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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

*  *  * 

Signori azionisti, 

poiché il controllo legale dei conti  è stato affidato alla Deloitte & Touche s.p.a., i 

compiti riservati al Collegio sindacale sono quelli stabiliti dall’articolo 2403 del 

codice civile. 

Al riguardo possiamo assicurarVi che, come nostro dovere, attraverso periodiche 

verifiche, abbiamo vigilato sulla gestione della società e sulla conformità degli atti 

compiuti dagli amministratori alla legge, allo statuto sociale e ai principi generali 

di prudenza e di diligenza. 

Abbiamo regolarmente partecipato alle assemblee e alle riunioni del consiglio di 

amministrazione svoltesi in ossequio delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 

Nel corso dell’esercizio in esame non vi sono state operazioni atipiche o inusuali 

che non rientrassero nella gestione ordinaria o che potessero essere 

manifestamene imprudenti o in potenziale conflitto di interessi o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
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Per quanto concerne l’assetto organizzativo e il sistema amministrativo e 

contabile, poiché anche in questo esercizio la società ha svolto una attività molto 

limitata, tutte le funzioni sono state svolte dagli amministratori e da  uno studio 

professionale incaricato; possiamo, comunque, rilevare che la struttura è stata in 

grado di rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Nel corso della nostra attività di vigilanza non abbiamo rilevato fatti significativi 

tali da richiedere la menzione nella presente relazione. 

Per la nostra funzione di sindaci regolata dall’art. 2403 del codice civile non ci è 

demandato il controllo analitico di merito al contenuto del bilancio. 

Abbiamo, comunque, vigilato sull’impostazione generale data al bilancio al 31 

dicembre 2015 e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 

sua formazione e struttura; a tale riguardo precisiamo che il bilancio, redatto in 

forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, e da noi verificato, è 

stato redatto con chiarezza e  fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico 

dell’esercizio. 

Nella Nota Integrativa, anch’essa redatta in forma abbreviata, il consiglio di 

amministrazione fornisce le informazioni richieste dalla legge quali risultano 

dall’applicazione della normativa civilistica con cui è stata recepita la IV Direttiva 

CEE in materia di bilancio di esercizio. 

Nel sistema dei conti d’ordine sono fornite le informazioni aggiuntive, estranee al 

sistema principale del bilancio, ritenute utili per una chiara e veritiera 

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, anche in 

osservanza al disposto del penultimo comma dell’art. 2424 codice civile, come 

modificato dal D.Lgs n. 6/2003. 
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Non viene presentata la relazione sulla gestione in quanto la società, redigendo il 

bilancio in forma abbreviata, fornisce nella nota integrativa le notizie richieste dai 

numeri  3 e 4 dell’articolo 2438 del codice civile. 

Vi precisiamo, infine, che non è stata esercitata la deroga di cui all’art. 2423, 

quarto comma, del codice civile e che non sono pervenute al collegio denunce da 

parte dei soci di fatti censurabili rientranti nella fattispecie di cui all’art. 2408 del 

codice civile. 

Il collegio sindacale non ha rilasciato pareri all’infuori di quelli ordinari nel corso 

degli incontri con gli esponenti  della società. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono 

presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 

riferimento alla relazione emessa in data  9  aprile 2015. 

*  *  * 

Sulla base delle precedenti considerazioni, il collegio sindacale esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio al  31 dicembre 2015, così come Vi è stato 

sottoposto, nonché alle proposte formulate dal consiglio di amministrazione nella 

Nota Integrativa in merito alla destinazione della perdita di euro  55.261  sofferta 

nell’esercizio. 

Livorno,  11 aprile 2016 

IL COLLEGIO SINDACALE 

(Giorgio Milone) 
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(Andrea Galletta) 


