
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 2019 (ART. 2429 CODICE CIVILE) 

 

Signori azionisti, 

nella nostra carica di Sindaci effettivi della vostra società, nominati per l’attività di 

vigilanza sull’osservazione della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile della Società e suo funzionamento come indicato all’art. 2403 

– I° comma del Codice Civile, Vi presentiamo, ai sensi dell’art. 2429 – II° comma del 

citato Codice, la nostra relazione al Bilancio d’esercizio 2019, il cui progetto è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione che si è tenuto il 30 marzo 2020 ed al quale 

abbiamo assistito. 

Nel corso dell’esercizio 2019 abbiamo effettuato i controlli di nostra competenza con 

accesso presso gli uffici della società, colloqui con gli amministratori e funzionari della 

società addetti ai settori di interesse dei nostri controlli, verificato i documenti rilevanti 

che ci sono stati messi a disposizione, assistito alle riunioni degli amministratori e preso 

atto delle delibere prese e delle loro conformità all’oggetto della società ed ai poteri 

conferiti all’organo amministrativo e ai singoli amministratori. 

Considerato che nel corso dell’esercizio la società ha chiesto e poi ottenuto l’ammissione 

alla quotazione delle proprie azioni abbiamo preso atto, per quanto di nostra competenza, 

delle procedure seguite per tale operazione dalla società che è stata assistita da 

professionisti esterni all’uopo incaricati. In merito all’organizzazione prima citata 

abbiamo avuto con detti professionisti scambio di informazioni, sempre per quanto di 

nostra competenza, ed infine abbiamo partecipato all’Assemblea Straordinaria che ha tra 

l’altro deliberato l’aumento di capitale sociale previa eliminazione del valore nominale 

delle azioni e loro frazionamento, nonché variazioni allo Statuto Sociale per 

l’adeguamento dello stesso alle disposizione per l’ammissione alla quotazione . 



Vi ricordiamo ancora che nel corso dell’esercizio 2019 l’Assemblea ha conferito incarico 

per la revisione a nuova società proprio a seguito della richiesta di quotazione. 

Con i nuovi revisori abbiamo, nel corso del 2019, avuto scambio di informazioni ai sensi 

dell’articolo 2409 – septies del Codice Civile anche riguardo il progetto di Bilancio 2019 

e Bilancio Consolidato 2019 approvati dagli Amministratori come prima richiamato. 

Considerato l’incarico a noi affidato la presente relazione si compone di due parti: 

- Le informazioni sull’attività di vigilanza svolta nel 2019; 

- Le osservazioni e proposte sul Bilancio di esercizio 2019 e sulla sua approvazione 

come richiestoci dalla Legge e dai Principi della Professione. 

Le osservazioni e proposte sul Bilancio vengono nel seguito a Voi comunicate tenuto 

conto che il Revisore, nel corso della già citata riunione degli Amministratori, aveva 

comunicato che la Società di Revisione era orientata ad esprimere un giudizio senza 

modifiche ovvero senza nessuna riserva con opinione da rilasciarsi nei termini di legge. 

Pensiero poi confermato successivamente dopo lo scambio di informazioni sul Bilancio 

ricevuto. 

Attività ex art. 2403 – I° comma Codice Civile. 

Come prima riportato nel corso dell’esercizio 2019 abbiamo con la massima attenzione 

svolto le azioni di controllo a noi richieste dalla Legge attuando le procedure che la 

professione ha indicato a sostegno del lavoro dei Sindaci incaricati della vigilanza ex art. 

2403 – I° comma Codice Civile. In particolare Vi possiamo confermare che: 

- Gli assetti riguardanti l’organizzazione dei settori aziendali sono apparsi 

soddisfacenti per la gestione degli stessi e per i controlli interni; 

- Con la quotazione in Borsa alcuni di detti assetti sono già stati integrati per meglio 

rispondere alle nuove esigenze; 

- Le operazioni compiute dagli amministratori nel corso dell’esercizio, anche quelle 

svolte con parti correlate o legate alla procedura di quotazione non rappresentano, 

visto l’oggetto sociale e le finalità della società stessa, operazioni atipiche o 

inusuali, così come non appaiono particolari operazioni con parti in conflitto di 



interessi sempre tenuto conto della tipologia delle operazioni stesse soprattutto 

avvenute con al controllante e le controllate; 

- Nel corso dell’esercizio 2019 non sono pervenute ai Sindaci denunce ex art. 2408 

Codice Civile o esposizioni da parte di terzi nei confronti di Amministratori o 

figure preposte alla Direzione di azienda; 

- Nel corso del 2019 non abbiamo collegialmente o individualmente rilasciato 

pareri alla Società se non nei casi, come Sindaci, dei presupposti di Legge. 

Richiamando quanto prima indicato riteniamo di avervi fornito chiare informazioni 

sull’attività svolta nella vigilanza e sui risultati della stessa. 

Osservazioni e proposte in ordine al Bilancio di esercizio 2019. 

Con riferimento al Bilancio di esercizio 2019, il cui progetto è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione e depositato presso la sede della società con le integrazioni 

in nota e relazione sulla situazione creatasi per effetto dell’emergenza sanitaria causata 

dal virus COVID – 19 soprattutto nella bergamasca, abbiamo preso atto delle 

comunicazioni in merito fornite dagli amministratori delle azioni possibili da attuare per 

contenere gli eventuali rischi derivabili da tale situazione. Quanto esposto dagli 

amministratori evidenzia elementi che Sindaci e Revisori avevano ritenuto fossero 

indicati anche in funzione alla capacità di mantenere condizioni in futuro di continuità 

aziendale.  

Ricevute tali informazioni e considerate le comunicazioni fornite dal Revisore e in 

precedenza citate di rilascio di “opinione” senza condizioni sulla correttezza del Bilancio 

di esercizio 2019, i Sindaci precisando che la società non ha utilizzato deroghe al disposto 

di legge e che i costi capitalizzati alla voce “Costi di impianto e di ampliamento” Attivo 

B – I – 1 di Stato Patrimoniale, riferiti ai costi e spese sostenuti per l’ammissione in 

quotazioni delle azioni della società sono classificabili tra dette immobilizzazioni visti 

anche i documenti a supporto. 

Per quanto di nostra competenza ed a seguito del nostro lavoro sui documenti Bilancio e 

informazioni ricevute riteniamo di poter esprimere un giudizio positivo per la vostra 

approvazione del Bilancio di esercizio 2019 della società e per la destinazione del risultato 

negativo come vi ha proposto l’organo amministrativo. Scadendo il nostro incarico con 



l’Assemblea convocata per il prossimo 30 aprile, vi ringraziamo per la fiducia che ci avete 

accordato. 

 

Bergamo 14 aprile 2020 

Negretti Dr. Giambattista – Presidente del Collegio 

Grossi Dr. Stefano – Effettivo 

Mazzucotelli Dr. Tiziano – Effettivo  

 

Con firma per il deposito mediante via email a cura del Presidente del Collegio. 

 


