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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429,

▪
bbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
nell’espletamento dell’incarico, la nostra

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale
ottenuto dall’organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul

tenuto una riunione con l’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del decreto

l’aggiornamento del Modello Organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs.
competenti per l’anno 2020, hanno rilasciato la propria relazione annuale rispettivamente in

acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo

sull’adeguatezza del
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
ti di gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei

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

▪

Bilancio d’esercizio
biamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c.,

sull’impostazione generale data allo stesso e sulla conformità all

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della

Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del
on ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice
Il Collegio nel corso dell’esercizio ha preso atto delle misure adottate dalla Società per la
gestione dell’emergenza da Coronavirus COVID

dell’esercizio 2021
misure straordinarie adottate dal Governo per gestire l’emergenza.
▪

nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., congiuntamente al progetto di bilancio

si rilevano difformità rispetto all’esercizio precedente in ordine ai criteri utilizzati per la

In particolare, l’area di consolidamento include le società controllate in conformità agli artt.
26 e 28 del D.lgs. n. 127/1991 e le variazioni rispetto all’esercizio precedente. La procedura

▪
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilanc
proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
così come redatto dall’organo amministrativo, non rilevando motivi ostativi all’approvazione

