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DIGITALOG S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 

Sede in ROMA via Po, 12 Capitale sociale Euro 1.142.000 i.v. 
 

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 
2429 del Codice Civile  

Signori Azionisti, 

l’attuale Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea dei soci dello scorso 28 aprile 2022, ha esaminato il progetto di 

bilancio chiuso al 31.12.2021 coi relativi allegati, così come adottato dal Collegio dei Liquidatori nella seduta del 26 

maggio 2022. 

Il Collegio prende preliminarmente atto che la Società di Revisione ACG - Auditing & Consulting Group S.r.l. in data 

13 giugno 2022 ha rilasciato la propria relazione alla proposta di bilancio 2021, relazione che non esprime alcun rilievo. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 le funzioni di vigilanza previste dalla legge sono state svolte dal 

precedente Collegio sindacale. Dalla lettura dei verbali e dal confronto con l’organo uscente non sono emerse rilevanti 

criticità meritevoli di essere evidenziate nella presente relazione. 

Questo Collegio ha ricevuto in data 10 giugno 2022 dal precedente Organo di controllo una comfort letter, essenziale 

alla predisposizione della presente relazione. Nella comfort letter, il precedente Collegio attesta di non aver mai ritenuto 

di formalizzare segnalazioni, perché non è mai stata messa in dubbio la continuità aziendale e la capacità di far fronte 

alle obbligazioni sociali, pur derivando da fonti esterne (rimborso Iva e escussione di fideiussione rilasciata dal 

Concessionario). 

Tra gli aspetti più rilevanti del bilancio 2021 il Collegio ritiene opportuno evidenziare l’eliminazione del valore della 

PLN, allocato tra i diritti di brevetto industriali e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (voce B I 3 delle 

immobilizzazioni immateriali), nonché dei correlati risconti passivi che contenevano i contributi relativi agli 

investimenti non ancora imputati a conto economico. Ciò a causa dell’entrata in vigore del noto Decreto Legge 152 del 

2021 (convertito con legge 233 2021) da cui è scaturita la messa in liquidazione della Società per l’impossibilità di 

conseguire l’oggetto sociale. Nei documenti di bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, sono riportati con 

chiarezza gli atti, i fatti e le motivazioni, che hanno comportato la decisione dei soci, assunta con la delibera di 

scioglimento anticipato e messa in liquidazione del 24 gennaio 2022. 

Il Collegio, preso atto della comfort letter trasmessa dal precedente Collegio, letti i verbali del precedente Collegio e la 

relazione della Società di Revisione, nulla osta all’approvazione della proposta di bilancio 2021, presentata dal Collegio 

dei Liquidatori. 

In ordine alla perdita di esercizio, il Collegio ne propone il rinvio a nuovo, stante anche la situazione di liquidazione in 

cui si trova la Società. 

La presente relazione, approvata definitivamente all’unanimità dal Collegio Sindacale, riunito in audio video conferenza 

in data 13 giugno 2022, viene sottoscritta elettronicamente dal Presidente e inviata via pec alla Società. 

Livorno oltre altre sedi 13 giugno 2022 

 

  Il Collegio Sindacale 

 

  Dott. Simone Morfini 

 

  Dottor Massimo Grazini 

   

  Dottor Luca Guazzo Crescini 
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