Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea degli Azionisti della Società
RAI COM S.p.A. sul Bilancio al 31 dicembre 2014

-

società soggetta alla

direzione e coordinamento di RAI S.p.A.
“Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2014, è stata realizzata dalla Capogruppo
Rai un’operazione che ha condotto alla societarizzazione della Direzione
Commerciale della Rai e alla contestuale internalizzazione in Rai delle attivitiL
internet. Più precisamente l’operazione ha riguardato la cessione a titolo oneroso
del Ramo d’azienda internet da RaiNet a Rai ed il conferimento del “Ramo
d’azienda commerciale” da Rai alla controllata RaiNet. Quest’ultima, per
affrontare tali adempimenti societari ha deliberato un aumento del capitale
proprio per un importo tale da compensare il conferimento dello stesso Ramo
d’azienda commerciale e, quindi, assegnare le azioni a Rai, modificare l’oggetto e
la ragione sociale.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria della Societìi, in data 20 giugno 2014,
presso lo studio del Notaio Castellini ha

approvato:

•

cambio denominazione sociale in Rai Com;

•

modifica oggetto sociale;

•

approvazione atto di conferimento;

•

nomina nuovi amministratori e Presidente (con decorrenza dal 20/06 e

previe dimissioni dei precedenti amministratori rassegnate con efficacia dal 19
giugno), con l’applicazione delle quote di genere in ottemperanza al DPR n.251
del 30 Novembre 2012 in

materia

e di controllo nelle società;

parità

di accesso agli organi di amministrazione

aumento di capitale.
A cura del Notaio Casteliini, in data 30 Giugno 2014, è avvenuta la registrazione
dell’atto di conferimento e la comunicazione a terzi dell’avvenuto conferimento.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2014 abbiamo svolto l’attività di vigilanza
prevista dalla legge.
In particolare dalla documentazione esaminata, si può riferire quanto segue:
-

l’attività di controllo contabile di cui all’art. 14 del D.Lgs 39/2010 è svolta
dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers, revisore del Gruppo
RAI;

-

il Collegio ha ottenuto dagli Amministratori con periodicità da ritenere
adeguata rispetto alla dimensione della Società e alle caratteristiche delle
operazioni

effettuate,

nel

corso

delle

riunioni

del

Consiglio

di

Amministrazione, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, fmanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società. Pertanto, si può ragionevolmente affermare che le azioni
deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale
e non appaiono

manifestamente imprudenti, azzardate o tali da

compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
-

il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria
competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione tramite raccolta di
informazioni dal responsabile della funzione che si interfaccia con il
collegio sindacale e a tale riguardo non abbiamo

osservazioni

particolari

da riferire;
-

si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo
contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal responsabile della
funzione che si interfaccia con il collegio sindacale, l’esame di documenti
aziendali e l’analisi del lavoro svolto dalla società di revisione e a tal
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. A
tale riguardo, si segnala che la Società si avvale, tra l’altro, della funzione
di interna! aiidit del Gruppo RAI;
non si è rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali effettuate da
parte della Società. RAI COM S.p.A. intrattiene numerosi rapporti
infragruppo con la controllante RAI S.p.A. regolati a condizioni di
mercato e ifiustrati sotto il profilo economico e patrimoniale-fmanziario
nella relazione sulla gestione;
dalle interazioni

intervenute

con

gli esponenti della società di revisione

non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziati nella presente relazione;
non

risultano

conferiti,

come

da

espressa

dichiarazione

degli

Amministratori, alla società di revisione ulteriori incarichi da parte di RAI
COM S.p.A. diversi da quello del controllo contabile, né risultano
conferiti incarichi a soggetti legati a quest’ultima da rapporti continuativi
secondo quanto rappresentato anche da parte degli esponenti della
Società di revisione;
non sono pervenute denunce ex art.2408 cod. civ. nè esposti da parte di
terzi;
la società di revisione ha rilasciato la certificazione sul Bilancio relativo
all’esercizio 2014 senza osservazioni;
il Collegio ha preso atto che, a seguito del conferimento, è stato firmato
in data 16 dicembre 2014 con effetti dal 30 Giugno 2014 il contratto di

Mandato tra la Capogruppo Rai e Rai Com che disciplina i termini e le
modalitii di esecuzione del mandato stesso;
-

il

Collegio ha

partecipato

a

tutte

le riunioni del

Consiglio

di

Amministrazione.
Da ultimo, vi rammentiamo che l’esercizio 2014, che Vi invitiamo ad approvare,
mostra un patrimonio netto di euro 113.075.159,43, comprensivo di un utile di
esercizio di euro 6.849.368,18. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
rimettersi alla decisione dell’Azionista sulla destinazione dell’utile”.
Roma, 26/03/2015
Il Collegio Sindacale:

Dott.ssa Angela Salvini, Sindaco effettivo
Dott. Giampiero Riccardi, Sindaco effettivo

