama legislativo e regolamentare; 

(iv) può chiedere alla funzione di internal audit & GRC lo svolgimento di verifiche su specifiche 

aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione di operazioni 

aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, 

al presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e al presidente del collegio 

sindacale; 

(v) riferisce tempestivamente al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (o al consiglio di 

amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della 

propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) 

possa prendere le opportune iniziative. 

L’amministratore incaricato del sistema di controllo interno ha iniziato a svolgere le attività sopra 

indicate, in particolare, collaborando alla predisposizione del piano di audit per l’esercizio 2018. 

10.6  Responsabile della funzione internal audit & GRC 
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Il consiglio di amministrazione, con delibera del 23 agosto 2017, ha nominato Head of Internal Audit & 

GRC, il Dott. Francesco Lauria, già nominato, con delibera del 7 febbraio 2014, Head of Internal Audit & 

GRC della controllata Gamenet S.p.A. 

Poiché la nomina del CCRS è divenuta efficace solamente a decorrere dal 6 dicembre 2017, non è stato 

possibile ottenere il previo parere del CCRS sulla nomina del Dott. Lauria, né sulla sua remunerazione. 

Quest’ultima è stata determinata dall’amministratore delegato in linea con gli standard della Società 

vigenti al tempo della nomina. Le risorse per lo svolgimento della funzione saranno attribuite alla 

funzione non appena possibile nel corso dell’esercizio, previo parere del CCRS, sentito il collegio 

sindacale. 

**** 

Il responsabile della funzione internal audit & GRC: 

(i) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli 

standard internazionali, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione 

dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su 

un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi; 

(ii) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di 

amministrazione; 

(iii) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell’incarico; 

(iv) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle 

modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti 

per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull’idoneità del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

(v) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza; 

(vi) trasmette le relazioni di cui ai punti (iv) e (v) ai presidenti del collegio sindacale, del Comitato 

Controllo Rischi e Sostenibilità e del consiglio di amministrazione, nonché all’amministratore 

incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

(vii) verifica, nell’ambito del piano di audit, l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di 

rilevazione contabile. 

Poiché la Società è quotata solamente dal 6 dicembre 2017, l’Head of Internal Audit & GRC ha solo 

recentemente iniziato a svolgere le attività sopra indicate, in particolare, collaborando alla 

predisposizione del piano di audit per il 2018. 

10.7  Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 

Gamenet Group ha inteso adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del 

D.Lgs. 231/2001, al Codice di Autodisciplina ed alle raccomandazioni delle autorità di vigilanza e 

controllo, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli e di corporate governance, in particolare 

per la prevenzione dei reati presupposto previsti dal menzionato Decreto Legislativo. 

Con l’adozione del modello organizzativo, di gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito 

“MOG”), Gamenet Group si pone i seguenti obiettivi di carattere generale: 

(i) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la 

Società (attività a rischio) e conoscenza dei destinatari delle regole (modalità e procedure) 

che disciplinano le attività a rischio; 
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(ii) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d’impresa 

improntata alla legalità, nella consapevolezza dell’espressa riprovazione da parte della 

Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di 

autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo e alle disposizioni 

interne; 

(iii) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che 

deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi. 

L’attuale MOG, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 20 ottobre 2017, è 

stato elaborato a valle di un’accurata analisi delle attività aziendali finalizzata ad accertare i potenziali 

rischi di commissione dei reati previsti dal menzionato Decreto e definisce l’insieme di principi 

generali, regole di condotta, principi specifici di controllo, diretti ad assicurare, per quanto possibile, la 

prevenzione della commissione dei relativi reati presupposto. 

Come previsto dal MOG di Gamenet Group, le principali Società controllate, dopo aver individuato le 

proprie attività che presentano un rischio di commissione dei reati e le misure più idonee a prevenirne 

la realizzazione, hanno adottato un proprio MOG, coerente con i principi ed i contenuti di quello della 

Società e nominato un proprio organismo di vigilanza. 

In relazione alle diverse fattispecie di reato previste dal suddetto Decreto e alle relative attività 

sensibili, il MOG individua infatti i processi aziendali, funzionali e strumentali, a presidio delle aree di 

attività a rischio reato e richiama i principi organizzativi e di controllo rilevanti che devono 

caratterizzare il sistema organizzativo ed ai quali, di conseguenza, i destinatari devono attenersi 

nell’espletamento delle attività di competenza. 

Il MOG è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

https://www.gamenetgroup.it/gruppo/modello-231. 

10.7.1  L’organismo di vigilanza 

L’organismo di vigilanza (“OdV”), istituito ai sensi del menzionato Decreto, è stato nominato in data 20 

ottobre 2017 ed è dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo in ordine al 

funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del MOG, al fine di prevenire il rischio di illeciti dai quali 

possa derivare la responsabilità amministrativa della Società.  

Il responsabile della funzione internal audit & GRC della Società è il principale referente degli OdV 

della Società e delle principali società controllate.  

L’OdV vigila sull’effettività ed adeguatezza del MOG, monitorandone lo stato di attuazione e 

proponendo al consiglio di amministrazione i necessari aggiornamenti. Ha inoltre il compito di 

segnalare agli organi competenti di Gamenet Group eventuali violazioni del MOG, accertate o in corso 

di investigazioni, che potrebbero comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società. 

Allo scopo di garantire la piena attuazione dei MOG di Gamenet Group e delle Società controllate, in 

conformità al Decreto e/o alla giurisprudenza consolidata, sono:  

(i) definiti, per quanto previsto circa gli obblighi di informazioni nei confronti dell’OdV, i flussi 

informativi che consentono il monitoraggio delle operazioni significative e rilevanti ricadenti 

nelle aree definite a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. 

(ii) sviluppate attività di comunicazione e formazione riguardanti il Decreto, il MOG, il codice 

etico e i sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza; 
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(iii) istituito un apposito canale di segnalazione per la comunicazione all’OdV di eventuali 

inosservanze al MOG. 

Si precisa che il consiglio di amministrazione ha dotato l’OdV di un proprio budget pari ad Euro 

100.000, 00 (centomila/00) per lo svolgimento dei compiti affidatigli. 

10.8  Società di revisione 

La Società di revisione legale dei conti è Pricewaterhouse Coopers S.p.A. con sede legale in Milano, via 

Monte Rosa n. 91, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e 

partita IVA 12979880155, iscritta nel Registro dei revisori legali con numero di iscrizione 119644 (la 

“Società di Revisione”). 

Con delibera del 21 giugno 2016, l’assemblea ordinaria di Gamenet Group ha conferito alla Società di 

Revisione l’incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 39 del 

2010 e dell’art. 2409-bis cod. civ., per gli esercizi 2016-2018 della Società. 

