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RELAZIONE ANNUALE  
SULLA CORPORATE GOVERNANCE 2006 

 

Le regole e le procedure in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo del gruppo 

di società di capitali facenti capo a Luxottica Group S.p.A. (di seguito, “Luxottica” o la 

“Società”) sono qui di seguito esposte.  

Luxottica aderisce e si sta uniformando, come meglio di seguito specificato, al codice di 

autodisciplina predisposto dal comitato per la corporate governance delle società 

quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “Borsa Italiana”), così come 

modificato nel marzo 2006 (di seguito il “Codice di Autodisciplina”). 

La presente relazione (la “Relazione”) è redatta in ottemperanza alle indicazioni e alle 

raccomandazioni di Borsa Italiana, in particolare, alle “Linee guida per la redazione 

della relazione annuale sulla corporate governance”, elaborate da Borsa Italiana e 

tenendo conto anche del documento “Guida alla compilazione della relazione sulla 

corporate governance” elaborato dalla Assonime e dalla Emittente Titoli S.p.A.  

 

I. INTRODUZIONE 
 

1. Il gruppo facente capo a Luxottica (di seguito il “Gruppo Luxottica” o 

“Gruppo”), leader mondiale nel settore degli occhiali, è una impresa guidata da 

una strategia unitaria che vuole realizzarsi mediante un’articolazione societaria 

nei diversi paesi in cui ha scelto di operare. 

 

2. Il Gruppo Luxottica è presente con  130 società operanti in Europa, America, 

Australia e Nuova Zelanda, Cina, Sud Africa e Medio Oriente.  

L’attività è particolarmente rilevante per dimensioni di fatturato e di personale in 

Europa, in Nord America, in Australia e in Cina. 

 

3. Luxottica è quotata al NYSE e al mercato telematico azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana e deve assolvere agli obblighi previsti dalla normativa 

USA e Italiana a carico delle società quotate, tenendo particolarmente conto 

delle disposizioni emanate sia da SEC sia da Consob.  

 

4. Luxottica, società capogruppo, esercita attività di direzione e coordinamento 

sulle società direttamente e indirettamente controllate mirando costantemente 

anche al perseguimento del risultato complessivo vantaggioso e sostenibile per 

il Gruppo Luxottica. 

 

5. I principali strumenti per l’esercizio della direzione unitaria sono: 

• la formulazione di piani industriali e commerciali; 

• la determinazione dei budget e l’assegnazione di obiettivi e progetti; 
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• l’imposizione di flussi informativi adeguati alle esigenze della gestione 

e del controllo;  

• l’esame e l’approvazione di operazioni straordinarie o particolarmente 

rilevanti; 

• la predisposizione di linee di politica finanziaria (ad es. definizione dei 

criteri di indebitamento e di investimento della liquidità); 

• la creazione di strutture centrali preposte allo svolgimento di funzioni 

professionalmente qualificate per tutte le società del gruppo; 

• l’adozione di codici di comportamento e procedure vincolanti per 

l’intero gruppo; 

• la predisposizione e l’indicazione di modelli organizzativi comuni; 

• la formulazione di linee guida per la composizione, il funzionamento e 

il ruolo dei consigli di amministrazione delle società controllate nonché 

per le deleghe operative nelle società controllate compatibili con 

quanto adottato dalla Capogruppo. 

 

Il sistema di corporate governance della società capogruppo è valido per l’intero 

Gruppo Luxottica. 

 

Il sistema è costruito alla luce delle raccomandazioni tra loro compatibili espresse da 

Borsa Italiana, Consob, SEC, NYSE, in conformità agli standard più evoluti di corporate 

governance. 

 

La corporate governance del Gruppo Luxottica è fondata su cinque pilastri: 

1) l’insieme dei valori definiti, riconosciuti e condivisi; 

2) il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione; 

3) l’efficacia e la trasparenza delle scelte gestionali; 

4) l’adeguatezza del sistema di controllo interno; 

5) la disciplina corretta e trasparente relativa alle operazioni effettuate da parti 

correlate e da soggetti rilevanti, ai rapporti infragruppo e al trattamento delle 

informazioni privilegiate.  

 

Per quanto riguarda il primo pilastro, i valori fissati nel Codice Etico del Gruppo 

Luxottica impegnano tutti coloro che lavorano nel Gruppo a garantire che tutte le 

attività del Gruppo siano svolte nell’osservanza delle leggi, in un quadro di concorrenza 

leale, con onestà, integrità e correttezza, nel rispetto degli interessi legittimi di azionisti, 

dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari nonché delle collettività dei 

paesi in cui il Gruppo Luxottica è presente. 
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II. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Ruolo e compiti 
 

Il Consiglio di Amministrazione è organo centrale nel sistema di corporate governance 

di  Luxottica. 

 

Esso ha il potere e dovere di indirizzare e dirigere l’impresa, perseguendo l’obiettivo di 

massimizzare il valore per gli azionisti e di assicurare il rispetto delle aspettative degli 

altri stakeholders.  

 

A tal fine il Consiglio delibera le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto 

sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all’Assemblea 

degli azionisti. 

 

Al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto viene riservata ogni 

decisione relativa alla: 

 

1) definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi 

della Società e del Gruppo; 

2) predisposizione del bilancio previsionale; 

3) definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento 

oltre i 12 mesi; 

4) approvazione di accordi di carattere strategico, di quelli aventi un significativo valore 

economico o comunque contenenti impegni per la Società eccedenti tre anni. 

 

Inoltre, il Consiglio di Luxottica, con delibera del 14 giugno 2006 si è riservato in via 

esclusiva e preventiva alcune competenze di particolare rilevanza quali, tra le altre: 

(i) acquisizione, alienazione, dismissione, conferimento di partecipazioni, 

aziende o rami d’azienda o immobili di valore superiore a euro 2 ( due) 

milioni o comunque eccedenti il bilancio previsionale; 

(ii) richiedere la concessione di aperture di credito ed affidamenti in genere, 

da parte di istituzioni bancarie, finanziarie e commerciali in genere per un 

importo superiore a Euro 10 (dieci) milioni per ogni operazione; 

(iii) effettuare operazioni a debito su conti correnti della Società presso gli 

Istituti di credito ed uffici postali, che non siano operazioni infragruppo, per 

un importo superiore a Euro 10 (dieci) milioni; 

(iv) rilasciare e concedere nei confronti di Istituzioni bancarie, finanziarie e di 

terzi in genere garanzie reali su debiti di terzi e se, su debiti propri o di 
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società facenti parte del Gruppo Luxottica, per importi complessivamente 

superiori, per singola Istituzione, a Euro 15 (quindici) milioni; 

(v) rilasciare e concedere nei confronti di Istituzioni bancarie, finanziarie e di 

terzi in genere garanzie di firma su debiti di terzi e se su debiti propri o di 

società facenti parte del Gruppo Luxottica oltre ai limiti di affidamento 

esistenti; 

(vi) compiere operazioni di copertura del rischio cambi e tassi, quali ad 

esempio operazioni di acquisto e vendita a termine di valuta, currency 

swap, interest rate swap, call e put option per un importo superiore a 50 

(cinquanta) milioni per singola operazione.  

 

In conformità alla delibera assunta in data 19 febbraio 2007 il Consiglio di 

Amministrazione a partire dal corrente anno valuta l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile generale di Luxottica e delle controllate aventi 

rilevanza strategica anche secondo le modalità meglio descritte nella Sezione VIII della 

presente Relazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce e revoca le deleghe definendone i limiti e le 

modalità di esercizio. Per una descrizione di maggior dettaglio circa le deleghe 

attualmente conferite ad amministratori nonché la periodicità con la quale gli organi 

delegati riferiscono al Consiglio sull’attività svolta nell’esercizio delle suddette deleghe, 

si rinvia al successivo paragrafo Amministratori Esecutivi della presente Sezione II.  

 

E’ riservata al Consiglio la determinazione, sentito il parere del Comitato Risorse 

Umane e del Collegio Sindacale, della remunerazione degli amministratori investiti di 

particolari cariche nonché, qualora non vi provveda l’Assemblea degli azionisti, la 

suddivisione del compenso globale spettante ai singoli componenti del Consiglio. Per 

una descrizione di maggior dettaglio circa le predette remunerazioni si rinvia al 

paragrafo Remunerazione degli Amministratori della presente Sezione II.  

 

Il Consiglio di Amministrazione valuta il generale andamento della gestione, tenendo in 

considerazione, in particolare, le informazioni dagli organi delegati e dal Comitato per il 

Controllo Interno, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli 

previsionali. 

