
 

 

 

 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

Ai signori azionisti della società Abruzzo Engineering S.p.a., 

Signori soci, premesso che, a norma dello statuto vigente, nella Vostra società è stato attribuito al Collegio 

Sindacale esclusivamente l’attività di vigilanza amministrativa, mentre la funzione di revisione legale dei conti è 

stata attribuita al Dott. Giuseppe Cetrullo, con la presente relazione si rende conto dell’operato per quanto 

riguarda la funzione di controllo legale. 

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. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della 

società, nei quindici giorni precedenti la data della prima convocazione dell’Assemblea di approvazione del 

bilancio.  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato e reso disponibili il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, completo di nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.  

Il Collegio Sindacale in merito alla tipologia dell’attività svolta dalla  società e alla sua struttura organizzativa e 

contabile può confermare che:  

 l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio 2019 ed è coerente con quanto 

previsto dall’oggetto sociale; 

 l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono stati interessati da processi di 

sistematico adeguamento per ottenere risultati sempre più efficienti ed efficaci e rispettosi dei dettati 

normativi; 

 non esistono, allo stato, elementi di incertezza sulla capacità della Società di continuare ad operare come 

un’entità di funzionamento, confermandone quindi la continuità aziendale.  

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, del 

Codice Civile. 

A) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c 

A1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
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Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed abbiamo esaminato le determinazioni dell’ Amministratore 

Unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni 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  e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo preso visione delle attività svolte dell’organismo di vigilanza, attraverso la lettura dei verbali, ed è 

emersa, tra le altre, la necessità di aggiornare il modello organizzativo 231 alle mutate norme vigenti  

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi 

o di perdita della continuità, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

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

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame 

dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne 

la menzione nella presente relazione.  

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

In considerazione dell’espressa previsione statutaria ed in considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, 

comma primo, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio non è stata 

convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 che si chiude con un risultato positivo 

di Euro 4.102 in merito al quale riferiamo quanto segue: 

- Non essendo a noi demandato la revisione legale 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 alla predisposizione della relazione sulla 
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gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

- Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.  

- Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 

quel che riguarda la sua formazione e struttura e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Precisiamo che: i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono 

risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, in osservanza di quanto previsto 

dall’art. 2426 del Codice Civile; è stata verificata l’osservanza delle norme relative alla relazione sulla gestione;  

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei propri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

A3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

contenute nella relazione di revisione del bilancio, che ci è stata messa a disposizione in data 07/07/2020, il 

collegio sindacale propone all’assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così 

come redatto dagli amministratori. 

Il collegio  concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 

integrativa. 

L’Aquila 08.07.2020 

Il Collegio Sindacale 

Giuseppina Zanchiello  

Lodovico Presutti   

Claudio Daventuara   

 

 