Con delibera del 23 agosto 2017, l’assemblea dei soci: 

(i) ha deliberato di risolvere, anche con il consenso della Società di Revisione, il contratto di 

revisione del 21 giugno 2016 concluso tra quest’ultima e Gamenet Group, con efficacia 

sospensivamente condizionata alla Quotazione; 

(ii) ha approvato, con efficacia subordinata alla Quotazione, il conferimento alla Società di 

Revisione dell’incarico: 

a. di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 17 del richiamato Decreto Legislativo n. 39 

del 27 gennaio 2010, come successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 135 

del 17 luglio 2016, per gli esercizi 2017-2025, in sostituzione dell’incarico 

precedentemente descritto; 

b. di revisione limitata del bilancio consolidato abbreviato semestrale, per i semestri che 

chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2018-2025. 

Alla data della presente Relazione non è intervenuta revoca o dimissione dall’incarico conferito, né la 

Società di Revisione si è rifiutata di emettere un giudizio o ha espresso un giudizio con rilievi sui 

bilanci di Gamenet Group. 

10.9  Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e 

funzioni aziendali 

La figura del Dirigente Preposto, prevista dal legislatore con la Legge 262/05, è stata istituita con 

delibera del consiglio di amministrazione di Gamenet Group del 23 agosto 2017. 

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, il Dirigente Preposto è nominato tra soggetti in possesso di una 

significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni e 

degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e 

regolamentare. 

Il consiglio di amministrazione della Società, verificata la sussistenza dei requisiti di professionalità 

sopra descritti, ha nominato, previo parere favorevole del collegio sindacale, quale Dirigente Preposto, 

ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, il Dott. Mario Bruno, che ricopre anche la carica di Chief Financial 

Officer del Gruppo. 
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Il Dirigente Preposto ha la responsabilità di istituire e mantenere il sistema di controllo interno 

sull’informativa finanziaria e di rilasciare apposita attestazione secondo il modello diffuso dalla 

CONSOB. 

In particolare, come da regolamento approvato dal consiglio di amministrazione di Gamenet Group in 

data 20 ottobre 2017, il Dirigente Preposto svolge le seguenti principali funzioni: 

(i) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 

d’esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata; 

(ii) assicura che il bilancio sia redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili;  

(iii) assicura la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato e 

relativi all’informativa contabile, anche infrannuale, della stessa alle risultanze documentali, ai 

libri e alle scritture contabili; 

(iv) valuta, unitamente al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (a) l’adeguatezza dei principi 

contabili utilizzati e (b) la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato. 

In data 20 ottobre 2017, il consiglio di amministrazione ha attribuito al Dirigente Preposto, al fine di 

poter svolgere l’incarico conferito, l’espressa facoltà di accedere e richiedere ogni informazione 

ritenuta rilevante sia nell’ambito della Società che delle altre società del Gruppo, nonché di avvalersi 

delle altre funzioni aziendali della Società e del Gruppo, ciascuna per quanto di propria competenza. 

10.10  Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei 

rischi 

La Società ha previsto un sistema di flussi informativi che garantisce un tempestivo scambio delle 

informazioni tra i vari soggetti/organi coinvolti nel SCIGR, al fine di assicurare un adeguato 

coordinamento tra di essi. 

11  INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Il consiglio di amministrazione in ottemperanza alla normativa emanata dalla CONSOB ha approvato in 

data 23 agosto 2017 una bozza della procedura per le operazioni con parti correlate di Gamenet Group 

(“Procedura OPC”) e istituito l’apposito Comitato OPC le cui funzioni sono state affidate al CCRS. 

La bozza della Procedura OPC è stata successivamente rivista, in data 20 febbraio 2018, dal Comitato 

OPC – che ha espresso il proprio parere in merito – e definitivamente approvata dal consiglio di 

amministrazione in data 14 marzo 2018. 

La Procedura OPC ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la 

trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate 

da parte di Gamenet Group, direttamente ovvero per il tramite di società controllate. 

La Procedura OPC è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.gamenetgroup.it 

In base a tale procedura, le operazioni con parti correlate poste in essere direttamente da Gamenet 

Group sono suddivise in tre categorie: 

(i) le “Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le operazioni con parti correlate in cui almeno uno 

degli indici di rilevanza indicati nell’allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, applicabili a 

seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) ivi 

rispettivamente prevista; 
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(ii) le “Operazioni di Minore Rilevanza”: le operazioni con parti correlate diverse dalle 

Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito 

definite); 

(iii) le “Operazioni di Importo Esiguo”: le operazioni con parti correlate che, cumulate su base 

annua, abbiano un valore non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) qualora la parte 

correlata sia una persona fisica ovvero non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 

qualora la parte correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica; 

Nell’ambito della Procedura OPC è stato istituito un specifico “presidio operativo parti correlate” 

ovverosia la funzione aziendale, costituita dal Chief Financial Officer della Società e dal responsabile 

della funzione legal corporate affairs (LCA), preposta all’individuazione delle parti correlate, alla 

valutazione delle operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dalla Procedura OPC stessa e 

al governo dei flussi informativi con le funzioni responsabili delle singole operazioni con parti 

correlate e con gli organi sociali. 

11.1  Operazioni di Minore Rilevanza 

L’approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell’assemblea dei 

soci, spetta all’organo o alla funzione competente secondo il sistema di deleghe subordinatamente alla 

ricezione di un parere motivato non vincolante del Comitato OPC sull’interesse della Società (o, se del 

caso, della società controllata) al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e correttezza 

sostanziale delle relative condizioni.  

L’organo o la funzione competente, a seconda dei casi, approvano le Operazioni di Minore Rilevanza 

con atto scritto. Il verbale o, in caso di organo monocratico, la determinazione della decisione deve 

recare adeguata motivazione in merito all’interesse della Società (o, se del caso, della società 

controllata) al compimento dell’operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale 

delle relative condizioni. 

Le funzioni competenti, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla funzione 

responsabile, danno completa informativa al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con 

cadenza almeno trimestrale, delle operazioni con parti correlate concluse, dando informazioni, in 

particolare, sulle Operazioni di Minore Rilevanza specificando le relative controparti, il corrispettivo e 

le altre condizioni economiche e temporali. 

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell’assemblea o che devono essere da 

questa autorizzate troveranno applicazione, mutatis mutandis, le medesime disposizioni. 

11.2  Operazione di Maggiore Rilevanza 

Le disposizioni previste per l’istruttoria e l’approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza trovano 

applicazione anche in relazione all’istruttoria e all’approvazione delle Operazioni di Maggiore 

Rilevanza. 

