RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART 2429 DEL CODICE CIVILE

All’Assemblea degli Azionisti della società SPEFIN FINANZIARIA Spa

Premessa
La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede
della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione della assemblea di approvazione
del bilancio oggetto di commento. L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti
approvati in data 19.03.2020 relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2019: progetto di bilancio completo di
nota integrativa, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni di patrimonio netto.
Avendo la società conferito l’incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta
nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l’attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’art.
2409-bis e seguenti del C.C., è stata svolta dalla società di revisione legale Deloitte & Touche Spa.
La relazione della società di revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bilancio
chiuso al 31.12.2019 è stata predisposta in data 10.04.2020 e non evidenzia rilievi per deviazioni
significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e
pertanto il giudizio rilasciato è positivo. La società di revisione ha svolto le procedure indicate nel principio
di revisione ISA Italia n. 720 B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della società
SPEFIN FINANZIARIA Spa con il bilancio d’esercizio della società SPEFIN FINANZIARIA Spa al 31.12.2019.
A loro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della societa’ SPEFIN
FINANZIARIA Spa al 31.12.2019.

A)

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

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, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con
esito positivo, per ogni componente il Collegio Sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione
alle quali, 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 dal Consiglio di Amministrazione 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 dalle sue controllate e, in base alle
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla
corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

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 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.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio di Spefin. Il bilancio d’esercizio è redatto in
conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dall’International Accounting Standard
Board (IASB), nonché alle relative interpretazioni dell'"International Financial Reporting Interpretations
Committee" (IFRS IC), omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prescritta dal
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19.7.2002, e in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia
del 22 Dicembre 2017 "Il bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli Intermediari bancari”.
Si dà, quindi, atto di aver verificato l'impostazione generale data al bilancio stesso, la sua conformità alla
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, nonché l’osservanza delle norme inerenti la
predisposizione della relazione sulla gestione.
Il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa, dal prospetto della redditività complessiva, dal rendiconto finanziario,
dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, e dalle relative informazioni comparative e corredato
dalla relazione sulla gestione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea 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.

Roma, 10.04.2020

Il Collegio Sindacale

Firme
Dott. Flavio Roberto Galliani (Presidente)
Dott. Federico Russo (Sindaco effettivo)
Dott.a Simona Labbadia (Sindaco effettivo)

