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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429 COMMA 2, C.C.
RIFERITA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019

Ai signori Soci della Società InfoCamere S.C.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 22 aprile 2020 il progetto del bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019 della società InfoCamere Scpa e lo ha reso disponibile in tempo utile al Collegio
Sindacale per la stesura della relazione di sua competenza.
Il Collegio riferisce qui di seguito sui risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e sull’attività svolta nel
corso dell’esercizio, ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Attività di vigilanza
Il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni dell’Assemblea dei
soci, vigilando che le stesse si svolgessero nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento, anche per quanto riguarda il corretto esercizio delle deleghe conferite agli
Amministratori. Nel corso delle predette riunioni, il Collegio ha ricevuto le necessarie informazioni in ordine
all’andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione nonché alle operazioni di maggior rilievo
effettuate dalla Società e non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società, anche tramite la raccolta
di informazioni, documenti e procedure e mediante incontri con la funzione Internal Auditing e con
l’Organismo di Vigilanza, dai quali non ha ricevuto alcuna segnalazione.
Il Collegio Sindacale ha esaminato le relazioni periodiche dell’Organismo di Vigilanza presentate al Consiglio
di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
Non sono pervenute dalla società incaricata della revisione legale dei conti BDO Italia Spa segnalazioni di
fatti meritevoli di essere evidenziati al Collegio Sindacale.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
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Bilancio d’esercizio
Il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in merito al quale
riferiamo quanto segue.
Non essendo demandata al Collegio la revisione legale dei conti, i Sindaci hanno vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e
struttura in merito ai criteri di valutazione adottati, anche attestando l’inesistenza di osservazioni particolari.
Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla
gestione, che riporta ampiamente anche i principali accadimenti intervenuti nel corso del 2019, le novità
rilevanti avvenute dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.
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.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale di costi di avviamento per euro 11.169 e costi di sviluppo per euro 1.327.016.
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 106.067.
Il Patrimonio Netto, comprensivo dell’utile di esercizio, è pari ad euro 47.640.294 in incremento di euro
233.404 rispetto all’esercizio precedente anche per effetto della variazione positiva della riserva da avanzo
di fusione di euro 127.340 dovuta all’incorporazione della società DigiCamere Scarl avvenuta nel 2019.
Conclusioni
In relazione a quanto precede e viste:
 le risultanze dell’attività svolta dalla società incaricata della revisione legale dei conti BDO Italia Spa
contenute nella relazione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rilascia agli Azionisti della Società,
in termini positivi e senza richiami di informativa, in data 11 maggio 2020;
 l’attestazione positiva del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, rilasciata in data 22 aprile 2020 in conformità allo Statuto
Sociale,
il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, così come redatto e approvato dal Consiglio
di Amministrazione ed alla relativa proposta di destinazione dell’utile di esercizio.
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La presente relazione è stata redatta con il consenso unanime di tutti i componenti.

Padova, 11 maggio 2020

Il Collegio Sindacale
(Dr. Guido Bolatto)
Dr.ssa Laura Benedetto)
(Dr. Stefano Boaretto)

Firma del Presidente
a nome di tutto il Collegio Sindacale

_______________________________
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