In particolare, il Consiglio effettua le proprie valutazioni, tenendo conto dell’informativa 

ricevuta dall’Amministratore Delegato che, sulla base delle direttive ricevute dal 

Consiglio, sovrintende a tutte le strutture aziendali e formula proposte da sottoporre al 

Consiglio in merito alla struttura organizzativa della Società e del Gruppo, ai programmi 

generali di sviluppo ed investimento, ai programmi finanziari e al bilancio previsionale, 

nonché in merito ad ogni altra questione richiestagli dal Consiglio.  
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Gli Amministratori riferiscono agli altri amministratori e al Collegio Sindacale 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 o coordinamento. 

 

In conformità alla delibera assunta in data 19 febbraio 2007 il Consiglio di 

Amministrazione a partire dal corrente anno valuta la dimensione, la composizione e il 

funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati anche secondo le modalità meglio 

descritte nella Sezione VIII della presente Relazione. 

 

Nel corso dell’esercizio 2006, il Consiglio di Amministrazione di Luxottica si è riunito 10 

volte con una percentuale media di presenze indicata nella Tabella allegata. Nei casi in 

cui il Consiglio ha ritenuto opportuno effettuare approfondimenti in relazione agli 

argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni sono stati invitati a partecipare anche 

dirigenti della Società e del Gruppo Luxottica, limitatamente alla trattazione di tali 

argomenti. In occasione delle riunioni sono stati messi a disposizione degli 

Amministratori, con modalità e tempistica adeguate, i documenti e le informazioni 

rilevanti per l’assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio. 

 

La Società ha diffuso nel mese di gennaio 2007 il calendario degli eventi societari per 

l’esercizio 2007; in base ad esso sono previste 6 riunioni del Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

 

Composizione
 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dalla Assemblea degli 

azionisti tenutasi in data 14 giugno 2006, previa determinazione del numero dei suoi 

componenti in quattordici Consiglieri.  

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2008 ed è composto, al 31 

dicembre 2006, dai seguenti Amministratori: 

 

Nome Carica sociale 

Leonardo Del Vecchio  Presidente e Componente Comitato Risorse 

Umane * 

Luigi Francavilla Vice Presidente 

Andrea Guerra Amministratore Delegato e Componente Comitato 

Risorse Umane* 

Roger  Abravanel Componente Comitato Risorse Umane 
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Tancredi Bianchi Componente Comitato Controllo Interno 

Mario Cattaneo Componente Comitato Controllo Interno 

Roberto Chemello   

Enrico Cavatorta   

Claudio Del Vecchio   

Sergio Erede   

Claudio Costamagna Componente Comitato Risorse Umane** 

Sabina Grossi  Componente Comitato Risorse Umane 

Gianni Mion Presidente Comitato Risorse Umane 

Lucio Rondelli  Presidente Comitato Controllo Interno  

Lead Independent Director *** 

    

 

* Dimessosi dalla carica di componente del comitato risorse umane con efficacia 19 

febbraio 2007 

** Nominato in data 19 febbraio 2007 

***Nominato Lead Independent Director in data 19 febbraio 2007 

 

L’Amministratore Delegato è anche dipendente della Società. 

 

Si indicano di seguito le cariche ricoperte dagli Amministratori in altre società quotate 

nonché in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Circa le 

valutazioni espresse dal Consiglio in merito al numero massimo di incarichi di 

amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati, in società 

finanziarie, bancarie, assicurative e di rilevanti dimensioni, compatibile con l’incarico di 

amministratore di Luxottica Group S.p.A., si rinvia alla Sezione VIII della presente 

Relazione.  

  

Leonardo Del Vecchio 
Presidente di Beni Stabili S.p.A., Amministratore Unico di Delfin S.a.r.l. 

 
Luigi Francavilla 
Presidente di Luxottica S.r.l. 

 

Andrea Guerra 
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Consigliere di amministrazione di Parmalat S.p.A., di Banca Nazionale del Lavoro 

S.p.A., di Luxottica U.S. Holdings Corp., di Lenscrafters Inc., di OPSM Group Pty Ltd., 

Presidente di Sunglass Hut International Inc. 

 

Roger Abravanel 
Consigliere di Amministrazione di Marazzi S.p.A., di Valentino Fashion Group S.p.A., 

di Teva Group e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e di Coesia S.p.A. 

 

Mario Cattaneo 
Consigliere di Amministrazione di Banca Lombarda S.p.A., di Bracco S.p.A., di Sella 

Holding Banca; Presidente del Consiglio di Amministrazione di CBI Factor S.p.A, 

Presidente del Collegio Sindacale di Intesa Mediofactoring S.p.A. e di Sara 

Assicurazioni S.p.A., di Italiana Assicurazioni S.p.A., di B.P.U. Assicurazioni S.p.A. 

  

Enrico Cavatorta 
Consigliere di Amministrazione di Luxottica S.r.l., di Luxottica US Holdings Corp, di 

Lenscrafters Inc., di Sunglass Hut International Inc., di OPSM Group Pty Ltd. 

 

Roberto Chemello 
Amministratore Delegato di Luxottica S.r.l., Consigliere di Amministrazione di 

Lenscrafter Inc, di Sunglass Hut International Inc. 

 
Claudio Costamagna 
Consigliere di Amministrazione di Value Parners S.p.A. e di DEA Capital S.p.A. 

 

Claudio Del Vecchio 
Chairman e Chief Executive Officer di Retail Brand Alliance Inc., Chief Executive 

Officer di Luxottica U.S. Holdings.  

 
Sergio Erede 
Consigliere di amministrazione di Manifatture Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A., di 

Interpump Group S.p.A., di Manuli Rubber Industries S.p.A., di Autogrill S.p.A., di 

Carraro S.p.A., di Valentino Fashion Group S.p.A., di Gruppo Editoriale L’Espresso 

S.p.A., di Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts S.p.A., di Autogrill S.p.A. Vice 

Presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. 

 

Sabina Grossi 
Consigliere di Amministrazione di Medicine Molecular S.p.A. e della Fondazione 

Oliver Twist ONLUS. 

 
Gianni Mion 
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Amministratore Delegato di Edizione Holding S.p.A., consigliere di amministrazione di 

Benetton Group S.p.A., di Autogrill S.p.A., di Autostrade S.p.A., di Olimpia S.p.A., di 

Telecom Italia S.p.A. 

 

Lucio Rondelli 
Presidente di Assiparos GPA S.p.A., di Banca Italease, consigliere di amministrazione 

di Spafid e di Arca S.g.r. S.p.A. 

 
Si precisa che né lo Statuto sociale, né deliberazioni assembleari, hanno autorizzato in 

via generale e preventiva deroghe al divieto legale di concorrenza. 

 

Amministratori Esecutivi 
 

In data 14 giugno 2006 il Consiglio ha confermato Presidente della Società Leonardo 

Del Vecchio, Luigi Francavilla Vice Presidente, Andrea Guerra Amministratore 

Delegato. 

Il Presidente mantiene le funzioni allo stesso riservate dalla legge e dallo Statuto e 

sovrintende all’attività della funzione di Internal Auditing. 

 

Pur in assenza di deleghe operative, il Presidente continua ad essere annoverato tra 

gli amministratori esecutivi in considerazione dell’impegno che ancora dedica alla 

Società e del suo coinvolgimento in tutte le principali decisioni di carattere strategico. 

 

All’Amministratore Delegato Andrea Guerra sono attribuiti tutti i poteri per 

l’amministrazione della Società secondo le linee e nei limiti dei programmi deliberati 

dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei poteri riservati al Consiglio stesso 

dalla legge, dallo statuto e da delibere del Consiglio. 

 

Inoltre, l’Amministratore Delegato sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio di 

Amministrazione sovrintende a tutte le strutture aziendali. Formula, inoltre, le proposte 

da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in merito alla struttura organizzativa della 

Società e del Gruppo, ai programmi generali di sviluppo ed investimento, ai programmi 

finanziari e al bilancio previsionale, nonché in merito ad ogni altra questione richiestagli 

dal Consiglio. Cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato 

alla natura e alle dimensioni dell’impresa.  

 

Con delibera del 19 febbraio 2007, è stato deciso che il capo dell’Internal Auditing si 

rapporti non solo con il Presidente ma anche con l’Amministratore Delegato. Si veda 

al riguardo la Sezione VIII della presente Relazione. 
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I Consiglieri Enrico Cavatorta, Roberto Chemello e Luigi Francavilla sono stati 

nominati procuratori per il compimento di operazioni di valore non eccedente 

determinati importi. 

 

Il Vice Presidente Luigi Francavilla e gli Amministratori Roberto Chemello, Enrico 

Cavatorta e Claudio Del Vecchio ricoprono cariche con ampie deleghe operative di 

società controllate di rilevanti dimensioni industriali e commerciali. 

