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OMB International S.r.l. in Liquidazione 
Sede:  Brescia (BS) – Via Leonida Magnolini 3 

Capitale Sociale: € 5.100.000 i.v. 

Codice Fiscale e Registro Imprese: n° 03132300983 

R.E.A. – C.C.I.A.A. / Brescia: n° 507705 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Brescia Mobilità S.p.A. 

 ai sensi dell’art. 2497 e ss del C.C. 

********** 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO   

AL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31/12/2019 

AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

 

 

Allo spettabile socio della società OMB International Srl in liquidazione 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la mia attività è stata condotta osservando le 

disposizioni di legge e la Norma n. 10.9. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale - 

Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e 

vigenti dal 30 settembre 2015. 

 

▪ Attività di vigilanza 

Ho partecipato alle riunioni del liquidatore, nelle quali in relazione alle operazioni deliberate, 

sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 

o tali da compromettere l’ordinata prosecuzione della liquidazione. 

Ho acquisito dal liquidatore durante gli incontri svolti informazioni in merito all’andamento delle 

operazioni sociali relative alle cause in corso sulle quali non ho osservazioni particolari da 

riferire. 

Ho acquisito dal liquidatore durante gli incontri svolti informazioni in merito all’andamento delle 

principali operazioni sociali relative al recupero dei crediti sulle quali non ho osservazioni 

particolari da riferire se non il rammarico per le lungaggini della giustizia nel nostro paese che 

rallentano i termini del possibile incasso, con conseguente impatto sul bilancio di liquidazione. 

http://www.commercialisti.it/PortalResources/Document/Norme/NonQuotate/NQ.10.10.9.pdf
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Ho acquisito dal liquidatore informazioni sul generale andamento della gestione liquidatoria e 

sulla sua prevedibile prospettiva, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla procedura.  

Le operazioni di liquidazione sono risultate coerenti con i criteri in base ai quali deve svolgersi la 

liquidazione, con gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa ed i poteri 

conferiti al liquidatore deliberati nell’assemblea del 27/10/2016 e sulla scorta delle informazioni 

acquisite e dalle verifiche effettuate, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito dalla Società di Revisione EY S.P.A, incaricata della revisione legale dei conti, 

durante gli incontri svolti, ed a seguito di richiesta, informazioni, e, da quanto riferito dai 

rappresentanti di detta società, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione, oltre a quanto già esposto nella Nota Integrativa e 

nella relazione della società di revisione.  

Ho scambiato informazioni con i sindaci della società controllante e non sono emersi dati ed 

elementi rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

• Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, tenuto conto del suo stato di liquidazione 

e della prospettiva della cessazione dell’attività, anche tramite la raccolta d’informazioni dai 

responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

• Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti della gestione liquidatoria, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti e l’esame delle procedure e dei documenti aziendali selezionati con la tecnica del 

campione, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

• Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio non ho  rilasciato pareri previsti dalla legge, oltre alla “Informativa del 

Collegio Sindacale sui fatti gestionali di particolare rilevanza del primo semestre 2018”, rilasciata 

in data 14.09.2018, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del 

“Regolamento sulla disciplina dei controlli interni” approvato con deliberazione del Comune di 

Brescia, il giorno 22 marzo 2013 n° 29 P.G. 10630, regolamento applicabile anche alla società 

OMB International srl a seguito della normativa in materia di società a partecipazione pubblica 




