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GAROFALO HEALTH CARE S.p.A. 
* * * 

Regolamento del Comitato Controllo e Rischi 
* * * 

Articolo 1: Composizione e nomina 
1.1 E' costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. 
(la “Società” o “GHC”) un Comitato Controllo e Rischi (il “Comitato”), ai sensi dell’articolo 7 
del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. 
(edizione luglio 2018) (il “Codice di Autodisciplina”), composto da tre consiglieri non 
esecutivi e tutti indipendenti.  
 
1.2 I componenti del Comitato hanno preparazione ed esperienza professionale idonea allo 
svolgimento dei compiti chiamati ad espletare. Almeno un componente del Comitato 
possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, 
da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. I membri 
sono designati dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i membri devono essere in possesso 
dei requisiti di indipendenza quali consiglieri della Società ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari, nonché del Codice di Autodisciplina.  
 
1.3 I membri del Comitato rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato di 
consigliere, ovvero per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà 
del Consiglio di Amministrazione di revocarli o sostituirli. 
 
1.4 In caso di revoca o cessazione, rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità dalla carica di 
qualsiasi componente del Comitato, quest’ultimo oppure il Presidente ne dà tempestiva 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procede, senza indugio nella sua prima 
riunione utile, alla relativa sostituzione. 
 
1.5 Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i suoi membri, sentito il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
1.6. Il Comitato si avvale di un Segretario, individuato nel Responsabile della Funzione Affari 
Legali e Societari della Società; in caso di sua assenza o impedimento, il Comitato procede di 
volta in volta ad individuare una persona per tale compito, anche al di fuori dei suoi 
componenti. 
 
Articolo 2: Funzioni e compiti 
2.1 Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni consultive e propositive e con 
un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione 
relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative 
all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. 
 



                           

 

Regolamento  
del Comitato Controllo e Rischi 

 
 

 

 3 

2.2 Il Comitato, nell’ambito delle proprie competenze e del supporto che fornisce al 
Consiglio di Amministrazione, svolge i seguenti compiti: 

a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi 
contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato e delle 
altre situazioni finanziarie periodiche; 

b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi 
aziendali; 

c) esamina 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; 

d) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della Funzione Internal 
Audit; 

e) può chiedere alla Funzione Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche 
aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio 
Sindacale; 

f) riferisce 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; 

g) supporta, 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. 
 

2.3 Il Comitato, inoltre, supporta con un proprio parere il Consiglio di Amministrazione 
nell’espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 
ed in particolare: 

i) nella definizione delle 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) nella valutazione, con cadenza semestrale, dell’adeguatezza, dell’efficacia e 
dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 
anche in riferimento ai rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della 
sostenibilità di medio–lungo periodo dell’attività del Gruppo, rispetto alle sue 
caratteristiche ed al profilo di rischio assunto, con riferimento al Gruppo e alle sue 
controllate aventi rilevanza strategica; 

iii) nella valutazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal 
responsabile della Funzione Internal Audit e delle sue eventuali variazioni in corso di 
esercizio; 

iv) nella descrizione, all’interno della relazione sul governo societario, delle principali 
caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle 
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modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, esprimendo la propria 
valutazione sull’adeguatezza dello stesso; 

v) nella valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale 
nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali 
emerse in sede di revisione legale; 

vi) nella nomina e revoca e remunerazione del responsabile della Funzione Internal 
Audit e nella valutazione annuale del mantenimento dei requisiti riconosciuti al 
momento della nomina, sulla adeguata dotazione delle risorse per l’espletamento dei 
suoi compiti e sulla definizione della struttura della sua remunerazione, fissa e 
variabile, coerentemente con le politiche aziendali; 

vii) nella valutazione sulla adeguatezza dei poteri e dei mezzi assegnati al Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
 

2.4 Il Comitato, nella sua veste di Comitato competente per le operazioni con parti correlate, 
esamina e fornisce un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione in occasione 
dell’approvazione di determinate operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate 
e svolge tutti i compiti previsti dalla relativa procedura. 
 