 

Il Consiglio annovera quindi 6 Amministratori esecutivi: Leonardo Del Vecchio, Andrea 

Guerra, Enrico Cavatorta, Luigi Francavilla, Roberto Chemello e Claudio Del Vecchio. 

 

A norma dello Statuto sociale, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno 

trimestrale sul generale andamento della gestione e sulle modalità di esercizio delle 

deleghe conferite, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate dalla Società e dalle controllate.     

 

Amministratori non esecutivi e non indipendenti 
 

Alla luce delle dichiarazioni rese si considerano tali i Consiglieri Sergio Erede e Sabina 

Grossi. 

 
Amministratori Indipendenti 

 

Il Consiglio annovera tra i suoi componenti 6 Amministratori indipendenti e 

precisamente i Consiglieri: Roger Abravanel, Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo, 

Claudio Costamagna, Lucio Rondelli e Gianni Mion. 

 

La valutazione di indipendenza dei predetti Amministratori è stata effettuata dal 

Consiglio sulla base dei criteri individuati dal previgente codice di autodisciplina. Il 

Consiglio ha comunque stabilito di conformarsi ai nuovi criteri previsti dal Codice di 

Autodisciplina secondo le modalità indicate nella Sezione VIII della presente 

Relazione. 

 

Si dà atto comunque che i predetti Consiglieri indipendenti Tancredi Bianchi, Mario 

Cattaneo, Gianni Mion, Lucio Rondelli, Claudio Costamagna e Roger Abravanel, 

possiedono i requisiti diindipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, TUF.  

 

In data 19 febbraio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha designato un Lead 

Independent Director quale punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei 
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contributi dei Consiglieri indipendenti. Al riguardo si rinvia alla Sezione VIII della 

presente Relazione. 

 

Nomina degli Amministratori 
 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dalla Assemblea degli 

azionisti tenuta in data 14 giugno 2006 sulla base dello Statuto vigente a quella data, 

che non prevedeva il meccanismo del voto di lista. 

 

Secondo lo Statuto vigente, la nomina degli amministratori deve avvenire mediante 

voto di lista nelle modalità di cui all’art. 17 dello statuto della Società alle quali si rinvia 

integralmente. 

 

Lo Statuto della Società è disponibile sul sito della  società www.Luxottica.com. 

 

In occasione della nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione, l’azionista 

proponente ha comunque messo a disposizione degli azionisti il profilo dei singoli 

candidati, in modo da consentire loro di conoscerne le caratteristiche personali e 

professionali ai fini del consapevole esercizio del diritto di voto. 

 

Gli Amministratori posseggono i requisiti di professionalità e l’esperienza necessaria a 

svolgere con efficacia ed efficienza il loro mandato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione non ha finora ritenuto necessaria l'istituzione di un 

Comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore in quanto non si sono 

mai registrate difficoltà da parte degli Azionisti nel predisporre tali proposte di nomina. 

 

Remunerazione degli Amministratori
 

I compensi degli amministratori per la carica sono deliberati dall’Assemblea degli 

azionisti. 

 

E’ riservata al Consiglio di Amministrazione la determinazione, sentito il parere del 

Comitato Risorse Umane e del Collegio Sindacale, della remunerazione degli 

Amministratori investiti di cariche particolari nonché, qualora non vi provveda 

l’Assemblea degli azionisti, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli 

componenti del Consiglio. 

 

In particolare, l’assemblea del 14 giugno 2006 ha deliberato di stabilire in massimi euro 

94.731 il compenso lordo mensile da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, rimettendone la sua ripartizione al 
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Consiglio, che in data 14 giugno ha deliberato di ripartire il predetto compenso lordo 

mensile in ugual misura di euro 6.766,50 per ciascun consigliere per il periodo dal 15 

giugno 2006 fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006. 

Per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori investiti di particolari 

incarichi si rinvia alla tabella inserita nella nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2006.  

 

La remunerazione spettante all’Amministratore Delegato si compone di una parte fissa 

e di una parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi predeterminati.  

All’Amministratore Delegato sono state assegnate le opzioni per l’acquisto di azioni 

della Società indicate nella tabella contenuta nella nota integrativa al bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2006.  

 

Comitato Risorse Umane 
 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 giugno 2006, ha nominato al proprio interno 

il nuovo Comitato Risorse Umane composto da 5 amministratori in maggioranza non 

esecutivi con funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio, 

quali le seguenti: 

- formulazione di proposte al Consiglio relative alla remunerazione complessiva degli 

amministratori della Società e alla determinazione dei criteri per la remunerazione 

dell’alta  direzione della Società e del Gruppo; 

- esame dei piani di incentivazione per i dipendenti del Gruppo Luxottica e dei criteri 

per la composizione degli organi di amministrazione delle società controllate di rilevanti 

dimensioni. 

 

Il Comitato valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dell’alta  

direzione della Società e del Gruppo e vigila sulla loro applicazione. Controlla inoltre 

l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani di incentivazione approvati dalla 

Società e dal Gruppo. 

   

Alla data di nomina del nuovo Comitato Risorse Umane  facevano parte del suddetto 

Comitato: Gianni Mion, Presidente, Leonardo Del Vecchio, Sabina Grossi, Andrea 

Guerra. Successivamente, con delibera del 19 febbraio 2007 il Consiglio di 

Amministrazione ha stabilito di nominare i nuovi componenti del Comitato Risorse 

Umane tra membri non esecutivi del Consiglio, tre dei quali indipendenti. Pertanto, alla 

data della presente Relazione, il Comitato risulta composto da Gianni Mion, Roger 

Abravanel, Sabina Grossi e Claudio Costamagna. Si veda la Sezione VIII della 

presente Relazione. 

 

 13



Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta 

richiesta da un altro componente.  

Si precisa che il suddetto Comitato delibera in assenza dei diretti interessati. 

 

Nel corso dell’esercizio 2006, il Comitato si è riunito nei termini e con le modalità 

indicate nella tabella allegata. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 19 febbraio 2007 ha deliberato appositi 

stanziamenti al fine di fornire al Comitato adeguate risorse finanziarie per 

l’adempimento dei suoi compiti. Si veda la Sezione VIII della presente Relazione. 

 

III. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 
 

Il sistema di controllo interno si sostanzia in un insieme di procedure per ciascuna 

attività esercitata, codificate in manuali aggiornati e diffusi all’interno del Gruppo. 

 

In conformità alle disposizioni dell’art. 2381 del codice civile, sulla base delle 

informazioni ricevute dagli organi delegati ai quali spetta curare che l’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile siano adeguati alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa, il Consiglio di Amministrazione fissa le linee di indirizzo del sistema di 

controllo interno e ne valuta l’adeguatezza.  

 

A tale fine, il Consiglio si avvale del Comitato per il Controllo Interno, nonché del 

Preposto al Controllo Interno, dell’Internal Auditing e dell’Organismo di Vigilanza sul 

modello organizzativo previsto dal  D.Lgs. 231/2001. 

 

Con delibera del 19 febbraio 2007, inoltre, è stato deciso che il responsabile 

dell’Internal Auditing si rapporti non solo con il Presidente ma anche con 

l’Amministratore Delegato. Si veda al riguardo la Sezione VIII della presente 

Relazione.  

 

Restano salve le funzioni di vigilanza e di controllo riservate per legge al Collegio 

Sindacale, mentre l’attività di revisione contabile è affidata in conformità alla normativa 

italiana ad una società di revisione. 

 

In data 6 novembre 2006, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno 

e del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la 

Financial Risk Management Policy applicabile a tutte le società del Gruppo Luxottica. 

La suddetta policy fissa i principi e le regole per la gestione ed il monitoraggio dei rischi 

finanziari, con particolare riferimento alle operazioni poste in essere dal Gruppo 
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Luxottica per minimizzare i rischi derivanti dalle variazioni dei tassi d’interesse e dei 

cambi. 

La policy chiarisce che per la copertura del “rischio tasso” lo strumento utilizzato è 

“l’interest rate swaps” mentre per il “rischio cambio” sono utilizzati gli strumenti derivati 

“forward exchange contract”, “stopp loss order” e “collar zero cost”. Non è consentito 

l’utilizzo di strumenti derivati con finalità speculative. 

Oltre ai limiti fissati per singola operazione in strumenti derivati la policy fissa anche un 

limite legato all’esposizione complessiva del Gruppo Luxottica.  

 

Nel mese di novembre 2006 è stata aggiornata la Credit Policy applicabile a tutte le 

società wholesale del Gruppo Luxottica ed al Retail Service.  

