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BILANCIO DELL’ESERCIZIO  AL 31/12/2021 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

All’Assemblea dei Soci 

della NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. 

 

 

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 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 abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni 

componente il collegio sindacale. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

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

Durante le visite periodiche e nel corso dei colloqui avuti con l’amministratore e la direzione aziendale 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 dall’amministratore unico e dal direttore generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti 

prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle 

incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali 

rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire.  



 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società e in ordine alle misure adottate per fronteggiare la situazione emergenziale 

da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dall’organo amministrativo e dal direttore e a tale riguardo 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, nell’ambito delle nostre attribuzioni e per quanto ci è stato reso possibile, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile anche con riferimento agli impatti 

dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, anche in funzione della rilevazione tempestiva di 

situazioni di crisi o di perdita della continuità, nonché sull’affidabilità di questi ultimi a rappresentare correttamente 

i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dall’organo di amministrazione e l’esame dei documenti 

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

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati 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.  

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 

di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

In considerazione dell’espressa previsione statutaria e in considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, 

comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

e successive integrazioni, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il termine 

di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

La società di revisione ha rilasciato in data 7 GIUGNO 2022 la propria relazione al bilancio ai sensi dell’art. 14 

del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Tale relazione contiene il giudizio sul bilancio d’esercizio nonché il giudizio 

della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio. Entrambi i giudizi non contengono alcun 

rilievo. 

 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, per i profili di nostra competenza e non rilevando motivi 

ostativi, invitiamo l’assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 redatto dall’organo 

amministrativo e la proposta di destinazione del risultato d’esercizio pari a € 66.257. 

 

 



Meda lì, 8 Giugno 2022 

 

Il collegio sindacale 

MELORO MARCO, presidente collegio sindacale 

______________________________ 

 

MOTTA STEFANIA, sindaco effettivo 

______________________________ 

 

VARE' EMANUELE ALBERTO, sindaco effettivo 

______________________________ 
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