L’organo competente per l’approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è in ogni caso il 

consiglio di amministrazione, salvo il caso di operazioni di competenza assembleare. 

In relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali è competente l’assemblea, il consiglio di 

amministrazione può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea della Società 

anche in presenza di un parere negativo del Comitato OPC. Qualora, in relazione ad un’Operazione di 

Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sia approvata dal 

consiglio di amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato OPC, salvo il rispetto dei 
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quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o Statuto per l’adozione della delibera assembleare 

in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi, l’operazione non potrà essere 

compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati (come definiti nella Procedura OPC) votanti 

esprima voto contrario all’operazione a condizione, tuttavia, che i Soci Non Correlati presenti in 

assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto. A 

tal fine, prima dell’inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare 

l’eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all’ordine 

del giorno. Qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari 

almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini 

dell’approvazione dell’operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o 

Statuto per l’adozione della delibera assembleare in questione. 

11.3  Gestioni delle Operazioni delle Controllate 

Le operazioni con parti correlate delle società controllate da Gamenet Group sono soggette alle 

modalità istruttorie e d’approvazione previste per le Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza poste 

in essere direttamente da Gamenet Group solo qualora esse siano soggette all’approvazione 

preventiva della Società o a un esame – condotto dalla Società stessa, anche tramite un suo esponente 

aziendale – in grado di incidere, anche in maniera non vincolante, sul procedimento di approvazione 

dell’operazione da parte della società controllata, fermi restando i casi di esclusione previsti dalla 

Procedura OPC, mutatis mutandis. 

11.4  Operazioni Escluse 

La Procedura OPC non si applica alle Operazioni di Importo Esiguo. 

Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento Parti 

Correlate, ove applicabili, tale procedura non si applica altresì: 

(i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 

114-bis del TUF e relative operazioni esecutive; 

(ii) alle deliberazioni, diverse da quelle già escluse a norma dell’art. 13, comma 1, del Regolamento 

Parti Correlate, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di 

particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che 

siano osservate le previsioni di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento Parti 

Correlate; 

(iii)  alle Operazioni Ordinarie (come definite nella Procedura OPC) concluse a Condizioni 

Equivalenti (come definite nella Procedura OPC), salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, 

lettera c), del Regolamento Parti Correlate; 

(iv) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con 

società collegate, qualora nelle società controllate o collegate non vi siano Interessi Significativi 

(come definiti nella Procedura OPC) di altre parti correlate della Società (fermi gli obblighi di 

informativa periodica al mercato). 

*** 

Si ritiene che la Procedura OPC sia idonea ad individuare e gestire situazioni in cui gli amministratori o 

i sindaci siano portatori di un interesse proprio o di terzi. 

12  COLLEGIO SINDACALE 
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12.1  Nomina dei Sindaci 

Ai sensi degli artt. 19 e 20 dello Statuto, l’assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre 

sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L’assemblea elegge altresì due sindaci supplenti, nel 

rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste 

presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero 

progressivo.  

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, 

risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa quota di 

partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e di regolamento vigenti.  

Si segnala che ai sensi dell’art. 144-quater, comma 2, del Regolamento Emittenti con delibera n. 20273 

in data 24 gennaio 2018 la CONSOB ha elevato la soglia per la presentazione delle liste al 4,5% del 

capitale sociale. La decisione dell’autorità è stata assunta in considerazione del fatto che alla chiusura 

dell’esercizio 2017, Gamenet Group (i) presentava una capitalizzazione di mercato inferiore a 375 

milioni di Euro; (ii) aveva un flottante superiore al 25% e (iii) non aveva un socio (o più soci tramite 

patto parasociale) che detenesse/ro la maggioranza dei voti necessari per nominare i membri del 

consiglio di amministrazione. 

Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun 

candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i 

candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di 

sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo 

di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente. 

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere 

esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri 

candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono 

avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore 

vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera 

come non presentata. 

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere 

composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno 

rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati alla carica di 

sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati alla carica di sindaco 

supplente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si 

considera come non presentata. 

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come 

non presentata.  

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, 

senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. 

L’elezione del collegio sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto: 

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine 

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco 

supplente;  
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(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti 

collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la 

lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale 

sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di 

presidente – e l’altro sindaco supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto 

lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco 

supplente, più anziano di età;  

(iii) nel caso di presentazione di un’unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa 

sempre che abbia ottenuto l’approvazione della maggioranza semplice dei voti. Nel caso, 

invece, non venga presentata alcuna lista, l’assemblea delibera a maggioranza dei votanti in 

conformità alle disposizioni di legge. 

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell’intera assemblea 

risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti. 

Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla 

minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il 

presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea che delibera con la maggioranza relativa 

dei voti ivi rappresentati. 

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei 

suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, si 

provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati 

risultano elencati. 

Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci 

da eleggere, la restante parte verrà eletta dall’assemblea che delibera a maggioranza relativa ed in 

modo da assicurare l’equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente. 

Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente 

appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea in modo tale da 

assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio dei generi. 

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 lista e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di 

equilibrio tra generi; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l’assemblea li 

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

di cui faceva parte il sindaco da sostituire a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni 

in materia di equilibrio tra generi.  

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, nel 

rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, previa presentazione di 

candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni 

con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura 

per la presentazione di liste; tuttavia, nell’accertamento dei risultati di questa ultima votazione non 

verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, 
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detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto 

parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF , la maggioranza relativa dei voti esercitabili in 

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

dei medesimi.  

12.2  Composizione e funzionamento  

12.2.1  Collegio in carica 

Il collegio sindacale in carica è composto da 3 sindaci effettivi nelle persone di: Giovanni Fiori, che ne è 

il presidente, Francesca di Donato e Maurizio De Magistris; e da 2 sindaci supplenti nelle persone di 

Maria Federica Izzo e Francesco Mariano Bonifacio. 

L’attuale collegio è stato nominato dall’assemblea ordinaria con delibera del 21 giugno 2016 per un 

periodo di 3 (tre) esercizi e dunque resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018.  

Si segnala che le citate norme che prevedono che il riparto dei membri del collegio sindacale da 

eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra generi, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 148, comma 1-bis, del TUF, sono state recepite nell’attuale Statuto, entrato in vigore 

alla data della Quotazione. L’attuale composizione del collegio sindacale rispetta l’equilibrio tra generi. 

Allo stesso modo si precisa che i consiglieri in carica sono stati eletti con le maggioranze previste dalla 

legge per le società per azioni che non sono quotate in mercati regolamentati e non in base al 

meccanismo del c.d. “voto di lista” che troverà applicazione in occasione del prossimo rinnovo 

dell’organo.  

