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PRAESIDIUM S.P.A. 
Soluzioni assicurative per il Management 

Sede legale in Roma, Via Ravenna 14 
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. 
Codice Fiscale, Partita Iva e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 0860112100 
 

Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2020 
ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

 
Ai Signori Azionisti della società Praesidium SpA, 
 
 
Signori Azionisti 
sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, segnalando che i compiti relativi alla revisione 
legale dei conti sono stati attribuiti alla società di revisione KPMG.  
 
La presente relazione è stata approvata collegialmente. 
 
L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 
18 Maggio  2021, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: 
 progetto di bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 

finanziario e Nota Integrativa; 
 Relazione sulla Gestione. 
 
Ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 3^ comma  gli Azionisti hanno rinunciato ai 
termini previsti dal citato articolo. 

 
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma 
n. 7.1. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di 
comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e 
vigenti. 
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
 
Dato atto della conoscenza che il Collegio Sindacale dichiara di avere in merito alla 
Società, è stato possibile confermare che: 
- l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 
- la Società ha provveduto a consolidare e rafforzare l’assetto organizzativo dotandosi  

di strutture informatiche più evolute sia nella gestione contabile amministrativa, che 
nelle operations; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono state incrementate di 6 unità con 
l’obiettivo di avere un team di professionisti adeguato alle esigenze del mercato; 
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- Gli amministratori hanno fornito al collegio sindacale un’informativa complessiva 
sulla situazione contingente della gestione sociale derivante dagli effetti 
dell’emergenza epidemiologica denominata Covid – 19 e dei provvedimenti di 
contenimento assunti. 

 
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 
dall’art. 2429, comma 2 del Codice Civile e più precisamente:  
- sui risultati dell’esercizio sociale; 
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui 
all’art. 2423, comma 5 del Codice Civile;  

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 del Codice 
Civile. 

 
Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, 
l’intero esercizio e nel corso dello stesso sono state regolarmente svolte e documentate, 
con appositi verbali debitamente sottoscritti, le riunioni di cui all’art. 2404 del Codice 
Civile. 
 
Attività svolta  
 
Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza 
dell’evoluzione dell’attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle 
problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto 
economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli 
eventuali rischi come, monitorati con periodicità costante. 
 
Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa 
e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 
postulate dall’andamento della gestione. 
 
Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio 
Sindacale può affermare che:  
- le decisioni assunte dagli Azionisti e dall’organo di amministrazione sono state 

conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o 
tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società;  

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea degli 
Azionisti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della Società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i 
fatti di gestione;  

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 
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- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 
dell’art. 2406 del Codice Civile;  

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile;  
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7 del Codice Civile; 
- Il Collegio Sindacale ha intrattenuto uno scambio di informazioni con la società di 

revisione incaricata della revisione legale dei conti anche in merito alla predisposizione 
del bilancio di esercizio 

 
Osservazioni e proposte in ordine al Bilancio ed alla sua approvazione 
 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato 
dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
 
Inoltre, si segnala che: 
- l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la Relazione sulla Gestione di cui 

all’art. 2428 del Codice Civile;  
- tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale; 
- come già segnalato, la revisione legale è affidata alla società di revisione KPMG Spa  

che ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in data 
odierna. La relazione emessa non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero 
giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e 
pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

 
È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora 
le seguenti ulteriori informazioni:  
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo, conformi al disposto 

dell’art. 2426 del Codice Civile, sono stati controllati e non sono risultati 
sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 
essere evidenziate nella presente relazione;  

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 
di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 del Codice Civile; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è 
avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale 
ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;  

- la Nota Integrativa illustra i criteri di valutazione adottati nella redazione del Bilancio 
stesso e le variazioni intervenute nella consistenza delle varie voci; essa risulta 
conforme al contenuto minimo obbligatorio di cui all’art. 2427 e 2427-bis del Codice 
Civile; 
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Risultato dell’esercizio sociale  e Patrimonio Netto 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020, come anche evidente dalla lettura del Bilancio, risulta essere positivo 
per Euro 1.307.123 e il Patrimonio Netto complessivo ammonta a Euro 1.892.721 
 
 
Osservazioni e proposte in ordine al Bilancio ed alla sua approvazione 
 
Signori Azionisti, 
alla luce delle considerazioni sopra esposte, anche in virtù delle risultanze dell’attività 
svolta dalla Società di Revisione, contenute nell’apposita relazione accompagnatoria al 
Bilancio medesimo emessa in data odierna, esprimiamo parere favorevole 
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 nonché alla proposta del 
Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio. 
 
Si approva all’unanimità 
 
 
Roma, lì 3 Giugno 2021 
 
Per il Collegio Sindacale 
 
Dott.ssa Annarita Succi (Presidente del Collegio Sindacale) 

 
 
 


