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Relazione del Collegio Sindacale 
all’Assemblea degli Azionisti 
di SEA - Società Esercizi 
Aeroportuali S.p.A.
ai sensi dell’art 2429, secondo comma, del Codice Civile

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 il Collegio Sindaca-
le ha svolto le attività di vigilanza 
previste dalla legge, tenendo conto 
delle Norme di comportamento del 
Collegio Sindacale raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio Sindacale ha anche svolto il 
ruolo previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010 n.39, quale Comitato 
per il controllo interno e la revisione 
contabile, avendo SEA la qualifica di 
Ente di Interesse Pubblico (EIP), ai 
sensi dell’art.16, comma 1, lett. a) 
del citato D.Lgs. n.39/2010, in quan-
to emittente valori mobiliari quale il 
prestito obbligazionario denomina-
to “SEA 3 1/8 2014-2021” quotato 
sul mercato regolamentato e ge-
stito dalla Irish Stock Exchange ed 
avendo la Società adottato il model-
lo di governance tradizionale.

Con la presente Relazione, il Colle-
gio Sindacale dà conto di tali attivi-
tà svolte nel corso dell’esercizio, di-
stintamente per ciascun oggetto di 
vigilanza previsto dalle normative 
che regolano l’attività del Collegio 
nonché sui risultati dell’esercizio 
sociale chiuso al 31 dicembre 2018.

Attività di vigilanza 
sull’osservanza delle norme di 
legge, regolamentari e statutarie 
Il Collegio Sindacale si è riunito nel 
corso dell’esercizio 9 volte per effet-
tuare le verifiche periodiche, nel cor-
so delle quali ha anche avuto un re-
golare scambio di informazioni con i 
responsabili delle funzioni aziendali 
e con la Società di revisione.

Il Collegio Sindacale ha assistito 
all’Assemblea degli Azionisti che si è 
tenuta il 3 maggio 2018 e alle adu-
nanze del Consiglio di Amministra-
zione, che si è riunito 12 volte, e ha 
constatato che esse si sono svolte 
nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento. 

Inoltre il Collegio ha assicurato la 
presenza di almeno un proprio com-
ponente alle riunioni dei comitati 
endoconsiliari istituiti dal Consiglio 
e ha altresì incontrato l’Organismo 
di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.

In tale ambito il Collegio ha vigila-
to sul rispetto della legge e dello 
statuto, in particolare ha verificato 
la corretta osservanza normativa 
per quanto riguarda la nomina del 
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, a seguito delle dimis-

sioni rassegnate dal precedente 
Presidente, nonché l’adeguata 
composizione dell’organo ammini-
strativo, secondo interpretazione 
del vigente Statuto, e la definizio-
ne, successivamente alla chiusura 
dell’esercizio,  del nuovo assetto 
organizzativo e di governance, con 
l’istituzione della figura dell’Am-
ministratore Delegato e Direttore 
Generale e la conseguente rialloca-
zione delle strutture organizzative.

Attività di vigilanza sul 
rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e sui rapporti 
con parti correlate
Al fine di vigilare sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazio-
ne, oltre ad aver assistito, come 
sopra esposto, a tutte le riunioni 
del Consiglio, il Collegio: 

 ◼ ha ottenuto dagli Amministratori 
e dai Direttori, durante le riunioni 
svolte, informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, non-
ché sulle operazioni di maggior 
rilievo, per dimensioni o caratte-
ristiche, effettuate dalla Società 
e dalle sue controllate; tali infor-
mazioni sono esaurientemente 
rappresentate nella Relazione 
sulla gestione, a cui si rinvia. 
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Sulla base delle informazioni 
rese disponibili, il Collegio può 
ragionevolmente ritenere che le 
operazioni effettuate dalla So-
cietà sono conformi alla legge e 
allo Statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, az-
zardate, in potenziale conflitto di 
interesse o in contrasto con le de-
libere assunte dall’Assemblea dei 
Soci o tali da compromettere l’in-
tegrità del patrimonio aziendale;

 ◼ non ha rilevato l’esistenza di 
operazioni atipiche o inusuali 
con società del Gruppo, parti 
correlate o terzi e ha valutato la 
conformità delle operazioni con 
parti correlate alla procedura 
adottata dalla Società. Il Consi-
glio, nella Relazione finanziaria 
annuale, ha fornito esaustiva 
illustrazione sulle operazioni 
poste in essere con società con-
trollate e con altre parti correla-
te esplicitandone gli effetti eco-
nomici, patrimoniali e finanziari;

 ◼ la Società non possiede azioni 
proprie.

