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__________________________________________________ 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

__________________________________________________ 

 

Egregio Azionista, 

il Collegio sindacale redige la propria relazione ai sensi dell’art 2429 del Codice Civile in 

quanto la Società ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art 2409-

bis e seguenti del Codice Civile alla Società di revisione  MAZARS Italia S.p.A..   

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 

presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione 

dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 

29 marzo 2019, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- rendiconto finanziario; 

- relazione sulla gestione; 

- relazione sul governo societario 

L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 

7.1.  delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale - Principi di comportamento 

del Collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 
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settembre 2015. 

La presente relazione riassume l’attività di vigilanza svolta ai sensi dell’art. 2403, primo 

comma del C.C. e fornisce l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. e più 

precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 

2423, co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio 

e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 

2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per 

approvazione unanime.  

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 

svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 

e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di 

esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli 

derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Il Collegio ha incontrato 

periodicamente la funzione amministrativa su temi di natura tecnica e specifica: dai 

riscontri non sono emerse criticità sostanziali. 
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Il Collegio ha vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 

dell’impresa monitorandone le necessità di sviluppo rispetto alle esigenze postulate 

dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta complessivamente adeguato rispetto alla 

tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza 

delle problematiche aziendali; 

Le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite al Collegio con 

periodicità anche superiore al minimo fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni 

programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio sindacale 

presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi con i membri del 

consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori hanno, 

nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il Collegio sindacale può affermare che: 
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- le decisioni assunte dal socio e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società il Collegio, in 

considerazione dell’aumentato numero e complessità delle attività che la Società è 

chiamata a svolgere, ha richiesto alla funzione organizzazione, informandone la 

Presidenza, di procedere ad un assessment interno volto a rivisitare l’adeguatezza 

quantitativa e qualitativa delle strutture e di riferire al Collegio sull’esito. Tale attività è 

tuttora in corso ed è monitorata dal Collegio;  

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, il Collegio ha suggerito l’adeguamento e la 

formalizzazione di alcun procedure amministrative; 

- questo Collegio sindacale ha interagito costantemente con la funzione Internal Audit. 

Tale attività ha consentito di rilevare una situazione organizzativa e tecnica della 
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funzione nel complesso da migliorare sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il 

processo di formazione delle risorse non si è ancora concluso.   

- il Collegio ha incontrato periodicamente l’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 

231/01 ed il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza ed ha 

vigilato sull’osservanza degli adempimenti della direttiva DGR n. 49 del 23 febbraio 

2016 “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione 

Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”. Dalle 

relazioni periodiche di tali Organi emerge che nel complesso “risulta che l'Azienda ha 

operato in linea con quelli che sono stati gli indirizzi del Socio Unico, nonché con le 

prescrizioni di cui alle normative vigenti”. Il Collegio ha vigilato affinchè fossero 

implementati piani di rimedio a cura della Funzione di Internal Audit relativamente alle 

raccomandazioni e segnalazioni provenienti da detti Organi. Tale attività è tuttora in 

corso ed è monitorata dal Collegio;  

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 

dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il Collegio ha rilasciato pareri previsti dalla legge e, in 

particolare, la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei 

conti ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 39/2010. 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato 
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dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa e rendiconto finanziario e relazione sul governo 

societario. 

Inoltre: 

 l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui 

all’art. 2428 c.c.; 

 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano 

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

  la revisione legale è affidata alla società di revisione MAZARS Italia S.p.A. che ha 

predisposto in data 11 aprile 2019, la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, relazione che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero 

giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e 

pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da 

quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura 
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e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è 

avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio 

sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il Collegio sindacale ha preso atto che non ci sono 

valori di avviamento iscritti alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa 

per quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive 

sorte originariamente in valute diverse dall’euro;  

- n merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 

risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il 

collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in 

merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 
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euro 10.100,00. 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio 

sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non 

sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come è stato redatto e Vi è stato proposto 

dall’organo di amministrazione. 

Roma, 11 aprile  2019  

Il Collegio sindacale  

(Presidente dott. Gianluca Lucisano)                               

            

(Sindaco effettivo dott.ssa Nadia Fontana) 

  

 

 

(Sindaco effettivo dott. Enzo Giancontieri)  
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