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********************************************************************* 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 

 AL 31 DICEMBRE 2010 

********************************************************************* 

Signori Azionisti, 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 la società ha affidato l’incarico del 

Controllo Contabile alla società di revisione TickMark Spa come previsto dallo statuto 

sociale. Vi rendiamo conto del nostro operato. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 

nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle “Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”. 

Durante l’esercizio il Collegio Sindacale ha partecipato alle Assemblee ed alle riunioni 

del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento, per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge e 

allo statuto e non sono manifestatamene imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi 

o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema 



 2 

amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. A tale riguardo, ritiene opportuno evidenziare quanto 

segue: 

1) come già espresso nelle relazioni relative agli esercizi precedenti, la società 

presenta tuttora una struttura amministrativa ancora sottodimensionata 

rispetto alle proprie esigenze, tanto è vero che non è stato possibile 

predisporre il bilancio entro i termini previsti dallo statuto,  né si è stati  in 

grado di fornire al Consiglio con tempestività le informazioni di dettaglio di 

volta in volta richieste. Tali carenze informative peraltro non pregiudicano 

l’integrità dei dati di bilancio, che si ritengono comunque attendibili nel loro 

complesso. 

2) A causa del protrarsi della fase di start up, con continue assunzioni di nuove 

convenzioni e, quindi, continue modificazioni della struttura complessiva 

della rete, la società non ha ancora predisposto un piano delle manutenzioni 

da realizzare sugli impianti gestiti. Non è perciò ancora possibile valutare con 

certezza la congruità delle manutenzioni a bilancio. In questa fase la società 

sta adottando criteri prudenziali che garantiscano l’integrità dei dati di 

bilancio. 

Va ancora rammentato che la società sta gestendo la complessità derivante dalla fase 

di integrazione delle gestioni acquisite Gli Amministratori non hanno quindi  ritenuto 

opportuno incrementare le risorse destinate al comparto amministrativo poiché, a loro 

giudizio, terminata la fase di avvio ed integrazione, la struttura risulterebbe 

eccessivamente onerosa. 

Il Collegio ritiene anche opportuno evidenziare che la struttura finanziaria della 

società, pur non pregiudicando la continuità aziendale, risulta fortemente sbilanciata 
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verso il breve termine. In particolare, la società presenta un indebitamento finanziario 

con scadenza media a tre anni, a fronte di investimenti che generano redditività in un 

periodo di tempo decisamente più lungo. Come già fatto nelle sedi opportune il 

Collegio invita nuovamente la società a dotarsi di un piano finanziario coerente, in 

termini di entità e di durata, con il piano degli investimenti. 

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile.  

Per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle disposizioni di cui all’articolo 2423, quarto comma, del Codice 

Civile. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, riteniamo che nulla osti 

all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, così come redatto dagli 

amministratori. 

Bergamo,  11 luglio 2011 

  IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott.  Aldo Cattaneo Presidente 

Dott.  Flavio Consolandi Sindaco Effettivo 

Dott.  Raffaele Di Landro Sindaco Effettivo 
 