Tale policy definisce le regole e le responsabilità per la gestione e raccolta del credito 

al fine di prevenire i rischi finanziari, di ottimizzare la rotazione dei crediti, di 

controllarne l’evoluzione e di ridurre le perdite sui crediti stessi. La suddetta policy, in 

particolare, fissa le linee guida necessarie nell’attività di:  

 assegnazione e controllo delle linee di credito; 

 monitoraggio dell’andamento dei crediti; 

 sollecitazione dei crediti insoluti/scaduti; 

 gestione e controllo delle azioni legali intraprese; 

 gestione e controllo degli accantonamenti e delle Perdite su crediti; 

 determinazione  e controllo delle condizioni di pagamento in uso nei 

diversi mercati; 

 controllo delle forme di garanzia.  

 

In conformità alla delibera assunta in data 19 febbraio 2007 il Consiglio di 

Amministrazione valuta l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema 

di controllo anche secondo le modalità meglio descritte nella Sezione VIII della 

presente Relazione. 

 

Comitato per il Controllo Interno 
 

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2006 ha confermato i componenti del 

Comitato per il Controllo Interno nelle persone di: Lucio Rondelli, Presidente, Tancredi 

Bianchi, Mario Cattaneo. 

 

Il Comitato per il Controllo Interno risulta, così, composto da 3 amministratori 

indipendenti (Tancredi Bianchi, Lucio Rondelli e Mario Cattaneo) nominati dal Consiglio 

di Amministrazione. 

 

In data 27 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il 

Regolamento del Comitato per il Controllo Interno, che definisce le funzioni svolte dal 
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Comitato, nella prima parte, in via permanente, come Comitato per il Controllo Interno 

e nella seconda parte, in via transitoria fino al 14 giugno 2006, come Audit Committee.  

 

Infatti, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il 

Comitato ha svolto, a partire dal 31 luglio 2005 e sino al 14 giugno 2006, data di 

nomina del nuovo Collegio Sindacale, anche le funzioni di Audit Committee previste dal 

Sarbanes-Oxley Act e dalla normativa della Securities and Exchange Commission e 

del New York Stock Exchange; tali funzioni sono svolte, successivamente alla data di 

nomina, dal Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea degli azionisti il 14 giugno 

2006. 

 

Secondo quanto disposto dal Regolamento, il Comitato per il Controllo Interno ha 

funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Svolge in particolare le seguenti attività: 

- valuta (i) l’adeguatezza del sistema di controllo interno, (ii) il piano di lavoro del 

Preposto al Controllo Interno, (iii) il corretto utilizzo dei principi contabili unitamente ai 

responsabili amministrativi e ai revisori della Società (iv) le risultanze dell’attività svolta 

dall’Internal Auditing; 

-controlla l’osservanza e formula proposte per il periodico aggiornamento delle regole 

di corporate governace. 

 

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta 

richiesta da un altro componente e, di norma, prima delle riunioni consiliari indette per 

l’approvazione del bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.  

 

Nel corso dell’esercizio 2006, il Comitato si è riunito nelle modalità e nei termini indicati 

nella tabella allegata. 

 

Il Comitato per il Controllo Interno riferisce al Consiglio almeno semestralmente 

sull’attività svolta. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 19 febbraio 2007 ha deliberato appositi 

stanziamenti al fine di fornire al Comitato adeguate risorse finanziarie per 

l’adempimento dei suoi compiti. Si veda la Sezione VIII della presente Relazione. 

 

Il Preposto al Controllo Interno 
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Il Preposto al Controllo Interno ha il compito di verificare l’adeguatezza e l’efficienza del 

sistema di controllo interno e di proporre le soluzioni correttive, disponendo di mezzi 

adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni.  

E’ stato identificato nel responsabile dell’Internal Auditing del Gruppo Luxottica, 

dipende gerarchicamente dal Presidente e dall’Amministratore Delegato e riferisce del 

proprio operato al Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale.    

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 
 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 ottobre 2005, ha adottato il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs n. 231/2001 idoneo a 

prevenire il rischio del compimento di illeciti da parte di dipendenti e collaboratori della 

Società, con la conseguente responsabilità amministrativa prevista dalla legge 

231/2001 (di seguito, il “Modello”). 

In data 27 luglio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le integrazioni al 

Modello allo scopo di includere tra i reati previsti anche quelli di market abuse e di 

criminalità organizzata transnazionale. 

Tale Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le 

Linee Guida elaborate nel tempo da Confindustria, nonché la best practice maturata 

nel periodo di vigenza della normativa e quella consolidatasi nell’esperienza americana 

a seguito dell’emanazione, nel 1991, delle Federal Sentencing Guidelines. 

 

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e 

di attività di controllo da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da 

non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni. 

A tal fine, il Modello assolve alle seguenti funzioni: 

-  rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome per conto di Luxottica 

dell’esigenza di un puntuale rispetto del Modello, alla cui violazione 

conseguono severe sanzioni disciplinari; 

-  stigmatizzare la condanna da parte della Società di ogni comportamento che, 

ispirato da un malinteso interesse sociale, si ponga in contrasto con leggi, 

regolamenti o, più in generale, con principi di correttezza e trasparenza cui la 

sua attività si ispira; 

-  informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla 

Società (e dunque a tutti i suoi dipendenti, dirigenti e vertici) dall’applicazione 

delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità 

che esse siano disposte anche in via cautelare; 

- consentire alla Società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle 

attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili 

di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo 

stesso Modello. 
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Il Modello è disponibile sul sito www.luxottica.com. 

 

In data 6 novembre 2006 è stato integrato, a seguito delle dimissioni di uno dei suoi 

membri, l’ Organismo di Vigilanza previsto dal Modello. 

Conseguentemente ad oggi il suddetto organo è composto dalle persone di seguito 

indicate: Direttore Internal Auditing (Mario Pacifico), Presidente, del Direttore Risorse 

Umane (Nicola Pelà) e di un membro del collegio sindacale (Giorgio Silva).  

L’Organismo di Vigilanza riferisce su base semestrale al Consiglio di Amministrazione, 

al Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale sull’attività svolta.  

 

Per l’espletamento dei suoi compiti, l’Organismo di Vigilanza è dotato di un budget 

idoneo ad assumere tutte le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie 

mansioni. 

 

Sarbanes-Oxley Act 
L’adeguamento alle prescrizioni del Sarbanes-Oxley Act (SOA), alle quali anche 

Luxottica Group è tenuta in qualità di emittente quotato al New York Stock Exchange 

(NYSE), ha rappresentato un importante stimolo per il Gruppo nel processo di continuo 

miglioramento del proprio sistema di controllo interno.  

In particolare nel processo di adeguamento al SOA Luxottica non ha inteso solo 

recepire una normativa, ma cogliere una concreta opportunità di migliorare 

effettivamente la propria governance amministrativo-finanziaria e la qualità del proprio 

sistema di controllo interno in modo da renderlo più sistematico, costantemente 

monitorato, metodologicamente più definito e documentato.   

Luxottica è consapevole che le energie profuse per definire un sistema di controllo 

interno efficace e capace di garantire un’informativa finanziaria completa, veritiera e 

corretta, non rappresentano un’attività una tantum, bensì un processo dinamico che 

deve rinnovarsi ed adeguarsi in funzione dell’evoluzione del business, del contesto 

socio-economico e del quadro normativo. 

Gli obiettivi del sistema di controllo sono stati definiti coerentemente alle indicazioni 

contenute nella normativa SOA che opera una distinzione tra le seguenti due 

componenti:  

 controlli e procedure per il rispetto degli obblighi informativi del bilancio consolidato 

e del Form 20-F (Disclosure controls and procedures-DC&P);  

 sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio (Internal 

Control Over Financial Reporting-ICFR). 

I disclosure controls and procedures sono disegnati per assicurare che l’informativa 

finanziaria sia adeguatamente raccolta e comunicata al Chief Executive Officer (CEO) 
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ed al Chief Financial Officer (CFO), affinché questi possano assumere decisioni 

appropriare e tempestive sulle informazioni da diffondere al mercato. 

Il sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio ha l’obiettivo di 

assicurare l’attendibilità dell’informativa finanziaria, in accordo con i principi contabili di 

riferimento.  

L’articolazione del sistema di controllo è stata definita coerentemente al modello 

adottato nel COSO report - – ossia il modello internazionalmente più diffuso per 

definire e valutare il sistema di controllo interno - che prevede cinque componenti 

(ambiente di controllo, risk assessment, attività di controllo, sistemi informativi e flussi 

di comunicazione, attività di monitoraggio).  