Nell’Allegato 2 alla presente Relazione è riportato un breve profilo professionale dei predetti 

componenti il consiglio di amministrazione della Società. 

 

La seguente tabella fornisce le informazioni rilevanti in merito a ciascun membro del collegio 

sindacale. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2  Riunioni 

Nel corso dell’esercizio 2017 il collegio sindacale ha tenuto 6 riunioni, la cui durata media è stata di 

circa 30 minuti.  

Nome e Cognome Carica 
 

Data di nomina 

Giovanni Fiori 
Presidente del 

collegio sindacale  

21 giugno 2016 

Francesca Di Donato Sindaco Effettivo 
21 giugno 2016 

 

Maurizio De Magistris Sindaco Effettivo  
21 giugno 2016  

 

Maria Federica Izzo Sindaco Supplente 
21 giugno 2016  

 

Francesco Mariano 

Bonifacio 
Sindaco Supplente 

21 giugno 2016  
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I sindaci hanno partecipato con regolarità alle riunioni del collegio ed ogni assenza risulta debitamente 

giustificata; in dettaglio l’83,33% delle riunioni sono state totalitarie (presenza di tutto il collegio 

sindacale in 5 riunioni su 6). 

 

La tabella qui di seguito riporta il calendario delle riunioni del collegio sindacale svoltesi nel corso del 

2017. 

 

Membri Presenze / Nr. Riunioni % Presenze 

Giovanni Fiori 6/6 100% 

Francesca Di Donato 6/6 100% 

Maurizio De Magistris 5/6 88.33% 

 

Per l’esercizio 2018 risultano già programmate n. 4 riunioni. 

 

Politiche di diversità 

Poiché i membri del collegio erano già in carica precedentemente alla Quotazione, le politiche in 

materia di diversità di genere, età e percorso formativo-professionale dei membri, di cui alla lettera d-

bis dell’art. 123-bis del TUF, verranno elaborate nel corso del prossimo esercizio sociale e troveranno 

applicazione a partire dalla nomina dei nuovi membri dell’organo di controllo. 

**** 

Infine si precisa che: 

 il collegio sindacale ha verificato la sussistenza, in capo ai sindaci, dei requisiti di indipendenza 

richiesti dalla normativa vigente e dal criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina. La 

valutazione in merito alla permanenza in capo ai sindaci in carica dei requisiti di indipendenza 

sarà ripetuta con periodicità annuale; 

 i sindaci, che già da diverso tempo ricoprono tale carica all’interno della Società, non hanno 

partecipato alle sessioni di induction organizzate per gli amministratori di più recente nomina; 

 la remunerazione dei sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo 

ricoperto nonché alle caratteristiche della Società; 

 nessun membro del collegio sindacale ha comunicato l’esistenza di interessi posseduti per conto 

proprio o di terzi in operazioni della Società;  

 dal momento che la funzione di internal audit & GRC e il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità 

sono stati istituiti con efficacia a fare data dalla Quotazione, nel corso dell’esercizio 2017 non vi 

sono stati incontri di coordinamento tra le suddette funzioni e il collegio sindacale.  

12.2.3  Compiti 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, attribuzioni, doveri e durata in carica dei sindaci sono quelli stabiliti 

per legge. 

In particolare il collegio è chiamato a vigilare (i) circa l’osservanza della legge e dello Statuto, nonché 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; (ii) sul 

processo di informativa finanziaria, nonché sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema 

di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società; (iii) sulla revisione legale dei 
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conti annuali e dei conti consolidati, nonché circa l’indipendenza della società di revisione legale dei 

conti ed, infine, (iv) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste 

dal Codice di Autodisciplina 

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, al collegio sindacale 

sono state attribuite anche le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. 

13  RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 

La Società, con delibera del consiglio di amministrazione in data 23 agosto 2017, ha istituito 

un’apposita funzione “investor relations”. 

In data 11 dicembre 2017, è stato nominato il Dott. Josef Mastragostino responsabile della funzione. 

Sono state inserite sul sito internet della Società (i) una specifica sezione “Governance” nella quale 

sono fornite le principali informazioni sul sistema di governo societario della Società; (ii) una sezione 

“investor relations” nell’ambito della quale sono facilmente individuabili ed accessibili, le informazioni 

concernenti Gamenet Group che rivestono rilievo per gli azionisti. In particolare, in tale sezione, sono 

consultabili tutti i comunicati stampa diffusi al mercato, la documentazione contabile periodica della 

Società, la copertura degli analisti, l’andamento del titolo ed il calendario degli eventi societari.  

Inoltre sono consultabili sul sopra citato sito internet i principali documenti in materia di corporate 

governance, incluso il codice etico.  

In prosieguo, il consiglio di amministrazione valuterà l’attuazione di eventuali ulteriori iniziative per 

rendere maggiormente tempestivo e agevole l’accesso alle informazioni concernenti Gamenet Group 

che rivestono rilievo per i propri azionisti. 

14  ASSEMBLEE  

L’assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge. Le deliberazioni, tanto per le 

assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla 

legge. 

A norma dell’art. 2365, comma secondo, cod. civ. lo Statuto della Società ha attribuito al consiglio di 

amministrazione la competenza a deliberare in merito alle seguenti materie: 

a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;  

b) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; 

c) l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; 

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; 

e) l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; 

f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

La Società non ha emesso azioni a voto plurimo (secondo quanto già indicato al par. 2.1 della presente 

Relazione) né sono previste maggiorazioni del diritto di voto. 

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla 

normativa vigente e pertanto devono essere attestate mediante una comunicazione in favore del 

soggetto cui spetta il diritto di voto, inviata all’emittente da parte dell’intermediario e rilasciata sulla 

base delle evidenze contabili relative alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data 

fissata per l’assemblea (c.d. “record date”). 
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Nella convocazione, nella programmazione e nella gestione delle adunanze assembleari, particolare 

attenzione viene rivolta a favorire la massima partecipazione da parte degli azionisti, nonché a 

garantire il massimo livello qualitativo dell’informativa agli stessi offerta in tali circostanze e, a partire 

dalla Quotazione, nel rispetto dei vincoli e delle modalità di diffusione inerenti alle informazioni price 

sensitive. 

