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Attività svolta 

Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e sono 
state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c.. 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare, dalla data di nomina del 3 giugno 2019, abbiamo tenuto n. 7 riunioni (14.06.2019 – 
27.06.2019 – 11.07.2019 – 25.09.2019 – 21.10.2019 – 14.11.2019 - 3.12.2019) e abbiamo vigilato 
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
Inoltre, nel rispetto delle indicazioni al riguardo fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, abbiamo proceduto alla predisposizione di programma di 
lavoro, come da verbale della seduta del Collegio Sindacale del 25 settembre 2019. 

Abbiamo partecipato a n. 10 adunanze dell’Organo Amministrativo (18.06.2019 – 19.06.2019 – 
9.07.2019 – 30.07.2019 – 18.09.2019 – 10.10.2019 – 31.10.2019 – 19.11.2019 – 3.12.2019  
18.12.2019), svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano 
il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni. 

Acquisendo informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e esaminando la documentazione 
aziendale ricevuta, il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a 
tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire salvo precisare quanto segue. 

Con riferimento alla funzione contabile, il Collegio ha potuto riscontrare che:  

– il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali appare in numero 
adeguato;  

– il livello della sua preparazione tecnica risulta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 
ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;  

– le Relazioni semestrali 2019 del dirigente preposto alle procedure amministrative e contabili 
attestano che “non sono emersi rilevi significativi che possano essere considerati quali carenze del 
sistema del controllo interno sull’adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure 
amministrativo-contabili”.  

– dall’Attestazione al bilancio 2019 a firma del Dirigente preposto e dell’Amministratore Delegato non 
emergono criticità/rilievi. 

Con riferimento al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi si evidenzia quanto segue. 

La società dispone dei seguenti presidi: 

a. RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: a norma della L. 
190/2012 (anticorruzione) e del d.lgs. 33/13, nel 2015 la Società ha approvato per la prima volta il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. Il 24 gennaio 2019 la Società ha approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC 2019-2020-2021), pubblicato in Società 












