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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
sul

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
ai sensi dell’art. 2429, comma 2 codice civile e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/10

LEPIDA S.p.A.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
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All’assemblea degli azionisti di Lepida S.p.A.
Signori Azionisti,
premesso che
a norma dell’art. 2409-bis, comma 2 c.c. e dell’art.2429, comma 2 c.c., il Collegio Sindacale
esercita sia l’attività di revisione legale dei conti (parte 1°) sia l’attività di vigilanza amministrativa
( parte 2°), diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso al 31-12-2012.
La nostra attività si è svolta nel rispetto degli statuiti principi di revisione e delle norme di
comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili,
vi presentiamo
la nostra relazione al bilancio della Vostra società chiuso al 31 dicembre 2012.
La relazione si articola in due parti:
 La prima parte ha come oggetto la Relazione al Bilancio ex art. 14 del D.Lgs n. 39 del 27
Gennaio 2010;
 La seconda parte ha come oggetto la Relazione al Bilancio ex art. 2429, comma 2 del c.c. .
RELAZIONE AL BILANCIO EX ART. 14 DEL D. LGS 39/2010
Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 39/2010 abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio di
esercizio di “Lepida S.p.A.” chiuso al 31 dicembre 2012, la cui redazione compete ed è
responsabilità del Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra la responsabilità di espressione del
giudizio professionale sul bilancio stesso.
Il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, unitamente alla Relazione sulla
Gestione, è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale da parte del Consiglio di
Amministrazione nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa.
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Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono esposti a fini comparativi
secondo quanto previsto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 3 Aprile
2012.
 A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico della società “Lepida S.p.A.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
 La responsabilità della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme
di legge, compete al Consiglio di Amministrazione della “Lepida S.p.A.”. E’ di nostra
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio
della “Lepida S.p.A.” al 31 dicembre 2012.
RELAZIONE AL BILANCIO EX ART. 2429 , comma 2 c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandata dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione;
 abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei soci e a tutte le adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio sociale;
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 abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità costante, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
società e sull’adeguatezza delle procedure di controllo interno, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire;
 non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile;
 nel corso dell’esercizio non vi sono state operazioni e/o delibere richiedenti il nostro parere
ai sensi dell’art 2426 del codice civile;
 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Essendo a noi demandata la revisione legale dei conti, abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012, in merito al quale abbiamo riferito in precedenza.
 abbiamo verificato la corrispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al
riguardo;
 gli Amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge di
cui all’art. 2423 comma 4 del codice civile.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta di revisione legale dei conti, così come
riportate nella prima parte della presente relazione,
proponiamo
all’ Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 così come redatto
dagli Amministratori, e concordiamo con la proposta di destinazione dell’utile di esercizio così
come formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Stante la conclusione del ns. mandato cogliamo l’occasione di ringraziare i soci per la fiducia a suo
tempo accordataci, il consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti della società che, con grande
e costante collaborazione, ci hanno permesso di svolgere al meglio la nostra attività di vigilanza e di
revisione legale.
Bologna, 4 aprile 2013
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Il Collegio Sindacale
Il Presidente

Umberto Marzaroli “firmato”

Il Sindaco Effettivo

Dott. Raffaele Carlotti “firmato”

Il Sindaco Effettivo

Dott. Claudio Tinti “firmato”

Il sottoscritto Dott. Paolo Osti, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Bollo assolto in modo virtuale mediante la Camera di Commercio di Bologna, autorizzazione n.
39353 del 14/09/2000.
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