Per le società più rilevanti del Gruppo (c.d. Material Control Unit)  i controlli sono stati 

disegnati e la loro operatività verificata sia a livello generale/trasversale (entity level 

controls) che a livello di singolo processo operativo/amministrativo. Per le società 

minori, ma comunque di una certa importanza soprattutto se considerate in maniera 

aggregata (c.d. Material When Aggregated) la valutazione è stata effettuata a livello di 

operatività generale del sistema di controllo. 

Tra i controlli di carattere trasversale assumono particolare rilevanza i controlli che 

consentono di mitigare il rischio di realizzazione di frodi. A tal fine Luxottica ha 

sviluppato Anti Fraud Programs & Controls  derivanti da un’approfondita attività di risk 

assessment che partendo dalla mappatura delle modalità attraverso cui potenzialmente 

può essere perpetrata una frode, ha definito i controlli necessari per ridurne il rischio di 

accadimento e/o per permetterne l’individuazione. 

Oltre ad aver definito e sottoposto a testing il sistema di controllo interno nel rispetto 

dei requisiti del SOA, Luxottica ha anche individuato le azioni necessarie per garantirne 

il funzionamento ottimale nel tempo. 

In primis il monitoraggio dell’intero sistema deve avvenire a due livelli: da parte del 

management di linea che presidia i processi significativi e da parte dell’Internal Audit 

che in maniera autonoma e secondo un piano di interventi approvato è tenuto a 

verificare l’effettiva operatività dei controlli e a riferirne alle funzioni ed agli organismi 

competenti. 

Inoltre, anche sulla scorta di un confronto tuttora in corso con altre società quotate al 

NYSE, il sistema dei controlli progettato deve essere oggetto di ottimizzazioni e 

semplificazioni. Già a partire dal 2007, sulla base dell’esperienza maturata 

internamente e delle valutazioni indipendenti espresse dalla società di revisione, sarà 

attivato un monitoraggio costante per verificare che non vi siano controlli ridondanti e/o 

secondari che appesantiscono l’operatività senza innalzare realmente l’efficacia del 

sistema.  
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 Collegio Sindacale  
 

Il Collegio, che è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti il 14 giugno 2006 per 

la durata di tre esercizi e comunque fino alla data dell’Assemblea per l’approvazione 

del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, è costituito da 3 sindaci effettivi (Marco 

Reboa, Giorgio Silva ed Enrico Cervellera) e da 2 sindaci supplenti (Mario Magenes e 

Francesco Nobili).  

 

Secondo lo statuto sociale, la nomina dei sindaci è effettuata mediante voto di lista 

(art. 27, commi da 4 a 18, 21 e 22). 

 

Il Collegio Sindacale, come previsto dalla normativa italiana applicabile alle società 

quotate, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società 

per gli aspetti di competenza, sul sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione.  

 

Il Collegio Sindacale formula la propria motivata proposta all’Assemblea degli azionisti 

sul conferimento dell’incarico di revisione contabile alla società di revisione. 

 

Il Collegio è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 28 

aprile 2005, quale organo idoneo a svolgere le funzioni di Audit Committee previste 

dal Sarbanes Oxley Act e dalla normativa SEC e del NYSE (fino alla nomina del 

Collegio Sindacale attuale tali funzioni sono state svolte dal Comitato per il Controllo 

Interno): 

 

• valuta le proposte delle società di revisione per l’affidamento dell’incarico di 

revisione contabile e formula all’Assemblea la proposta motivata in merito alla nomina, 

o revoca, della società di revisione;  

• svolge attività di supervisione dell’operato della società incaricata della 

revisione contabile e della fornitura di servizi di consulenza, di altre revisioni o 

attestazioni; 

• esamina le comunicazioni periodiche della società di revisione relative: (a) ai 

criteri e alle prassi contabili critiche da utilizzare; (b) ai trattamenti contabili alternativi 

previsti dai principi contabili generalmente accettati analizzati con il management, le 

conseguenze dell’utilizzo di questi trattamenti alternativi e delle relative informazioni, 

nonché i trattamenti considerati preferibili dal revisore; (c) a ogni altra rilevante 

comunicazione scritta intrattenuta dal revisore con il management; 
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• formula raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alla 

risoluzione delle controversie tra il management e la società di revisione concernenti 

l’informativa finanziaria; 

• approva le procedure concernenti: (i) il ricevimento, l’archiviazione ed il 

trattamento di segnalazioni ricevute dalla società, riguardanti tematiche contabili, di 

sistema di controllo interno di natura contabile e le questioni attinenti la revisione; (ii) 

l’invio confidenziale o anonimo, da parte del personale dipendente, di segnalazioni 

riguardanti tematiche contabili o di revisione discutibili; 

• valuta le richieste di avvalersi della società incaricata della revisione contabile 

del bilancio per servizi extra-audit ammissibili ed esprime il proprio parere in merito al 

Consiglio di Amministrazione;  

• approva le procedure redatte dal Responsabile dell’Internal Auditing per la 

preventiva autorizzazione dei servizi extra-audit ammissibili, analiticamente 

individuati, ed esamina l’informativa sull’esecuzione dei servizi autorizzati; 

• esamina le segnalazioni dell’Amministratore Delegato e del Direttore 

Amministrazione Finanza e Controllo (“CFO”) relative ad ogni significativo punto di 

debolezza nella progettazione o nell’esecuzione dei controlli interni che sia 

ragionevolmente in grado di incidere negativamente sulla capacità di registrare, 

elaborare, riassumere e divulgare informazioni finanziarie e le carenze rilevate nei 

controlli interni (Section 404 “Internal Controls over financial reporting”); 

• esamina le segnalazioni dell’Amministratore Delegato e del CFO relative a 

qualsiasi frode che abbia coinvolto il personale dirigente o le posizioni rilevanti 

nell’ambito del sistema di controllo interno. 

  

Ai sensi della normativa USA è stato nominato come Financial Expert dell’Audit 

Committee, il Presidente del Collegio Sindacale, Marco Reboa. 

 

Per l’espletamento dei predetti compiti, il Collegio è dotato delle competenze e delle 

risorse adeguate.  

 

 Revisore Contabile 
 

L’attività di revisione contabile è affidata ad una società di revisione iscritta nel registro 

dei revisori contabili, la cui nomina spetta all’assemblea degli azionisti.  

La società di revisione in carica è la Deloitte & Touche, il cui incarico scade con 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2011. 

In data 27 ottobre 2005, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è stata adottata 

la “Procedura di gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione”, al fine di 

salvaguardare l’indipendenza del revisore esterno, fondamentale garanzia 

dell’affidabilità dell’informativa contabile, rispetto alle società conferenti gli incarichi. 
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Adeguamenti statuari alla normativa vigente deliberati nel corso dell’esercizio 
2006 

 
La Società ha adottato in data 15 giugno 2006 le modifiche statutarie necessarie, per 

adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge sul Risparmio (l. 28 

dicembre 2005, n. 262). 

 

Le principali modifiche statutarie hanno riguardato: 

1. l’introduzione di un meccanismo di voto di lista per l’elezione degli 

amministratori; 

2. l'indicazione della quota minima di partecipazione necessaria per presentare 

una lista, in ogni caso non superiore al 2,5% del capitale sociale. 

3. le modalità per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale scelto tra i 

sindaci eletti dalla minoranza;  

4. le modalità per la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili. 

 

Inoltre, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 303 del 29 dicembre 2006, 
("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria (T.U.F.)”) modificativo della Legge sul Risparmio, la Società 
effettuerà nel corso del 2007, e comunque nei termini ivi previsti, gli ulteriori 
adeguamenti richiesti dalla normativa vigente.  

IV. CODICI DI CONDOTTA E PROCEDURE 
 

Alla base del sistema di corporate governance del Gruppo vi sono i codici fondamentali 

di condotta e le procedure idonee a regolare i comportamenti interni, in coerenza con i 

principi di trasparenza, correttezza e lealtà. 

 

Codice Etico  
 

Il Codice Etico del Gruppo Luxottica rappresenta la carta dei valori informatori 

dell’attività di impresa ed è oggetto di continua verifica e aggiornamento per tener 

conto dei suggerimenti derivanti in particolare dalla disciplina statunitense.  

 

Il Codice Etico attualmente in vigore, diffuso in tutto il Gruppo, è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2004 ed è stato modificato dal Consiglio 

medesimo nella riunione del 27 ottobre 2005 per introdurre le modifiche strettamente 

conseguenti alla nomina del Garante del Codice. 

 

In data 27 marzo 2006 il Codice Etico è stato inoltre parzialmente modificato per 

prevedere, in particolare, una nuova disciplina sull'uso corretto dei beni aziendali da 

parte dei dipendenti del gruppo e degli altri destinatari del Codice. 
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Il Codice Etico è disponibile sul sito www.luxottica.com. 

