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Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2015 

 

 

Gentili Azionisti,  

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata 

alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, per le quali, 

sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 

legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni del Collegio Sindacale 

svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società. Ai sensi dell’articolo 2497bis, comma 4 del 

Codice Civile la società ha dichiarato il proprio assoggettamento a direzione e 

coordinamento da parte della società controllante Intek Group Spa. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 



Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai relativi responsabili e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

La società, uscita dallo stato di liquidazione coatta amministrativa, non ha ancora 

avuto modo di adottare un modello organizzativo conforme alla disciplina di cui al 

D.lgs 231/2001 né nominato un organismo di vigilanza. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.  

Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 

fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in merito al 

quale riferiamo quanto di seguito riportato. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del 

bilancio abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e 

a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti l’inserimento nella 

nota integrativa delle informazioni di cui alla relazione sulla gestione (in questo 

caso non redatta ai sensi dell’articolo 2435 bis C. C.) e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, 

C.C.  

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non 

abbiamo osservazioni al riguardo.  

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo 

contabile, risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio 

medesimo emessa in data 6 aprile 2016 dalla società di revisione Deloitte & 



Touche SPA proponiamo all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 

31.12.2015  così come redatto dagli Amministratori che chiude con un utile di euro 

6.343.536 sulla cui destinazione siamo concordi con quanto proposto dagli 

Amministratori. 

 

Milano, 14 aprile 2016 

Il Collegio Sindacale 

 

Firmato 

ALBERTO VILLANI 

FABIO MAZZOLENI 

GUIDO CINTI 
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