Attività di vigilanza sul processo 
di revisione legale dei conti e 
sull’indipendenza della società 
di revisione
Il Collegio Sindacale ha tenuto 
riunioni con i responsabili della 
Società di revisione legale, anche 
ai sensi dell’art. 19, comma 1 del 
D.Lgs. 39/2010, nel corso delle 
quali ha preso visione del piano di 
lavoro adottato, ha ricevuto infor-
mazioni sui principi contabili utiliz-
zati, sulla rappresentazione con-
tabile delle operazioni più salienti 
effettuate nell’esercizio in esame, 
nonché sull’esito dell’attività di re-
visione e non sono emersi fatti o 
situazioni che debbano essere evi-
denziati nella presente Relazione.

La Società di revisione legale, De-
loitte & Touche S.p.A, ha rilasciato 
in data 18 marzo 2019 le relazioni ai 
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 
e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 
n. 537/2014, rispettivamente per il 

bilancio di esercizio e per il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2018, 
redatti in conformità agli Internatio-
nal Financial Reporting Standards - 
IFRS – adottati dall’Unione Europea. 
Da tali relazioni risulta che il bilancio 
di esercizio e il bilancio consolidato 
di SEA forniscono una rappresen-
tazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanzia-
ria di SEA S.p.A. e del gruppo SEA 
al 31 dicembre 2018, del risultato 
economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data. Con 
riferimento al bilancio di esercizio 
e al bilancio consolidato, la Società 
di revisione legale ha dichiarato che 
la Relazione sulla gestione e la Re-
lazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari, limitatamente 
alle informazioni indicate nell’art. 
123-bis, comma 4, del D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58, sono coerenti con 
il bilancio e sono redatte in confor-
mità alle norme di legge. 

Inoltre, la Società di Revisione con rife-
rimento alla dichiarazione di cui all’art. 
14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 27 gen-
naio 2010, n. 39, circa l’eventuale 
identificazione di errori significativi 
nella relazione sulla gestione, sulla 
base delle conoscenze e della com-
prensione dell’impresa e del rela-
tivo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, ha dichia-
rato di non avere nulla da riporta-
re. Ha dato evidenza, quale aspetto 
chiave della revisione contabile, del 
Fondo di Ripristino per le opere in 
concessione.

La Società di revisione legale ha 
rilasciato, infine, la Relazione 
Aggiuntiva per il Comitato per il 
controllo interno e la revisione 
contabile ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento (UE) n.537/2014.

Il Collegio Sindacale ha vigilato 
sull’osservanza delle disposizioni 
stabilite dal D.Lgs. 30 dicembre 
2016, n. 254 in materia di comu-
nicazione di informazioni di carat-
tere non finanziario e di informa-

zioni sulla diversità e la Società di 
revisione ha verificato l’avvenuta 
predisposizione della dichiarazio-
ne di carattere non finanziario e 
ha rilasciato una limited assurance 
circa la conformità delle informa-
zioni fornite rispetto a quanto 
richiesto dal decreto e agli stan-
dard/linee guida di rendicontazio-
ne utilizzate per la predisposizio-
ne dell’informativa medesima.

Nelle note al bilancio di esercizio 
della Società è riportato l’ammon-
tare dei corrispettivi di competen-
za dell’esercizio riconosciuti alla 
Società di revisione legale e alle 
entità appartenenti alla sua rete, 
inclusi gli altri servizi. 

Tenuto conto delle dichiarazioni di 
indipendenza rilasciate da Deloitte 
& Touche S.p.A. e della relazione 
di trasparenza prodotta dalla stes-
sa ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 
39/2010, e pubblicata sul proprio 
sito internet, nonché degli incarichi 
conferiti alla stessa e alle società 
appartenenti alla sua rete da SEA 
S.p.A. e dalle società del Gruppo, 
e della nota di conferma sul rispet-
to dei principi in materia di etica e 
indipendenza previsti dal “Code of 
Ethics for Professional Accounts” 
emanato dallo IESBA, il Collegio 
non ritiene che esistano aspetti cri-
tici in materia di indipendenza della 
Società di revisione legale.

Attività di vigilanza sul 
sistema di controllo interno e 
gestione dei rischi e del sistema 
amministrativo contabile
Il Collegio Sindacale, anche in quali-
tà di Comitato per il controllo inter-
no e la revisione contabile, ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs. 27.01.2010, 
n. 39, ha vigilato sull’adeguatezza 
del sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi e del sistema 
amministrativo-contabile, nonché 
sull’idoneità di questo ultimo a 
rappresentare correttamente i fat-
ti di gestione. In tale contesto, ha 
operato chiedendo ed ottenendo 
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ogni necessaria informazione dai 
responsabili delle rispettive funzio-
ni, eseguendo quindi ogni verifica 
ritenuta necessaria mediante l’esa-
me diretto di documenti aziendali.