 

Il Garante del Codice Etico è stato individuato nella persona di Sergio Scotti 

Camuzzi, professionista esterno al Gruppo Luxottica, figura che per la sua 

indipendenza ed autorevolezza è stata ritenuta la più idonea ad assicurare una 

gestione trasparente ed imparziale del processo di valutazione delle segnalazioni e 

denunce riguardanti violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico. Il Garante, con 

cadenza periodica almeno semestrale, fornisce al Collegio Sindacale, al Comitato per il 

Controllo Interno e all’Organismo di Vigilanza l’informativa in merito alle denunce 

pervenute ed al loro status. 

 

Procedura per la Gestione di Segnalazioni e Denunce riguardanti violazioni di 
principi e norme definiti e/o riconosciuti dal Gruppo Luxottica 

 

In data 27 ottobre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, dopo parere 

positivo del Comitato di Controllo Interno, una “Procedura per la Gestione di 

Segnalazioni e Denunce riguardanti violazioni di principi e norme definiti e/o 

riconosciuti dal Gruppo Luxottica”. 

 

Rientrano in tale procedura le denunce, i reclami e le segnalazioni riguardanti casi di 

presunta frode, di violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice 

Etico di gruppo e di irregolarità o negligenze nella tenuta della contabilità, dei controlli 

interni e nella revisione contabile. 

 

Vengono prese in considerazione sia le denunce pervenute da soggetti interni 

dipendenti che da soggetti esterni al Gruppo, che si impegna a salvaguardare 

l’anonimato del denunciante ed a garantire che il dipendente che segnali la violazione 

non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione. 

 

La procedura è valida per tutte le Società del Gruppo. 

 

Codice di Autodisciplina  

 

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, nel marzo 2006 il 

Comitato per la corporate governance delle società quotate, promosso dalla Borsa 

Italiana ha elaborato una nuova versione del Codice di Autodisciplina che sostituisce 

quello redatto nel 1999, così come rivisitato nel 2002.  
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Tali nuove disposizioni tengono conto sia dell’esperienza maturata negli ultimi anni 

dalla best practice delle società quotate in Italia e nei principali mercati finanziari esteri, 

sia della approvazione della legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio). 

 

A norma di quanto disposto dall’art. 124-bis del D.Lgs n. 58/1998 (di seguito, “TUF”), la 

Società dichiara di conformarsi ai principi contenuti nel Codice Etico nonché a quelli del 

Codice di Autodisciplina, le raccomandazioni del quale risultano integralmente recepite 

dalla Società, salvo quanto espressamente indicato nella presente Relazione. 

 

Le previsioni del Codice di Autodisciplina sono riassunte nelle tabelle predisposte in 

conformità alle indicazioni di Borsa Italiana, di Assonime e di Emittente Titoli e allegate 

alla presente Relazione.  

 

Principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate  
 

In data 27 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo testo 

delle “Linee Guida per le operazioni con parti correlate”, che ha sostituito le precedenti 

“Linee Guida per le operazioni significative e con parti correlate”. 

 

Il nuovo documento prevede la più ampia definizione di parti correlate prevista dal  

principio contabile IAS 24, introdotto nel nostro ordinamento dalla Consob con la 

delibera n. 14990 del 14 aprile 2005. 

 

Le attuali Linee Guida individuano due differenti categorie di operazioni con parti 

correlate, prevedendo per ognuna di esse una differente procedura. 

 

Per le operazioni “straordinarie” con parti correlate compiute da qualsiasi società del 

Gruppo è prevista l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Luxottica 

Group S.p.A. 

 

Per le operazioni “ordinarie” con parti correlate non è prevista la preventiva 

approvazione del Consiglio di Amministrazione, rientrando il compimento delle stesse 

nei poteri delegati dall’organo amministrativo ai singoli membri del Consiglio di 

Amministrazione o a loro delegati; pertanto, tali operazioni sono oggetto di 

presentazione periodica al Consiglio di Amministrazione da parte dei Consiglieri muniti 

di delega. 

 

Il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l’operazione deve essere 

adeguatamente informato sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive 

dell’operazione, sulle condizioni temporali ed economiche per il suo compimento, sul 
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procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli  

eventuali rischi per il Gruppo. 

 

Il Consiglio può farsi  assistere secondo il caso da uno o più esperti indipendenti e 

competenti che esprimono un’opinione su condizioni, legittimità e aspetti tecnici 

dell’operazione. 

 

“Linee Guida per le operazioni significative e con parti correlate” sono disponibile sul 

sito www.luxottica.com.  

 

Infine, (i) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2391-bis del codice civile, è previsto che il 

Consiglio di Amministrazione della società interessata (qualora faccia ricorso al 

mercato del capitale di rischio) renda note tali operazioni nella relazione sulla gestione 

di cui all’art. 2428 del codice civile; (ii) ai sensi di quanto disposto dall'art. 71-bis del 

Regolamento Emittenti, è previsto che qualora una delle società del gruppo effettui 

operazioni con Parti Correlate, “che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di 

realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla 

completezza e correttezza delle informazioni anche contabili”, relative a Luxottica, 

quest’ultima metta a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in 

conformità alle disposizioni vigenti.  

 

Procedura in materia di Internal Dealing (già “Codice di Comportamento”) 
 

In data 27 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire le recenti 

novità normative in materia di internal dealing, di cui all’art. 114, settimo comma, TUF e 

agli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, che a far data dal 1°aprile 

2006 si sostituiranno alla disciplina prevista dal Regolamento dei Mercati organizzati e 

gestiti dalla Borsa Italiana, ha approvato la nuova Procedura in materia di internal 

dealing, che sostituisce il vecchio Codice di Comportamento. 

 

La nuova Procedura in materia di internal dealing approvata dal Consiglio di 

Amministrazione disciplina in dettaglio gli obblighi di comportamento ed informativi 

inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. “soggetti rilevanti”, dei 

quali viene fornita un’elencazione.  

Sono oggetto di comunicazione da parte dei “soggetti rilevanti” alla Società, alla 

Consob e al pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di 

azioni o di strumenti finanziari, il cui importo complessivo sia almeno pari a 5.000 Euro 

in ragione d’anno, calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli 

strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante 

e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti. 
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Il Codice sull’internal dealing prevede determinati black-out periods e un sistema 

sanzionatorio delle violazioni degli obblighi. 

 

Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate   
 

In data 27 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle 

disposizioni contenute negli artt. 114, 115-bis TUF e negli artt. 152-bis e seguenti del 

Regolamento Emittenti, nonché alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, ha 

adottato una nuova procedura per le gestione delle informazioni privilegiate, al fine di 

assicurare che la loro comunicazione avvenga tempestivamente, in forma completa e 

adeguata.  

 

Secondo quanto disposto dall’art. 181 TUF, per informazione “privilegiata" si intende 

“un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi 

degli strumenti finanziari a cui l’informazione stessa si riferisce”. 

 

Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni privilegiate, tra gli altri: 

(i) gli amministratori; (ii) i sindaci; (iii) tutti gli esercenti attività direttive in Luxottica e 

nelle Società del Gruppo; (iv) qualsiasi altro dipendente di Luxottica e delle Società del 

Gruppo che, per ragioni di ufficio o professionali, venga a conoscenza di informazioni 

e/o entri in possesso di documentazione attinente la tipologia di informazioni 

privilegiate. 

 

La procedura per la gestione delle informazioni prevede anche l’identificazione dei 

soggetti incaricati dei rapporti con l’esterno, di obblighi di comportamento, di procedure 

operative e relativi obblighi di osservanza delle stesse. Sono inoltre indicate le 

caratteristiche i contenuti e le modalità di aggiornamento del Registro delle persone 

che hanno accesso ad informazioni privilegiate.  

Tale Registro è stato istituito da Luxottica al fine di ottemperare a quanto disposto 

dall’art. 115-bis TUF. 

Si precisa al riguardo che i dati relativi alle persone iscritte nel Registro verranno 

conservati per i 5 anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno 

determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. 

La Procedura per le gestione delle informazioni privilegiate è disponibile sul sito 

www.luxottica.com. 

 

Conferimento di incarichi a Società di Revisione  
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La normativa USA prevede un obbligo di approvazione da parte dell’Audit Committee o 

dell’organo equipollente nelle specifiche legislazioni dei servizi resi dal revisore alla 

Società e alle sue controllate. 

 

In data 27 ottobre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “Procedura di 

Gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione”, al fine di salvaguardare 

l’indipendenza del revisore esterno, fondamentale garanzia dell’affidabilità 

dell’informativa contabile, rispetto alle società conferenti gli incarichi. 

