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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 

2021, AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, CODICE CIVILE 

 

All’assemblea degli Azionisti della società Circle S.p.A. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 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. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la 

sede della società nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di 

approvazione del bilancio oggetto di commento. 

 

1. Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Codice Civile 

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

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti 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 dall’amministratore delegato 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 dalla sua controllata e, in 

base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono 

emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 
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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. 

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

funzionamento del sistema amministrativo e 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. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Non abbiamo rilevato alcuna operazione che, per natura o dimensione, assumesse carattere di 

atipicità o potesse definirsi inusuale né con terzi né con società infragruppo o con parti correlate. 

Abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria, 

verificando l’esistenza ed il rispetto di procedure idonee a garantire che le operazioni in oggetto 

siano debitamente documentate, regolate secondo normali condizioni di mercato e rispondano 

all’interesse sociale; tali operazioni sono adeguatamente illustrate dagli amministratori nel Bilancio 

e nella Relazione sulla Gestione, cui si rimanda; per quanto riguarda in particolare i contratti di 

servizi infragruppo abbiamo condiviso i criteri di riaddebito dei costi; 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 Codice Civile. 

Non abbiamo riscontrato omissioni né fatti censurabili o irregolarità da segnalare agli organi 

competenti o di cui fare menzione nella presente Relazione. 

 

2. Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da stato 

patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione 

che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 Codice Civile, 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. 
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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 4, Codice Civile. 

La revisione legale è affidata alla società di revisione BDO Italia S.p.A.  che ha predisposto la 

propria relazione ex art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in data odierna con un giudizio 

positivo sul bilancio di esercizio. 

Per quanto in particolare riguarda l’attività di vigilanza sul bilancio di esercizio, attestiamo che: 

- sono state rispettate le norme di legge inerenti la formazione, l'impostazione del bilancio e 

della relazione sulla gestione. Inoltre, si ritiene corretta l’adozione di principi contabili basati 

sulla prospettiva della continuità aziendale, in virtù di quanto illustrato nella relazione sulla 

gestione circa l’evoluzione dell’attività della società; gli schemi di bilancio adottati ed i 

principi contabili, descritti nella Nota integrativa, sono conformi alle norme di legge ed 

adeguati in relazione all’attività della società; 

- la società ha redatto il bilancio di esercizio ai sensi dei principi contabili italiani così come da 

ultimo modificati con l’emanazione dei nuovi OIC, al fine del deposito nel Registro delle 

Imprese; 

- i costi di impianto ed ampliamento ed i costi di sviluppo sono statti iscritti nell’attivo del 

bilancio con il consenso del Collegio Sindacale.  

- il bilancio risponde ai fatti ed informazioni di cui il Collegio sindacale è venuto a conoscenza 

nell’ambito dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo ed 

ispezione; 

- la Relazione sulla gestione risponde ai requisiti previsti dall’art. 2428 del Codice civile ed è 

coerente con i dati e le risultanze del bilancio; essa fornisce un’ampia informativa sul mercato 

e sul quadro normativo di riferimento, sull’attività della società; in essa è stata fornita adeguata 

informativa sui fatti rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio.  

Sono inoltre illustrati nella relazione: 

- l’evoluzione del quadro normativo di riferimento intervenuta nel corso dell’anno 2021, con 

riferimento alle tematiche ritenute di maggiore interesse o di più diretta rilevanza per le attività 

svolte, direttamente od indirettamente, dalla Società; 

- i principali rischi ed incertezze cui la società è esposta, ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile.  
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La Nota integrativa illustra adeguatamente la movimentazione delle voci del Patrimonio netto, con 

l’indicazione per ciascuna di esse della possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché gli 

eventuali vincoli di natura fiscale. 

 

3. Osservazioni in ordine al bilancio consolidato 

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 127/1991, la Società ha altresì provveduto alla 

predisposizione del bilancio consolidato, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.  

Anche con riferimento a tali documenti, il Collegio Sindacale ha vigilato sull’impostazione 

generale adottata e sulla loro conformità alla legge per quel che riguarda formazione e struttura, 

non avendo al riguardo osservazioni particolari da riferire.  

La società di revisione BDO Italia S.p.A. in data odierna, ha predisposto la relazione sulla 

revisione, ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che esprime un giudizio positivo al bilancio 

consolidato. 

 

4. Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti contenute nelle relazioni di revisione, il Collegio Sindacale propone all’assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

amministratori.  

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 

predisposto dall’organo amministrativo. 

 

 

Genova, 13 aprile 2022 

Approvato all’unanimità dal Collegio sindacale. 

Dott. Vincenzo Campo Antico – Presidente  

 