Con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee, in data 23 agosto 2017 è stato approvato 

dall’assemblea medesima un regolamento assembleare, disponibile sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.gamenetgroup.it, che definisce le procedure atte a consentire l’ordinato e funzionale 

svolgimento delle adunanze, garantendo il diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno e precisando altresì taluni aspetti volti a favorire il corretto 

svolgimento dei lavori assembleari. In particolare è previsto che coloro che intendono prendere la 

parola debbono chiederla al presidente presentandogli domanda scritta contenente l’indicazione 

dell’argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli abbia dato lettura degli argomenti 

all’ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione 

sull’argomento al quale si riferisce la domanda. Il presidente può autorizzare la presentazione delle 

domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il presidente concede la parola secondo l’ordine 

alfabetico dei cognomi dei richiedenti. 

**** 

Nel corso del 2017 si sono tenute 4 assemblee, tutte antecedenti la Quotazione. Gli amministratori 

hanno partecipato regolarmente alle assemblee tenutesi nel corso dell’esercizio 2017. Nel corso 

dell’assemblea il consiglio di amministrazione, per il tramite del presidente del consiglio di 

amministrazione e dell’amministratore delegato, ha riferito sull’attività svolta e programmata 

fornendo agli azionisti un’adeguata informativa utile per assumere, con cognizione di causa, le 

decisioni di competenza assembleare, mettendo a disposizione degli stessi, tutta la documentazione 

predisposta in ordine ai singoli punti all’ordine del giorno. 

Le tabelle di seguito riportano il numero di amministratori presenti per ciascuna assemblea svoltasi 

nel corso di tale esercizio. 

Data Assemblea  Cons. presenti / Cons. totali 

23/3/2017 7/9 

28/4/2017 9/9 

23/8/2017 8/9 

20/10/2017 7/9 

**** 

Poiché il Comitato Nomine e Remunerazione è stato istituito con efficacia a far data dalla Quotazione, 

avvenuta il 6 dicembre 2017, il presidente del comitato riferirà agli azionisti sulle modalità di 

funzionamento del comitato alla prima assemblea utile convocata per il giorno 27 aprile 2018. 

**** 

Nel corso dell’esercizio 2017 la Società ha avviato il procedimento per l’ammissione delle le azioni di 

Gamenet Group sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario. Nel corso di tale procedimento 

l’assemblea del 23 agosto 2017 ha adottato uno nuovo Statuto sociale che è entrato in vigore alla data 

della Quotazione. 
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L'offerta pubblica di vendita si è conclusa con il collocamento di 10,5 milioni di azioni 

(complessivamente pari al 35% del capitale sociale, inclusa l’opzione di over-allotment) al prezzo di 

Euro 7,50 (sette/50) per azione ed una capitalizzazione iniziale di Borsa pari ad Euro 225 milioni. 

Dalla Quotazione alla data della presente Relazione non sono intervenute variazioni significative nella 

capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale. 

Il consiglio di amministrazione della Società non ha valutato l’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.  

Si ricorda tuttavia che, come indicato nei precedenti par. 4.1 e 12.1 della Relazione, ai sensi degli artt. 

13 e 19 dello Statuto hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad 

altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o la diversa 

percentuale prevista dalle norme di legge o di regolamento vigente e che con delibera n. 20273 in data 

24 gennaio 2018 la CONSOB ha elevato tale soglia al 4,5% del capitale sociale. 

15  ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO 

La Società adotta programmi, procedure e linee guida per promuovere il gioco legale e responsabile e 

per proteggere il giocatore, sia in termini di prevenzione dei comportamenti compulsivi di gioco, che 

di protezione dei dati personali sensibili. 

Per un dettaglio si veda la sezione 3.1 della dichiarazione non finanziaria del Gruppo Gamenet 

approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2018. 

 

16  CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non si sono verificati cambiamenti nella struttura di corporate governance della Società a far data dalla 

chiusura dell’esercizio 2017, eccetto per quanto eventualmente già indicato nelle sezioni precedenti. 

17  CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 13 DICEMBRE 2017 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA 

CORPORATE GOVERNANCE 

Preliminarmente occorre precisare che la quotazione è avvenuta alla fine dell’esercizio 2017 e, 

pertanto, il sistema di governo societario descritto nella presente Relazione è stato in vigore soltanto 

per il mese di dicembre 2017. 

In ogni caso la lettera del 13 dicembre 2017 del Presidente del Comitato per la Corporate Governance è 

stata sottoposta all’esame del consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2018 che, con riguardo 

alle tre principali aree ivi segnalate, ha osservato quanto segue: 

1) tempestività, completezza e fruibilità dell’informativa pre-consiliare: la Società ha assicurato 

nel corso dell’esercizio 2017 il rispetto dei termini congrui, mettendo a disposizione la 

documentazione contestualmente all’invio della convocazione dei consigli di amministrazione; 

2) assegnazione nelle politiche di remunerazione di maggior peso alle componenti variabili di 

lungo periodo, clausole di claw-back e definizione di criteri e procedure per eventuali 

indennità di fine carica: la Società ha tenuto conto della raccomandazione nell’adottare le linee 

guida della politica di remunerazione (si veda la relazione sulla remunerazione predisposta 

dalla Società ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti ); 
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3) comitato nomine e remunerazioni: la Società ha istituito il comitato e ne ha ben definito i 

diversi compiti. 

Anche per quanto riguarda le tre aree di miglioramento individuate nella lettera, la Società ritiene di 

essere in linea (per quanto riguarda le qualità degli amministratori indipendenti e la board review) ed 

ha in programma di adottare un piano di successione per gli amministratori esecutivi al fine di 

assicurare continuità e stabilità della gestione. 



 

 

 

 

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 

 

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE 

 N° azioni 
% 

rispetto 
al c.s. 

Quotato 
(indicare i 

mercati) / non 
quotato 

Diritti e obblighi 

 

Azioni 

Ordinarie 

 

30.000.000 

 

100% 

Quotato MTA 

Star  

 

Diritti di voto nelle 

assemblee ordinaria e 

straordinaria diritto al 

dividendo e al rimborso del 

capitale in caso di 

liquidazione 

 

Azioni a voto 
multiplo 

n/a n/a n/a n/a 

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 

Altro n/a n/a n/a n/a 

 
  

 
 

  

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 
(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione) 

 

Quotato 
(indicare i 

mercati) / non 
quotato 

N° strumenti 
in 

circolazione 

Categoria di azioni al 
servizio della 

conversione/esercizio 

N° azioni al 
servizio della 
conversione/ 

esercizio 

Obbligazioni 
convertibili 

n/a n/a n/a n/a 

Warrant n/a n/a n/a n/a 

 

 

 

 

 



 

 

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE 

Dichiarante Azionista diretto 
Quota % su capitale 

ordinario 
Quota % su 

capitale votante 

TRILANTIC 
CAPITAL 
PARTNERS 
MANAGEMENT 
LIMITED 

TCP  45.23  % 45.23 % 

INTRALOT SA 
INTEGRATED 
LOTTERY SYSTEMS 
AND SERVICES 

INTRALOT ITALIAN 
INVESTMENTS BV 

20.000%  20.000% 



 

 

Tabella 2 – struttura del consiglio di amministrazione 

Carica 
Compone

nti 

Anno 
di 

nasci
ta 

Data di 

prima 

nomina 

* 

In 
carica 

dal 

In 
carica 
fino a 

List

a 

(M/

m) 

** 

Ese
c. 

