Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci (art. 2429, secondo comma, c.c.) di
MILANO RISTORAZIONE S.p.A..

All’Assemblea dei Soci della Società Milano Ristorazione SpA
Egregi Soci,
Il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2015 è stato nominato in data 3 maggio 2012. La
composizione iniziale del collegio era la seguente:
- Presidente Dott. Castronovo Salvatore;
- Sindaco Effettivo Dott. Rossi Gianluigi;
- Sindaco effettivo Dott.ssa Moscardi Cristina.
A seguito della rinuncia della Dott.ssa Moscardi, è subentrata la Dott.ssa Casasco Annamaria,
che ha partecipato ai lavori del Collegio Sindacale sino al 6 settembre 2012, data in cui l’assemblea
dei soci ha nominato il nuovo Sindaco effettivo il Dott. Lorini Mauro.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla
legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato a n. 2 (due) assemblee dei soci, a n. 4 (quattro) 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.
Abbiamo ottenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione durante le n. 4 (quattro) 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 possiamo ragionevolmente assicurare, che le azioni poste in essere, sono conformi alla
legge ed allo statuto sociale.
Abbiamo tenuto n. 1 (una) riunione con il soggetto incaricato del controllo contabile e non sono
emersi ulteriori dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza 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 del controllo
contabile e l’esame dei documenti aziendali. A tale riguardo il collegio oltre a segnalare
l’opportunità di rafforzare la funzione amministrazione, finanza e controllo di gestione, ed i
correlati sistemi informativi e gestionali, evidenzia la necessità di consolidare (secondo criteri di
generale accettazione) la pianificazione periodica del cash flow con analisi mensile degli
scostamenti, al fine di ottimizzare la gestione della finanza aziendale. Si ritiene infatti che una
adeguata e tempestiva attività di misurazione e controllo dei principali indicatori economico
finanziari e di performance possa generare maggiore efficienza, efficacia ed economicità.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Abbiamo altresì esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012, in merito al quale
riferiamo quanto segue.
Il Bilancio è stato sottoposto a revisione legale, da parte della Società di EDI REVISIONE SRL che,
nell’ambito delle proprie competenze, ha provveduto ad esercitare il controllo della regolare tenuta
della contabilità, della corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e dell’osservanza delle
norme che lo disciplinano.

Nessuna segnalazione di fatti censurabili ci è pervenuta dalla Società di Revisione, che in data 12
aprile 2013 ha rilasciato la propria relazione, a cui si rinvia.
Non essendo a noi demandata 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.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426 n.5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello
stato patrimoniale di costi di impianto ed ampliamento per residui € 84.797,00 ed a tale proposito
rammentiamo la possibilità di distribuire dividendi solo residuando riserve disponibili sufficienti a
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, risultanze
contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio

medesimo, si propone

all’Assemblea, dopo aver considerato quanto esposto nella presente relazione, di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012 come redatto dagli amministratori.
Milano 15 aprile 2013
Il Collegio Sindacale
Castronovo dott. Salvatore – Presidente
Rossi dott. Gianluigi – Sindaco
Lorini dott. Mauro - Sindaco