 

Il revisore della Società capogruppo è il revisore principale dell’intero Gruppo Luxottica. 

 

I limiti al conferimento degli incarichi contenuti in tale procedura derivano dalla 

normativa vigente in Italia e negli USA, in considerazione della quotazione delle azioni 

Luxottica sia al mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 

che a quella di New York. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli posti dalle leggi 

locali applicabili alle singole società  controllate non italiane. 

 

A seguito delle modifiche degli articoli 159 e seguenti del TUF, dovute a quanto 

disposto dalla Legge sul Risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262), e successive 

modifiche e integrazioni apportate dal d.lgs n. 303 del 29 dicembre 2006, è entrata in 

vigore, tra l’altro, una nuova disciplina relativa al conferimento e alla revoca 

dell’incarico ai revisori, al regime delle incompatibilità e ai poteri di vigilanza e 

sanzionatori della Consob. 

 

La Società, anche in attesa alle disposizioni attuative che la Consob è chiamata ad 

adottare, modificherà nel corso del 2007 la propria procedura in forza di tali novità 

legislative.  

 

VI. ASSEMBLEE E REGOLAMENTO ASSEMBLEARE 
 

Il Consiglio di Amministrazione pone attenzione alla scelta del luogo, della data e 

dell’ora di convocazione al fine di agevolare la partecipazione degli azionisti alle 

assemblee per quanto possibile. 

Gli Amministratori e i Sindaci di Luxottica cercano di essere presenti alle assemblee, in 

particolare quegli Amministratori che, per gli incarichi ricoperti, possano apportare un 

utile contributo alla discussione assembleare. 

 

Un’apposita sezione del sito internet contiene le informazioni rilevanti con riferimento 

alle assemblee tenutesi nel corso degli ultimi esercizi ed alle principali deliberazioni 

assunte, i relativi avvisi di convocazione, nonché la documentazione concernente le 

materie poste all’ordine del giorno.  
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Il Regolamento assembleare, adottato al fine di un ordinato e funzionale svolgimento 

delle riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Luxottica Group S.p.A., è a 

disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si 

svolgono le adunanze assembleari; è inoltre a disposizione del pubblico sul sito 

www.luxottica.com. 

 

Nel corso del 2006 si è tenuta una assemblea in data 15 giugno 2006 con il seguente 

ordine del giorno: 

Parte straordinaria 
1. Aumento del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

da 12 a 15 e modificazione dell’art. 17 dello Statuto sociale; 

2. Aumento del capitale sociale per massimi Euro 1.200.000 riservato al servizio 

del Piano di Stock Option 2006 a favore di dipendenti del Gruppo, con 

esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 2441, comma 8 del Codice Civile e dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

58/1998;deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Modificazioni statutarie, anche in adeguamento alla legge sul risparmio n. 

262/2005, ed in particolare modificazione degli articoli 12, 13, 17, 18, 19, 20, 

23, 26, 27 e 28.   

Parte ordinaria 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 di Luxottica Group SpA; bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2005, relazioni degli Amministratori, del Collegio 

sindacale e della Società di revisione;  

2. Attribuzione dell’utile di esercizio e del dividendo; 

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del compenso 

spettante al Consiglio di Amministrazione; 

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione della 

relativa retribuzione; 

6. Conferimento dell’incarico di revisione contabile a Società di Revisione ai sensi 

degli art. 155 e seguenti del D.Lgs: 58/1998 per gli esercizi 2006-2011; 

7. Approvazione del piano di stock option 2006 e del relativo regolamento. 

 

VII. INVESTOR RELATIONS 
 

Un’apposita funzione alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato è dedicata ai 

rapporti con la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, con gli investitori e gli 

analisti finanziari, con gli organi di informazione e con il mercato. 
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I documenti relativi alla corporate governance sono reperibili sul sito www.luxottica.com 

e possono essere richiesti tramite e-mail. 

 

Le informazioni riguardanti i rendiconti periodici e gli eventi/operazioni rilevanti sono 

diffuse tempestivamente al pubblico anche mediante pubblicazione sul sito internet di 

Luxottica. 

 

 

VIII. SINTESI DEI PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 2006 
 

Conformemente a quanto consigliato dalle Linee Guida sulla corporate governance, 

vengono qui di seguito riassunte le principali novità intervenute a partire dalla chiusura 

dell’esercizio 2006 e fino alla data della presentazione della presente Relazione. 

 

In osservanza al Codice di Autodisciplina che elaborato, nella sua nuova versione, da 

Borsa Italiana nel marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso 

delle riunioni svoltesi in data 19 febbraio 2007 e 5 marzo 2007, a seguito di 

approfondito esame del sistema di governo societario e della struttura del gruppo, 

nonché di valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile generale della Società, ha deliberato:  

 

(a) in ossequio ai criteri applicativi 1.C.1. a) e 1.C.1. b) del Codice di 

Autodisciplina, di approvare una relazione avente ad oggetto la struttura 

societaria, organizzativa e contabile del Gruppo Luxottica, con individuazione 

delle controllate aventi rilevanza strategica; il Consiglio ha altresì stabilito che 

la predetta relazione venga predisposta ed approvata ogni anno al fine di 

consentire al Consiglio la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile generale del Gruppo nei termini e 

secondo i paramenti sopra indicati, in conformità a quanto previsto dal Codice 

di Autodisciplina; 

(b) di disporre che il responsabile dell’Internal Audit dipenda gerarchicamente non 

solo dal Presidente ma anche dall’Amministratore Delegato; 

(c) di approvare apposito questionario di valutazione adottato ai fini della 

valutazione della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio 

stesso e dei Comitati in ossequio al Criterio Applicativo 1.C.1. g), nonché i 

risultati applicativi del predetto questionario; il Consiglio ha altresì stabilito che 

il predetto questionario venga predisposto ed approvato ogni anno al fine di 

consentire al Consiglio la valutazione sulla dimensione, composizione e 

funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati, in conformità a quanto 

previsto dal Codice di Autodisciplina 
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(d) di approvare, quale espressione dell’orientamento del Consiglio, in 

ottemperanza al Criterio Applicativo 1.C.3., il numero massimo di incarichi di 

amministratore o sindaco in altre società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative e di rilevanti 

dimensioni, compatibile con l’incarico di amministratore di Luxottica Group 

S.p.A. come indicato nella tabella che segue:  

 
 NUMERO MAX INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO IN ALTRE 

SOCIETA’ 
 

  

Società quotate, società finanziarie, bancarie, assicurative, e 
di rilevanti dimensioni.  

   

Esecutivo 3 + LUXOTTICA 

   

Non Esecutivo 9 + LUXOTTICA 

   

 

stabilendo altresì che, ai fini del cumulo degli incarichi: (i) debbano essere 

considerate solamente le cariche di amministratore o sindaco eventualmente 

ricoperte in altre società con azioni quotate in mercati regolamentati (anche 

esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, 

intendendosi per tali quelle che abbiano un valore totale delle attività o un 

fatturato superiore ad Euro 1000 milioni (di seguito, le “Società Rilevanti”), (ii) 
gli incarichi ricoperti in più Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo, 

incluso il Gruppo Luxottica, debbano essere considerati quali unico incarico, 

con prevalenza di quello comportante il maggior impegno professionale (i.e. 

quello esecutivo). 

 

(e) in ottemperanza al Criterio Applicativo 2.C.3. di nominare il Lead Independent 

Director nella persona del Cav. Lucio Rondelli; 

(f) di aderire ai criteri per la valutazione dell’indipendenza degli Amministratori 

stabiliti dal Codice di Autodisciplina a cui si conformerà per quanto riguarda il 

Criterio Applicativo 3.C.1. al momento del prossimo rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione; 

(g) di valutare l’indipendenza degli attuali consiglieri non esecutivi in base al 

previgente codice di autodisciplina e così di considerare indipendenti i 

consiglieri Roger Abravanel, Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo, Claudio 

Costamagna, Lucio Rondelli e Gianni Mion; 

(h) in ossequio al Criterio Applicativo 5.C.1.(e), di attribuire  appositi stanziamenti 

da mettere a disposizione del Comitato di Controllo Interno e del Comitato 

Risorse Umane, nonché del Collegio Sindacale nella sua funzione di Audit 
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Commitee e dell’Organismo di Vigilanza al fine di fornire loro adeguate risorse 

finanziarie per l’adempimento dei rispettivi compiti; 

(i) di non ritenere opportuna l’istituzione del Comitato per le Nomine. 

in quanto lo Statuto della Società già prevede che la minoranza possa 

provvedere alla nomina di un amministratore ed, inoltre, anche alla luce della 

particolare composizione dell’azionariato; 

(l) di nominare i nuovi componenti del Comitato Risorse Umane tra membri non 

esecutivi del Consiglio. Alla data della presente Relazione, pertanto, il 

Comitato risulta composto da Gianni Mion, Roger Abravanel, Sabina Grossi, 

Claudio Costamagna; 

(m) di nominare l’Amministratore Delegato Andrea Guerra amministratore 

esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di Controllo 

Interno e con i compiti e le funzioni indicati nel Codice di Autodisciplina; 

(n) in ossequio al criterio applicativo 8.C.1. (c), di approvare la valutazione sulla 

adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo 

interno come risultante dalla relazione di cui al precedente punto a) e dalla 

relazione del Comitato per il Controllo Interno; come precisato al precedente 

punto a), il Consiglio ha altresì stabilito che la predetta relazione venga 

predisposta ed approvata ogni anno al fine di consentire al Consiglio, tra l’altro, 

la citata valutazione sul sistema di controllo interno.  