Non-
esec. 

Indip

. 

da 

Codic
e 

Indip
. da 
TUF 

N. 
altri 

incari
chi 

(*) 

Comitato 
Controllo 
Rischi e 

Sostenibilità 

Comitato 
Nomine e 

Remunerazio
ne 

(*) (**) (*) (**) 

Presidente 

Vittorio 
Pignatti 
Morano 
Campori 

1957 
21.06.201

6 

21.06.20
16 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x   7 13/13 n/a  n/a  

Amministr
atore 

Delegato•◊ 

Guglielmo 
Angelozzi 1972 

21.06.201

6 

21.06.20
16 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a x    0 13/13 n/a  n/a  

Amministr
atore 

Giacinto 
D’Onofrio 1974 

21.06.201

6 

21.06.20
16 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x   9 13/13 n/a  n/a M 

Amministr
atore  

Marco 
Conte 1982 

21.06.201

6 

21.06.20
16 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x   5 13/13 n/a  n/a  

Amministr
atore 

Giacomo 
Pignatti 
Morano 

1980 
21.06.201

6 

21.06.20
16 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x   3 13/13 n/a  n/a  

Amministr
atore 

Antonio 
Kerastaris 1969 

01.07.201

7 

01.07.20
17 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x   11 12/13 n/a  n/a  

Amministr
atore○ 

Laura 
Cimabello

tti 
1970 

20.10.201

7 

06.12.20
17 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x x x 1 1/1 n/a M n/a  



 

 

Amministr
atore 

Claudia 
Ricchetti  1965 

20.10.201

7 

06.12.20
17 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x x x 2 1/1 n/a M n/a P 

Amministr
atore 

Daniela 
Saitta 1962 

20.10.201

7 

06.12.20
17 

App. 
bilanci
o 2018 

n/a  x x x 0 1/1 n/a P n/a M 

 

 

Tabella 2 – struttura del consiglio di amministrazione 

Carica 
Compone

nti 

Anno 
di 

nasci
ta 

Data di 

prima 

nomina 

* 

In 
carica 

dal 

In 
carica 
fino a 

List

a 

(M/

m) 

** 

Ese
c. 

Non-
esec. 

Indip

. 

da 

Codic
e 

Indip
. da 
TUF 

N. altri 
incarich

i 
(*) 

Comitato 
controllo 
rischi e 

sostenibilità 

Comitato 
Nomine e 

Remunerazio
ne 

(*) (**) (*) (**) 

Amministratori cessati nel corso dell’esercizio 

Amministr
atore 

Paolo 
Ernesto 

Agrifoglio 
1966 

21.06.201

6 

21.06.20
16 

06.12. 
2017 n/a  x n/a n/a n/a 

10/1
2 

n/a n/a n/a n/a 

Amministr
atore 

Stefano 
Francolini 1968 

21.06.201

6 

21.06.20
16 

06.12. 
2017 n/a  x n/a n/a n/a 

12/1
2 

n/a n/a n/a n/a 

Amministr
atore 

Athanasio
s Chronas 1964 

01.07.201

7 

01.07.20
17 

06.12. 
2017 n/a  x n/a n/a n/a 

10/1
2 

n/a n/a n/a n/a 

N. riunioni svolte durante l’esercizio di 
riferimento: 

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità:0 Comitato Nomine e Remunerazione:0 

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter 
TUF): 2,5%. Con delibera n. 20273 del 24.01.2018 CONSOB ha elevato la soglia a 4,5% del capitale sociale. 



 

 

 
NOTE 
I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna “Carica”: 
• Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione della Società (Chief Executive Officer o CEO). 
○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID). 
* Per 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 CdA 
della Società. 
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista 
presentata dal CdA). 
*** 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 CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni 
cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 
(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 3 - 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 

N. altri 
incarichi 

** ***  **** 

      

Presidente 

Fiori 

1961 20.06.2016 20.06.2016  

approvazione 
bilancio 

d'esercizio 
31.12.2018 

n/a   x 6.6 4,35 
Giovanni 

Sindaco  di Donato 

1973 20.06.2016 20.06.2016  

approvazione 
bilancio 

d'esercizio 
31.12.2018 

n/a   x 6.6  4,38 
effettivo Francesco 

Sindaco  De Magistris 

1958 20.06.2016 20.06.2016  

approvazione 
bilancio 

d'esercizio 
31.12.2018 

 n/a   x 5.6  5,32 
effettivo Maurizio 

Sindaco 
supplente 

Izzo 

1981 20.06.2016 20.06.2016  

approvazione 
bilancio 

d'esercizio 
31.12.2018 

 n/a   x  n/a 
1,2 

 Federica 

Sindaco 
supplente 

Bonifacio 

1954 20.06.2016 20.06.2016  

approvazione 
bilancio 

d'esercizio 
31.12.2018 

 n/a   x  n/a  5,55 Francesco 
Mariano 

-----------------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO----------------- 

NA 
Cognome  

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a   n/a  
Nome 

Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento:6 

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 148 
TUF): 2,5%; ai sensi dell'art. 144-quater Regolamento Emittenti, con delibera n. 20273 del 24.01.2018, CONSOB ha elevato la soglia a 



 

 

4,5% del capitale sociale  

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 della Società. 

** 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 collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha 
partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 
****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. 
 
 

 



 

 

 

Allegato 1 - Curriculum Amministratori 

 

Vittorio Pignatti Morano Campori 

Laureato in Economia e Matematica nel 1977 presso la Sussex University, nel Regno Unito. Nel 1979 

ha conseguito il Master in Economia presso la Columbia University di New York, negli Stati Uniti. È 

Presidente e co-fondatore di Trilantic Capital Partners Europe. Prima di costituire Trilantic, ha 

trascorso 21 anni in Lehman Brothers, dove ha ricoperto numerosi incarichi. È stato Vice Presidente di 

Lehman Brothers Holdings e membro del suo European Operating Committee, oltre che del Global 

Investment Committee e capo della divisione di Private Equity per l’Europa e il Medio Oriente. Prima di 

entrare in Lehman Brothers, è stato Direttore Generale di Paribas Italia, nonché Vice Presidente di 

Manufacturers Hanover Trust a New York. È Partner presso Trilantic Capital Management GP Ltd, 

Trilantic Capital Partners Management Ltd, Trilantic Capital Partners V Management Ltd e membro del 

management board di Trilantic Capital Partners LLP. È anche membro del consiglio di 

amministrazione di Instituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit. 

