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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016
Signori Consorziati,
nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
Legge ed alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Allo scrivente organo di controllo, nominato dall’assemblea tenutasi il 20 febbraio 2015 e per la
durata di un triennio, è stata attribuita, insieme con l'attività di vigilanza, la funzione di revisione
legale.
Il Collegio ha svolto la revisione legale del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.
La responsabilità della redazione del Bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete ai componenti del Consiglio Direttivo.
Il Bilancio di esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis cod. civ. si sintetizza
nei seguenti elementi:
STATO PATRIMONIALE
Attività
Passività
Capitale e riserve al netto dell'utile
Utile dell'esercizio
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio:
a) Imposte correnti
Utile dell'esercizio

€ 172.225
€ 119.712
€ 51.356
€ 1.157
€ 113.995
€ 111.243
€ 43
€ 2.795
€ 1.638
€ 1.157

Il Bilancio al 31/12/2016 chiude con un utile di esercizio di € 1.157 dopo le imposte per € 1.638,
nonostante la perdurante, significativa diminuzione dei contributi percepiti, conseguente alla
modifica delle strategie del socio di riferimento Università di Genova, che ha significativamente
penalizzato l’attività del Consorzio. Si prende inoltre atto del perdurare, mancato versamento delle
quote consortili degli anni 2015 e 2016, da parte del consorziato Confindustria Genova. Spettano al
Consiglio direttivo le determinazioni conseguenti.
Il Collegio dei Revisori esprime la propria preoccupazione circa il futuro del Consorzio a causa
della rinviata programmazione delle attività corsuali a seguito della riflessione operata
dall’Università di Genova - consorziato di riferimento - sugli obiettivi nei confronti del Consorzio
ed invita il Consiglio a prendere determinazioni al riguardo, e a voler valutare l’opportunità di
programmare un’eventuale scioglimento del Consorzio stesso nel caso in cui fosse disattesa la sua
mission.
E’ del Collegio la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Bilancio d'esercizio e basato
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sulla revisione legale e il suo esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.
Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al Bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini
comparativi, secondo quanto richiesto dalla Legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal
Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/12/2015.
A giudizio del Collegio, il soprammenzionato Bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Consorzio per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
A corredo del Bilancio sono presentati al Vostro esame anche il Bilancio consuntivo finanziario
nonché il Bilancio previsionale finanziario corredato da una nota integrativa di commento.
•
Attività di vigilanza
Il Collegio ha vigilato sull'osservanza della Legge e della Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed ha presenziato all’assemblea del 27/7/2016, al Consiglio direttivo del
23/2/2016 hanno partecipato il Presidente del Collegio ed il Dott. Ronco, assente giustificata la
Dott.ssa Barneschi.
Il Collegio ha acquisito durante le proprie riunioni:
i) Informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali ed acquisito conoscenza e
vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto
organizzativo e non ha osservazioni particolari da riferire;
ii) Acquisito conoscenza e vigilato, per quanto competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l’esame
dei documenti aziendali, ed a tale riguardo si richiama quanto già si era rappresentato in
occasione della Relazione del Collegio al Bilancio al 31/12/2015, che qui di seguito si ritrascrive
“che il Consiglio Direttivo procedesse all’adeguamento dello Statuto del Consorzio alle
disposizioni di Legge. Infatti la composizione statutariamente prevista per il Consiglio Direttivo
non è conforme alle previsioni dell’articolo 6, comma 5, del DL.78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla L. n. 122 del 2010 che prevede espressamente che gli organi di
amministrazione, ove già non costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non
superiore a 5. Relativamente all’organo di controllo si è preso atto che il numero dei tre
componenti nominati è conforme alla Legge ma ciò in difformità allo Statuto che ne fissa in 4 il
relativo numero”. Sino ad oggi nonostante le assicurazioni ricevute ed il quasi perfezionato iter
burocratico l’Assemblea non si è riunita a seguito delle riflessioni interne all’Università di
Genova sulle finalità del Consorzio e pertanto non si è provveduto all’adeguamento dello Statuto
così come richiesto dalle norme di Legge come più volte richiamato da questo Collegio dei
Revisori.
In base alle informazioni acquisite non sono emerse violazioni alla Legge, allo Statuto o ai principi
di corretta amministrazione e nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono
emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
•
Bilancio d'esercizio
Il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 che è stato
approvato del Consiglio Direttivo in data odierna.
Il Collegio ha ritenuto di poter rinunziare, eccezionalmente e con riferimento alla annualità in corso,
ai termini di Legge in considerazione della struttura e della dimensione del Bilancio e del fatto che
la bozza del Bilancio stesso gli è stata trasmessa anticipatamente rispetto alla riunione del Consiglio
Direttivo che lo ha approvato senza modifiche.
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Il Collegio rileva che l’Assemblea potrà essere convocata nel rispetto ai termini di Legge per il
deposito degli atti del Consorzio.
Il Collegio ha 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 ha 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 quattro, c.c..
I sottoscritti revisori chiedono all’Ing. Damerio riepilogo del calcolo del TFR al fine di verificare
l’importo iscritto in bilancio a tale titolo.
Conclusioni
Il Collegio ritiene che non vi siano elementi ostativi alla approvazione del Bilancio al 31/12/2016
cosi come redatto dal Consiglio Direttivo.
Genova, 2 febbraio 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
dott. Mauro Rovida

Presidente

dott. Adolfo Ronco

Componente effettivo

dott.ssa Silvia Barneschi

Componente effettivo
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