 

Con riferimento al precedente punto g) si segnala che il Consiglio del 19 febbraio 2007 

ha stabilito che l’adeguamento ai principi fissati dal Codice di Autodisciplina di cui al 

Criterio Applicativo 3.C.1., con particolare riferimento a quello relativo alla durata del 

mandato, abbia decorrenza dal rinnovo del prossimo Consiglio di Amministrazione, 

previsto in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2008; pertanto, la valutazione di 

indipendenza dei consiglieri non esecutivi che attualmente compongono il Consiglio ha 

avuto luogo in base al previgente codice di autodisciplina, e consente di  considerare 
indipendenti i consiglieri Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Claudio Costamagna, 

Gianni Mion, Tancredi Bianchi e Lucio Rondelli, pur essendo, questi due ultimi, membri 

del Consiglio da più di 9 anni. 

Con riferimento al precedente punto c) dall’esito dei questionari di autovalutazione è 

emerso complessivamente un quadro di adeguatezza per quanto concerne la 

composizione ed il funzionamento sia del Consiglio di Amministrazione che del 

Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Risorse Umane.  

 

In ossequio a quanto previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina il collegio Sindacale in 

data 2 marzo 2007 ha effettuato la valutazione sull’indipendenza degli amministratori 

sulla base dei criteri statuiti nel corso della predetta adunanza consiliare del 19 

febbraio 2007. Inoltre, il Collegio Sindacale, nella sua riunione del 2 marzo 2007, ha 

altresì provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti con riguardo a ciascun 
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sindaco in base ai criteri previsti dal nuovo Codice di Autodisciplina (artt. 10.C.2 e 

3.C.1). 

 

 

 

5 Marzo, 2007 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

            Il Presidente  

   F.to Dott. Leonardo Del Vecchio  
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Consiglio di Amministrazione  Comitato Controllo 

Interno 

Comitato  
Risorse Umane♦ 

Carica Componenti Esecutivi non-
esecutivi Indipendenti *** 

Numero di 
altri incarichi 

in Società 
Rilevanti * 

** *** ** **** 

Presidente LEONARDO 
DEL VECCHIO  X   100% 2   X - 

Vice Presidente   LUIGI  
FRANCAVILLA  X   100% 0     

Amministratore 
delegato  

ANDREA  
GUERRA  X   100% 2   X 100% 

Amministratore 
ROGER   
ABRAVANEL  ♦   X 100% 4   X - 

Amministratore TANCREDI  
BIANCHI    X 90% 0 X 80%   

Amministratore MARIO   
CATTANEO   X 70% 7 X  100%   

Amministratore ENRICO  
CAVATORTA X   100% 0     

Amministratore   ROBERTO 
CHEMELLO X   90% 0     

Amministratore 
CLAUDIO    
COSTAMAGNA   ♦   X 80% 1   X  

Amministratore CLAUDIO  
DEL VECCHIO  X   70% 1     

Amministratore SABINA   
GROSSI   X  100% 2   X 100% 

Amministratore   SERGIO   
EREDE   X  90% 7     

Amministratore GIANNI  
MION    X 70% 7   X 90% 

Amministratore LUCIO  
RONDELLI    X 100% 2 X 100%   

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CdA E DEI COMITATI  
Numero riunioni svolte durante l’esercizio 
di riferimento  CdA: 10  Comitato Controllo Interno: 6  Comitato Risorse Umane: 2 

 



NOTE 
La presente lista comprende gli amministratori in carica al 31.12.2006.  
♦ Nominato in data 14/06/2006  
*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in Società rilevanti e tenuto conto dei criteri stabiliti dal 
Consiglio con delibera del 19 febbraio 2007 come indicati nella sezione VIII della presente relazione.  
**In questa colonna è indica con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato. 
*** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati.  



TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE 
 

Carica Componenti Percentuale di partecipazione 
alle riunioni del Collegio Numero altri incarichi* 

Presidente Marco Reboa  ♦  100% 6 
Sindaco effettivo Giorgio Silva ♦  90% 12 
Sindaco effettivo Enrico Cervellera  ♦  100% 8 
Sindaco supplente Mario Magenes ♦   12 
Sindaco supplente Francesco Nobili ♦   13 
Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: 12 
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 
148 TUF): 2,5% 
 

NOTE 
♦ Nominato in data 14/06/2006  
*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in 
mercati regolamentati italiani o di rilevanti dimensioni.  



TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA 
 SI NO Sintesi delle motivazioni dell’eventuale scostamento 

dalle raccomandazioni del Codice 
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate    

Il CdA ha attribuito deleghe definendone:    
a) limiti Sì   
b) modalità d’esercizio Sì   
c) e periodicità dell’informativa? Sì   
Il CdA  si è riservato l’esame e approvazione delle operazioni 
aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e 
finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?  

 
 
 

Sì 

  

Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione delle 
operazioni “significative”?  

 
Sì 

  

Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella 
relazione? 

 
Sì 

  

Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame e 
approvazione delle operazioni con parti correlate? 

 
Sì  

  

Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti 
correlate sono descritte nella relazione?  

 
Sì 

  

    
Procedure della più recente nomina di amministratori e 

sindaci  
   

Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è 
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? 

 
Sì 

  

Le candidature alla carica di amministratore erano 
accompagnate da esauriente informativa?  

 
Sì 

  

Le candidature alla carica di amministratore erano 
accompagnate dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi come 
indipendenti? 

 
 

Sì 

  

Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto 
con almeno dieci giorni di anticipo? 

 
 

Sì 

  

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da 
esauriente informativa? 

 
Sì 

  



Assemblee    
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea? SI    
Il Regolamento è allegato alla relazione o è indicato dove esso è 
ottenibile/scaricabile? 

SI 
 

 E’ reperibile e scaricabile sul sito istituzionale 
www.luxottica.com

    
Controllo interno    

La società ha nominato i preposti al controllo interno? Sì   
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili 
di aree operative? 

 
Sì 

  

Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 
del Codice)  

Responsabile Internal Auditing 

    
Investor relations    

La società ha nominato un responsabile investor relations? Sì   
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) 
del responsabile investor relations 

Investor & Media Relations  
Luca Biondolillo 

Alessandra Senici 
Via Cantù 2, Milano 
Fax: 02.8699.6550 
Tel: 02.8633.4665 

Investorrelations@luxottica.com
 

  
 
 
 
 
 

http://www.luxottica.com/
mailto:Investorrelations@luxottica.com


2.   BILANCIO CONSOLIDATO

















3.   NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO 

















































































































































































4.   ALLEGATI 















5.   RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE - Bilancio Consolidato





6.   TABELLA DI RACCORDO "IFRS" vs "US GAAP"





 
 
 

 
 

Riconciliazione IFRS / US GAAP  al 31 dicembre 2006                                                                                          

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

AL 31 DICEMBRE 2006 SECONDO US GAAP E IAS/IFRS   

    
Dati espressi in Migliaia di Euro    
    
    
    
Valore del patrimonio netto di Gruppo US GAAP     2.215.146   
    
    
Rettifiche per applicazione IAS / IFRS    
    

IFRS 2 – Share-Based compensation (3.055)   
    

IFRS 3 – Business combination (29.387)   
    

IAS 19 – Employee Benefit 6.951   
    
IAS 38 – Intangible Assets (3.956)   
    
Altri effetti, incluse differenze di conversione (5.555)   

    
Totale delle rettifiche per IAS / IFRS  (35.003)  
    

Valore del patrimonio netto di Gruppo IAS / IFRS  2.180.143  

    
    

 
 



11.   RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE su Bilancio consolidato e d'esercizio 
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