 

Guglielmo Angelozzi 

Laureato in Ingegneria presso l’Università di Bologna, ha conseguito il Master in Business 

Administration presso la SDA Bocconi di Milano. Inizia la sua carriera in Andersen Consulting (oggi 

Accenture) partecipando a progetti di consulenza nei settori ICT e Government (Istituzioni 

Internazionali), in Italia e all’estero. Nel 2003 ha proseguito il proprio percorso professionale nella 

società di consulenza direzionale Bain & Company, dove ha gestito numerosi progetti nei settori 

Entertainment, Media, ICT e Pharma. Nel 2008 è entrato in Lottomatica (oggi IGT), nella quale è 

arrivato a ricoprire il ruolo di Senior Vice President Gaming Machines and Online e di Presidente e 

Amministratore Delegato in diverse società del Gruppo. È stato Vice Presidente ed è Presidente 

dell’associazione di categoria dei concessionari di gioco pubblico ACADI, aderente a Confindustria 

Servizi Innovativi e Tecnologici. 

 

Giacinto D’Onofrio 

Laureato con lode nel 1998 in Economia e Commercio presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

Ha iniziato la propria carriera in Lehman Brothers, tra Londra e Milano, nel gruppo di Investment 

Banking. In tale ruolo ha partecipato a numerose operazioni di M&A, equity e leveraged finance in Italia 

e in Europa. Ha proseguito la propria carriera in Lehman Brothers nella divisione Merchant Banking, 

con il ruolo di Principal, con focus sugli investimenti italiani. È entrato in Trilantic Capital Partners 

Europe nel 2009, dove ricopre il ruolo di Partner, con la responsabilità per gli investimenti in Italia. E’ 

anche consigliere presso Pharmcontract Europe S.p.A., Doppel Farmaceutici S.r.l., Istituti Clinici 

Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit e Farmaceutici Procemsa S.p.A. 

 

Marco Conte

 



 

 

Laureato in Banking and Finance nel 2004 presso l’Università degli Studi di Padova, nel 2006 ha 

conseguito un Master in Science of Finance presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. Ha iniziato la 

sua carriera in Merrill Lynch International Bank, quindi è passato in Jupiter Finance S.p.A. (Gruppo 

CIR) con il ruolo di Investment Manager. Ha ricoperto la carica di consigliere presso Topplay S.r.l. e 

Farmaceutici Procemsa S.p.A. È anche consigliere presso Pharmacontract Europe S.p.A., Doppel 

Farmaceutici S.r.l., Gamenet S.p.A. e Billions Italia S.r.l. È entrato in Trilantic Capital Partners Europe 

nel 2010, dove ricopre il ruolo di Principal. 

 

Giacomo Pignatti Morano 

Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2005, ha conseguito un International MBA presso 

la IE Business School di Madrid nel 2011. Dal 2006 al 2010, ha lavorato presso Between S.p.A., una 

società di consulenza specializzata nel settore delle telecomunicazioni, prima di unirsi a Boston 

Consulting Group nel 2012. Dal 2012 lavora presso Trilantic Capital Partners Europe, presso cui 

ricopre la carica di Principal. Dal 2014, è membro del Consiglio di Amministrazione di Gamenet S.p.A. 

e, dal 2016, del Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. Dal dicembre 2016, fa anche 

parte del Comitato Consultivo del Fondo Iaso. 

 

Antonios Kerastaris 

Laureato in Business Management presso la University of Economics and Business di Atene, è 

Amministratore Delegato e Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Intralot Group, 

multinazionale leader nella fornitura di soluzioni di gioco e operatore di gioco in numerosi Paesi e 

giurisdizioni del mondo. Ha assunto l’incarico nel 2014, dopo essere stato Direttore Finanziario del 

Gruppo. In precedenza, è stato Amministratore Delegato di Hellas Online, importante fornitore di 

telefonia e internet per la Grecia, e membro di Intracom Group of Companies. In oltre ventitré anni di 

carriera, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità in ambito finanziario nei settori della 

telefonia, hospitality, retail e automotive, come Procter & Gamble, Hilton, Mercedes. 

 

Laura Ciambellotti 

Laureata in Economia Politica presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1994. Dal 1994 al 

2005 ha lavorato come Executive Director presso il segmento Investment Banking di UBS e, dal 2005 al 

2008, presso il segmento Investment Banking di Crédit Agricole. Dal 2009 è fondatrice e Senior Partner 

di Studio C&C, uno studio di consulenza finanziaria indipendente che assiste clienti ad elevato 

patrimonio netto e piccole imprese. 

 

Claudia Ricchetti 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bari nel 1987, ha conseguito un Master in Business 

Administration presso l’Istituto Tagliacarne di Roma nel 1989 ed ha ottenuto l’abilitazione alla 

professione d’avvocato nel 1992. Dal 1990 al 1995 ha lavorato nel dipartimento legale di Cerved S.p.A. 

e, dal 1995 al 1996, presso lo Studio Legale Associato a Ernst & Young. Dal 1996 al 2001 ha ricoperto 

l’incarico di General Counsel presso Cecchi Gori Communications S.p.A. e, nel 2002, ha ricoperto il 

medesimo incarico in Seat Pagine Gialle S.p.A. Dal 2003 al 2015 ha ricoperto il ruolo di Senior Vice 



 

 

President per l’Italia presso IGT plc (già Lottomatica S.p.A.) e, dal 2015, è General Counsel presso ANAS 

S.p.A. 

 

Daniela Saitta 

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università LUISS Guido Carli nel 1984, nel 1986 ha 

ottenuto l’abilitazione alla professione di dottore commercialista. Dal 1985 al 1991 ha prestato 

servizio in qualità di Ispettore presso l’ISVAP (oggi IVASS) e, sin dal 1991, presta servizio presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma, dove ricopre la carica di professore aggregato di Matematica 

Finanziaria presso la Facoltà di Economia. È stata titolare di contratti di insegnamento presso le facoltà 

di Economia e Scienze Statistiche e Attuariali di varie università italiane in teoria del portafoglio 

finanziario, matematica finanziaria, calcolo delle probabilità, economia e finanza delle imprese di 

assicurazioni, tecnica delle assicurazioni contro i danni e matematica attuariale ed è autrice di diverse 

pubblicazioni in tali discipline accademiche. È attiva anche in ambito professionale, prestando 

consulenza fiscale, societaria e assicurativa in favore di enti, società, banche, compagnie di 

assicurazioni, case di cura e associazioni e svolgendo numerosi incarichi in qualità di consulente 

tecnico in procedimenti arbitrali e giudiziali. È amministratore indipendente di Aeffe S.p.A., società 

quotata presso l’MTA-Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. E’ commissario 

straordinario di diverse società ai sensi del D.Lgs. 270/99 e D.L. 347/2003. 



