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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

SUL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31/12/2018 

redatta ai sensi dell’art. 2429 del codice civile 

 

Ai signori azionisti della società Clabo S.p.A. 

 

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ’ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART.2429 DEL CODICE CIVILE 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge, ispirata alle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate 

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. Riferiamo pertanto con la presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 

2429 del codice civile.  

Vi ricordiamo che l’attività di revisione legale è stata attribuita alla società di revisione BDO 

ITALIA S.p.A., giusta delibera dell’assemblea dei soci del 28/04/2018, a cui Vi rimandiamo.  

ATTIVITÀ’ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART.2403 E SS. C.C 

Con riferimento all’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, Vi 

rimandiamo a quanto già espresso nella relazione al bilancio di esercizio chiuso in pari data.  

Vi ricordiamo che, sulla base dell’attività di vigilanza svolta e delle informazioni ottenute, 

non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque altri fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione alle autorità di vigilanza o menzione nella 

presente relazione.  

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31/12/2018, messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art 2429 del codice civile, in merito al quale riferiamo 

quanto segue; 

- abbiamo vigilato, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione del 

bilancio in oggetto; 



- il progetto di bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS), come indicato dal consiglio di amministrazione nelle note esplicative al 

bilancio; 

- il progetto di bilancio che viene sottoposto all’esame e all’approvazione 

dell’assemblea è composto da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e note illustrative; 

- abbiamo vigilato, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione della 

relazione sulla gestione; 

- evidenziamo che la società di revisione ha rilasciato la propria relazione al bilancio 

consolidato chiuso al 31/12/2018 in data 12/04/2019 senza rilievi né richiami di 

informativa. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Concludendo, sulla base delle attività svolte, per quanto di nostra competenza, non 

abbiamo osservazioni particolari da formulare con riferimento al bilancio consolidato al 

31/12/2018 della società Clabo S.p.A. 

 

Jesi, 13 aprile 2019 

 

Il Collegio sindacale 

 

Storoni Luca           

 

Giuliani Marco 

 

Rovinelli Roberto        

 

 