Il Collegio ha mantenuto un costan-
te collegamento con la funzione di 
Internal Audit e ha verificato che 
essa risponda ai richiesti requisiti di 
competenza, autonomia e indipen-
denza; ha inoltre constatato che vi 
sia tra tutti gli organi e le funzioni a 
cui è attribuita una funzione di con-
trollo adeguata collaborazione e 
scambio di ogni informazione utile 
all’espletamento dei rispettivi com-
piti. Vi è stato inoltre uno scambio 
di reciproche informazioni con i 
Collegi Sindacali delle società con-
trollate e collegate.

In particolare:

 ◼ ha effettuato approfondimenti 
al fine di verificare se il sistema 
amministrativo-contabile della 
Società fosse tale da consenti-
re una rappresentazione veri-
tiera e corretta in bilancio dei 
fatti della gestione; ha perio-
dicamente vigilato sul corretto 
funzionamento del sistema in 
essere attraverso incontri con i 
responsabili dell’area Ammini-
strazione, Finanza e Controllo;

 ◼ ha esaminato il piano delle veri-
fiche, le relazioni periodiche e la 
relazione annuale predisposte 
dalla funzione Direzione Audi-
ting. Tali relazioni non eviden-
ziano criticità e confermano che 
le aree di rischio nell’ambito del 
controllo interno sono rilevate 
e monitorate;

 ◼ ha esaminato le relazioni perio-
diche dell’Organismo di Vigilan-
za, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 
231/2001, che non segnalano 
fatti o situazioni che debbano 
essere evidenziati nella presen-
te Relazione;

 ◼ ha monitorato le attività proget-
tuali svolte in materia di rischi, 
in particolare l’avanzamento del 

progetto di Enterprise Risk Ma-
nagement (ERM) finalizzato alla 
costruzione di un modello per 
l’identificazione, la classificazio-
ne, la misurazione, la valutazio-
ne omogenea e trasversale dei 
rischi correlati allo svolgimento 
dell’attività aziendale, nonché 
al monitoraggio continuo degli 
stessi, a supporto delle scelte 
strategiche e decisionali del ma-
nagement e dell’assurance per 
gli stakeholder di riferimento;

 ◼ ha avviato una attività di vigilan-
za sul rispetto dell’informativa 
periodica sui flussi informativi di 
bilancio che la Società si è impe-
gnata a produrre per ENAC e ha 
esaminato la Relazione conclusi-
va emessa a seguito della verifica 
amministrativo-contabile sulla 
Società disposta dall’ENAC, e le 
risposte da parte della Società 
alle osservazioni ivi contenute.

Attività di vigilanza 
sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa
Il Collegio ha acquisito conoscen-
za e vigilato, per quanto di sua 
competenza, sull’adeguatezza 
della struttura organizzativa della 
Società, prendendo visione ed ot-
tenendo informazioni di carattere 
organizzativo e procedurale, an-
che tramite:

 ◼ l’acquisizione di informazioni 
dai responsabili delle compe-
tenti funzioni aziendali; 

 ◼ incontri con la Società di revisio-
ne legale ed esiti di specifiche 
attività di verifica effettuate 
dalla stessa.

********

Altre informazioni
Il Collegio Sindacale attesta, inoltre, 
che nel corso dell’esercizio non ha 
ricevuto richieste per il rilascio di pa-
reri e non ha dovuto rilasciare pareri 
in forza di specifica normativa.

Nel corso dell’esercizio 2018 non 

sono pervenute né denunce al 
Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c. 
né esposti.

Nel corso dell’attività di vigilanza, 
come sopra descritta, non sono 
emersi ulteriori fatti significativi 
tali da richiederne menzione nella 
presente Relazione.

********

Osservazioni e proposte in 
ordine al bilancio e alla sua 
approvazione
Tenuto conto che il mandato del 
Collegio Sindacale della Società 
verrà a scadere con l’approvazio-
ne del bilancio relativo all’eserci-
zio 2018, l’Assemblea è stata con-
vocata per deliberare, tra gli altri 
argomenti all’ordine del giorno, 
sulla nomina dei Sindaci effettivi, 
ivi compreso il Presidente del Col-
legio Sindacale, e dei Sindaci sup-
plenti, per il triennio 2019/2021 
e per la determinazione del loro 
compenso. 

In relazione a quanto esposto, in 
base all’attività svolta nel corso 
dell’esercizio, il Collegio Sindacale 
non rileva motivi ostativi all’appro-
vazione del bilancio al 31 dicem-
bre 2018, così come redatto dal 
Consiglio di Amministrazione e 
per la formulata proposta di de-
libera in merito alla destinazione 
dell’utile d’esercizio.

Milano, 18 marzo 2019

IL COLLEGIO SINDACALE
Rosalba Cotroneo
(Presidente)
Rosalba Casiraghi
(Sindaco Effettivo)
Andrea  Galli
(Sindaco Effettivo)
Paolo Giovanelli
(Sindaco Effettivo)
Giacinto Sarubbi
(Sindaco Effettivo)


