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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

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

 

Ai Signori Soci della Società digITAlog  S.p.A. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2020 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 si conferma l’esito positivo 

dell’autovalutazione, per ciascun componente del collegio sindacale. 

Di tale attività e dei risultati Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Digitalog S.p.A. al 31.12.2020, 

redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato 

d’esercizio di euro 209.051,00.  

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ACG - Auditing & Consulting Group S.r.l., 

ci ha consegnato la relazione datata 28 maggio 2021 contente un giudizio senza modifica. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio 

d’esercizio al 31.12.2020 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività 

di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 

quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della 

revisione legale.  
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 Attività di vigilanza 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 

amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento. 

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 dagli amministratori, 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. 

Si ritiene opportuno segnalare che alcune criticità evidenziate dagli amministratori durante i 

vari Consigli di amministrazione, non hanno ancora trovato, alla data di redazione della presente, una 

concreta e definitiva soluzione. La stipula della convenzione con il Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili (ex MIT) ha subito ulteriori ritardi, mentre i critici rapporti intercorsi nel  

2020 con il concessionario hanno trovato, nella prima parte dell’esercizio 2021, una temporanea  

soluzione attraverso   la stipula di un accordo bonario.   Il Collegio da atto della piena consapevolezza 

e dell’impegno degli amministratori alla soluzione definitiva delle problematiche segalate e assicura 

ai sig.ri Soci che continuerà a vigilare con professionalità e indipendenza sull’evoluzione dei rapporti 

con il MIMS e il Concessionario per poter segnalare tempestivamente le eventuali situazioni di rischio 

e aggiornare le dovute considerazioni sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo 

della società. 

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati 

ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza, preso visione delle relazioni periodiche dello 

stesso e dalle informazioni acquisite 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. 
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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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei 

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

Abbiamo vigilato sull’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni con parti correlate, 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie 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, ne sono stati rilevati ulteriori fatti 

censurabili, omissioni o irregolarità di cui ex art.2409 c.c.. 

 

 Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., 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 gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo 

dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 12.170. 
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 Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di 

revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di 

revisione del bilancio, il Collegio sindacale propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio 

chiuso il 31 dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori. 

Data, 28.05.2021 

Il Collegio sindacale 

Dr. Carmelo Caruso  – Presidente 

 

Dr. Roberto Arghenini – Sindaco 

 

Dr. Luciano Giarola - Sindaco  

CARMELO CARUSO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Funzionario
28.05.2021 15:38:53 UTC
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