 

 

 

 

Allegato 2 - Curriculum Sindaci 

 

Giovanni Fiori 

Laureato in Economia e Commercio all’Università LUISS Guido Carli di Roma, è Dottore 

Commercialista e Revisore Contabile. È stato Vice Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato dal 2004 al 2007 e Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana “Treccani” S.p.A. dal 2005 al 2008. È stato componente del Collegio Sindacale di Seat Pagine 

Gialle, Telecom Italia Media, Gesac e altre primarie aziende italiane. È professore ordinario di 

Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS Guido Carli, membro 

dell’European Accounting Association, commissario straordinario di numerose società del gruppo 

Alitalia, Commissario straordinario della Ilva Pali Dalmine S.p.A. in amministrazione straordinaria, 

della Ilva Pali Dalmine Design Community S.r.l. e della Sidercomit Centro Meridionale S.r.l., 

commissario straordinario de La Scala S.p.A. in amministrazione straordinaria, commissario 

straordinario delle società Selfin S.p.A, Met Sogeda S.p.A. e Met. Fin S.a.s. in amministrazione 

straordinaria. Ricopre inoltre l’incarico di componente del Collegio Sindacale della Banca d’Italia e di 

componente del Collegio dei Revisori della SIAE, è Presidente del Collegio dei Revisori della 

Fondazione Telecom Italia. 

 

Francesca Di Donato 

Laureata in Economia presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. È Dottore Commercialista e 

lavora nel campo della consulenza per imprese private e pubbliche, occupandosi, tra l’altro, di 

operazioni straordinarie, valutazione di banche e gruppi bancari, operazioni sul capitale e di 

ristrutturazione finanziaria e operazioni sui mercati regolamentati. Insegna come Professore Associato 

di Economia Aziendale presso l’Università San Raffaele di Roma. In precedenza, è stata visiting 

professor alla Fundan University di Shanghai, docente della Facoltà di Economia dell’Università LUISS 

Guido Carli di Roma e presso numerosi master. Attualmente, ricopre la carica di Presidente del 

Collegio Sindacale di varie società del Gruppo, tra cui Gamenet S.p.A., Billions Italia S.r.l., Intralot Italia 

S.p.A. e GNetwork S.r.l., nonché di membro del Collegio Sindacale di Loquendo S.p.A., BPBroker S.r.l., 

del fondo pensione Previndai, SCF Sistemi Formativi Confindustria S.C.p.A., Selda Informatica Sc.a.r.l., 

Aedificatio S.p.A., Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione, nonché di varie società del Gruppo Gamenet (tra 

cui Jolly Videogiochi S.r.l., New Matic S.r.l. e di Gamenet Entertainment S.r.l.). Inoltre è anche socio 

accomandante di LAF Sas. 

 

Maurizio De Magistris 

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 

1981. È iscritto presso l’ordine dei Dottori commercialisti di Roma, l’Albo dei Consulenti tecnici del 

Tribunale di Roma e il Registro dei revisori contabili di Roma. Ha iniziato la propria carriera come 

revisore contabile nel 1981 presso la società di revisione Arthur Young & Co. Ha collaborato presso lo 

Studio Contini e Associati in Roma, prima, e presso lo Studio Bovi e Associati di Roma, poi. Dal 1994 è 



 

 

associato, quale socio fondatore, dello Studio Francesco M. Bonifacio - Maurizio De Magistris, Studio 

Associato di Dottori Commercialisti di Roma, attraverso il quale svolge attività di consulenza in 

materia societaria e fiscale, nel campo delle valutazioni economiche, nonché nell’ambito del settore no 

profit. Ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi quale Presidente o componente di Collegi 

Sindacali di società e gruppi imprenditoriali di primaria importanza, tra i quali spiccano quelli nel 

gruppo Bulgari, nel gruppo Leonardo/Finmeccanica (Leonardo Global Services S.p.A. e Ansaldo Breda 

S.p.A. e, in passato, alcune delle principali società strategiche del gruppo come Thales Alenia Space e 

Selex Electronic Systems), nonché altri legati a specifiche realtà aziendali di rilievo. 

 

Maria Federica Izzo 

Laureata con lode in Economia Aziendale, sotto-indirizzo Management Industriale, nel 2003. Nel 2004 

ha vinto il bando per il Dottorato di Ricerca in Sistemi Informativi Aziendali (XXº ciclo) indetto 

dall’Università LUISS Guido Carli di Roma in consorzio con l’Università di Roma “La Sapienza” e 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2007 è stata research assistant presso il 

Management Science and Operations Department della London Business School, l’anno successivo è 

visiting scholar alla Jones Graduate School of Management, Rice University di Houston (Texas) e, dal 

2012 al 2017, è stata ricercatore a tempo determinato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 

Impresa e Management dell’Università LUISS Guido Carli. Svolge inoltre l’attività di dottore 

commercialista e revisore legale, dal 2016 è inoltre revisore dei conti di ASD Luiss. 

 

Francesco Mariano Bonifacio 

Iscritto dal 1984 all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e al Registro dei Revisori Contabili con 

D.M. del 12 aprile 1995, ha iniziato l’attività professionale nel 1981 presso la società di revisione 

contabile Arthur Young e C. e successivamente, dal 1984 al 1989, ha proseguito presso lo Studio 

Associato Internazionale, collegato alla Arthur Young International. Tra il 1989 e il 1993 è stato 

associato dello studio Bovi di Roma. Dal 1994 è associato dello studio Francesco M. Bonifacio - 

Maurizio De Magistris, Studio Associato di Dottori Commercialisti di Roma. Ha ricoperto cariche 

sindacali presso numerose società di capitale (tra cui Gruppo Atlantia S.p.A., Gruppo Bulgari S.p.A., 

Gruppo Finmeccanica-Leonardo S.p.A., Gruppo Morgan Stanley e doBank S.p.A.). È stato nominato dalla 

Banca d’Italia come membro del Comitato di Sorveglianza in numerose procedure concorsuali di 

istituti bancari. È consulente del Tribunale Fallimentare di Roma e del Tribunale Civile di Roma. Dal 

2003 al 2007 ha anche ricoperto il ruolo di Commissario Straordinario del gruppo Tecnosistemi S.p.A. 
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