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 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

DI NICE S.P.A. ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

AI SENSI DELL’ART. 153 D.LGS. 58/98 E DELL’ART. 2429, C. 3 C.C. 

 

All’Assemblea degli Azionisti della società Nice S.p.A.. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge, secondo i principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri e delle comunicazioni Consob in materia di controlli societari e 

attività del Collegio Sindacale. 

La presente relazione è stata redatta ai sensi ed in conformità della normativa vigente in materia di 

Società quotate in Borsa, in considerazione del fatto che le azioni di NICE S.p.A. sono trattate 

presso il segmento STAR dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 19 maggio 2006. 

In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, con comunicazione del 06 

aprile 2001 e successive integrazioni, riferiamo quanto segue: 

• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. 

• abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività 

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in 

essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 



della struttura organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società 

controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs 58/98, tramite raccolta di informazioni 

dai responsabili della funzione organizzativa e incontri con la società di revisione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile nonché sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal responsabile della funzione, l’esame 

dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione, e 

a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Allo stato, non essendo 

intervenute variazioni rispetto all’anno precedente, non riteniamo necessario suggerire 

azioni correttive in quanto tali attività permangono adeguate. Conformemente alle previsioni 

del Codice di Autodisciplina il management della società sta procedendo all’istituzione di 

una funzione di Internal Audit. 

• abbiamo valutato e vigilato sulla adeguatezza del progetto di impianto del sistema di internal 

audit in ottemperanza ai requisiti della legge 262/05 del 28 dicembre 2005 segnalando che  è 

stata completata l’attività di testing dei processi contabili presso Nice S.p.a., Nice France 

S.a.S., Nice Automatismos Espana S.A. e Nice Polska Sp.z.o.o; sono inoltre in fase di 

implementazione sia il disegno e l’impianto del sistema di controllo interno che l’estensione 

del “prototipo 262” alle società del gruppo rilevanti. Il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari dott. Gentilini ha pertanto potuto rilasciare l’attestazione ai 

sensi dell’articolo 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 

successive modificazioni.   

• abbiamo verificato il rispetto della tempistica per il completamento dell’implementazione 

del sistema informativo per il controllo di gestione ed in particolare per la redazione del 



budget. 

• abbiamo preso atto che la “Relazione annuale del sistema di Corporate Governance” 

fornisce dettagliate informazioni sull’attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di 

Autodisciplina della Società aggiornato dal Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 

2008. 

• abbiamo verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento 

adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri ed 

abbiamo espresso un giudizio positivo. 

• abbiamo preso atto che, in merito alle raccomandazioni previste dal rinnovato Codice di 

Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina di un lead 

independent director.  

• abbiamo rilevato che la società, a seguito dell’introduzione della normativa sul Market 

Abuse, ha istituito il Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate che 

risulta correttamente compilato e ha approvato la nuova procedura interna sul Trattamento 

delle informazioni privilegiate ed il nuovo Codice di comportamento sull’Internal Dealing. 

• abbiamo accertato che le operazioni in potenziale conflitto di interesse siano state deliberate 

in conformità alla Legge e allo Statuto. 

• non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con società del 

Gruppo o parti correlate e in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della società. 

• abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni ordinarie con le parti correlate Nice Group Spa, 

Nice Immobiliare Srl, Blu Srl e M-Tec Gmbh, riguardanti principalmente rapporti di 

locazioni di immobili da parte di Nice Group Spa e Nice Immobiliare Srl (in particolare 

sono stati perfezionati i due nuovi contratti di affitto con Nice Immobiliare Srl relativi 

rispettivamente alla nuova sede degli uffici di Oderzo e il nuovo immobile in cui ha sede 

Nice UK Ltd), rapporti di acquisto di servizi di design, marketing e comunicazione da parte 



di Blu Srl, rapporti di fornitura commerciale da parte di M-Tec Gmbh, operazioni meglio 

descritte nelle note al bilancio, e ritenute congrue e rispondenti all’interesse della società e 

del gruppo. Il collegio prende atto che la società ha adottato una procedura interna per 

l’effettuazione di tali operazioni, predisposta per agevolare il compito degli Amministratori 

e i Sindaci per la valutazione della loro congruità e della loro rispondenza all’interesse della 

società, oltre alle modalità di determinazione del prezzo e degli effetti economici e 

patrimoniali delle stesse.  

• abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni infragruppo riguardanti ordinari rapporti 

economico-patrimoniali con società controllate e collegate per forniture di carattere 

commerciale effettuate a condizioni di mercato, meglio descritte nella relazione sulla 

gestione che accompagna il bilancio, operazioni che sono ritenute congrue e rispondenti 

all’interesse della società. 

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile né esposti da parte di terzi. 

• abbiamo preso atto che la società ha approvato il proprio “Modello di organizzazione, 

gestione e controllo” previsto dal D.Lgs. 231/2001 dell’8 giugno 2001 con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2008. 

•  abbiamo preso atto che, con riferimento al Piano di Stock Option deliberato dall’assemblea 

straordinaria del 11 febbraio 2006, il Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio 

2007 non ha attuato un piano di  assegnazione di  opzioni. 

• abbiamo preso atto che la società ha redatto il bilancio in conformità agli International 

Financial Reporting Standard (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standards 

Boards.  

• abbiamo accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla Società di 

Revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione e all’impostazione del 

bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e delle relazioni sulla gestione. 

• abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della Società di Revisione, ai sensi dell’art. 150 



comma 2, del D.Lgs 58/98, e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione. 

• la società di revisione ha emesso in data 12 marzo 2008 un giudizio senza rilievi in relazione 

alla revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2007. 

• si evidenzia che alla società incaricata della revisione contabile, Reconta Ernst & Young Spa 

e ai soggetti, inclusi quelli esteri, appartenenti alla sua rete, per l’esercizio 2007 sono stati 

conferiti i seguenti incarichi con i seguenti onorari: 

- Revisione   Euro 218.000,00 (con società controllate) 

- Consulenza  Euro 123.000,00 (con società controllate) 

I corrispettivi riconosciuti alla società di revisione sono apparsi adeguati alla dimensione, 

alla complessità e alle caratteristiche dei lavori effettuati. 

• Il Collegio Sindacale non ha rilevato aspetti critici in materia di indipendenza della Società 

di Revisione. 

• Nel corso dell’esercizio, il Collegio Sindacale ha rilasciato parere favorevole sulla proposta 

di rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto/cessione di azioni proprie ex art. 2441 e sulla 

nomina del preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis 

del D. Lgs. 58/1998. 

• abbiamo accertato l’indipendenza dell’intero Collegio Sindacale mediante sottoscrizione di 

un’apposita dichiarazione. In tale documento i membri del Collegio Sindacale hanno 

confermato di non rientrare nelle ipotesi previste dal Codice di Autodisciplina della Società 

per gli amministratori non indipendenti e di non intrattenere delle relazioni che potrebbero 

essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di componente il Collegio 

Sindacale. 

L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta dal Collegio in n. 11 riunioni e assistendo a n. 6 

riunioni del Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 149, comma 2, del D.Lgs 58/98 e a n. 3  



riunioni del Comitato per il Controllo Interno. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di 

Revisione, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente 

relazione. 

Nice S.p.A., quale Capogruppo, ha predisposto e presenta all’Assemblea il bilancio consolidato di 

gruppo corredato della prescritta relazione e sottoposto a revisione da parte della società incaricata. 

Sulla proposta degli Amministratori per l’assegnazione di un dividendo di 0,0682 Euro per azione, 

il Collegio non ha osservazioni da formulare. 

Per tutto quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 come presentato dal Consiglio di Amministrazione e 

concorda con la proposta dello stesso Consiglio in merito alla destinazione dell’utile di esercizio. 

Oderzo, 27.03.2008 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

dott. Giuliano Saccardi 

 

dott. Giorgio Grosso 

 

dott.ssa Annarita Fava 