 
Articolo 3: Funzionamento 
3.1 Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie 
funzioni e comunque ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno o gli 
venga richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore 
Delegato della Società o da almeno due suoi componenti per la discussione di uno specifico 
argomento da essi ritenuto di particolare rilievo. 
 
3.2 Il Comitato si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente del 
Comitato, o di chi ne fa le veci.  
 
3.3 La riunione del Comitato viene convocata con avviso da inviarsi ai componenti del 
Comitato, nonché ai componenti del Collegio Sindacale ed agli altri soggetti eventualmente 
invitati a prendere parte alla riunione tramite telefax o con qualsiasi altro mezzo telematico 
che garantisca la prova della ricezione, spedito almeno tre  giorni prima di quello fissato per 
la riunione. Nei casi di urgenza il preavviso può essere più breve, nel rispetto comunque di 
un preavviso minimo di 24 ore. 
L’avviso è altresì trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
all’Amministratore Delegato, all’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi ed al Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari. 
3.4 Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di una 
formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti del 
Comitato e almeno un componente del Collegio Sindacale. 
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3.5 Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da ciascuno 
degli altri e sia consentito a ciascuno di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale 
nella trattazione degli argomenti in esame; verificandosi tali presupposti, l’adunanza si 
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. 
 
3.6 Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, ne prepara i lavori, dirige, 
coordina e modera la discussione, illustra l’attività, le proposte e gli orientamenti del 
Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; egli sottoscrive a 
nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio stesso. 
 
3.7 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione del Comitato è presieduta 
dal membro del Comitato più anziano per età. 
 
3.8 Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da 
lui designato. Possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.  
Alle riunioni del Comitato, su invito del Comitato stesso, possono altresì partecipare 
l’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Società in 
quanto titolati ad intervenire sulle questioni in esame e ad individuare gli interventi adeguati 
per affrontare situazioni anche potenzialmente critiche. Il Comitato ha inoltre facoltà di 
invitare alle riunioni il Dirigente Preposto, il responsabile della Funzione Internal Audit, 
nonché personale della Società o consulenti esterni la cui presenza sia ritenuta opportuna o 
utile in relazione ai punti all’ordine del giorno.  
 
3.9 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei 
componenti in carica e di almeno un membro del Collegio Sindacale. Le determinazioni del 
Comitato sono prese a maggioranza dei componenti in carica. 
 
3.10 Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura del segretario. Il 
verbale è trasmesso agli intervenuti, per tali intendendosi i componenti del comitato e del 
collegio sindacale,  e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Copia del verbale è 
custodita dal segretario del Comitato e tenuta a disposizione del Comitato stesso e del 
Consiglio di Amministrazione.  
 
3.11 Il Presidente del Comitato dà informazione di ciascuna riunione al primo Consiglio di 
Amministrazione utile. 
 
 
Articolo 4: Poteri e mezzi 
4.1 Nello svolgere le proprie funzioni il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni 
ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e di utilizzare tutti i 
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tipi di risorse che esso giudica appropriati, ivi comprese le consulenze esterne nei termini e 
limiti di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Comitato 
stesso. Potrà altresì scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del 
Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale 
dell’attività sociale 
 
 
Articolo 5: Obblighi di riservatezza 
5.1 I componenti del Comitato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni 
acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. 
 
5.2 I componenti del Comitato assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in 
possesso e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non 
conformi alle funzioni proprie del Comitato, salvo il caso di espressa autorizzazione da parte 
degli aventi diritto o di richieste da parte della Autorità competenti. 
 
 
Articolo 6: Modifiche del Regolamento 
6.1 Il Comitato verifica periodicamente l’adeguatezza del presente Regolamento e sottopone 
al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o di integrazione.  
 
6.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare, previa conforme 
valutazione del Comitato, le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie per 
l’adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari, a deliberazioni del Consiglio 
ovvero in relazione a modifiche organizzative del Gruppo, informandone il Consiglio. 
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