RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai Soci della società FINISTERRE S.r.l.

Premessa
Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto le funzioni
previste dagli artt. 2403 e ss. del Codice civile, a far corso dal 30 luglio 2021, data in cui
l’assemblea ha provveduto alla nomina degli organi di controllo.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia 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 ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione,
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho 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.
Ho acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
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maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; in base
alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho 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.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure
adottate dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale
derivante dalla pandemia di Covid-19 nonché i riflessi derivanti dalla guerra in Ucraina,
anche tramite la raccolta di 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, anche con riferimento agli
impatti dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, 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 ho osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio il Sindaco Unico ha rilasciato il parere di cui all’art. 2389,
comma 3 del Codice civile.
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate segnalazioni all’organo di
amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 D.L. n. 118/2021.
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
In considerazione dell’espressa previsione statutaria, l’assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al
31 dicembre 31/12/2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere
positivo per euro 624.626.
Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a un Revisore
legale, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti
del Codice civile, è stata svolta dal Revisore legale Dott. Francesco Monaco.
La relazione del revisore legale ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al
bilancio chiuso al 31/12/2021 è stata predisposta in data odierna 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.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

3

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Sindaco Unico propone all’assemblea
di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli
amministratori.
Il Sindaco Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta
dagli amministratori in nota integrativa.

Milano, 01 giugno 2022
Il Sindaco Unico
Dott. Cesare Orienti
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