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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Egregi Consorziati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa che viene sottoposto al Vostro esame e alla
Vostra approvazione, chiude con un utile d’esercizio di Euro 1.828,00.
Esso è stato redatto in forma abbreviata, così come previsto dall’articolo 2435 bis del
codice civile e, pertanto, nella consueta forma sintetica già adottata negli anni
precedenti, integrata per tenere conto delle modifiche introdotte dalla Riforma del diritto
societario, che soddisfa con chiarezza la comprensione dell’attività economica e
finanziaria svolta e dei risultati conseguiti.
Essendo il bilancio dell’esercizio redatto in forma abbreviata, le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice Civile sono fornite dagli amministratori
nella Nota integrativa.
Il bilancio rappresenta, ad avviso del Revisore unico, nel quadro delle considerazioni in
appresso svolte, la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell’esercizio 2020
del Consorzio, quali risultano dalla documentazione agli atti del Consorzio e
dall’applicazione della normativa civilistica in materia di bilancio d’esercizio.
Nella Nota integrativa il Consiglio di Amministrazione fornisce le informazioni
richieste dalla legge, nonché le altre necessarie alla più esauriente intellegibilità del
bilancio medesimo, in relazione al settore della ricerca e formazione in cui opera il
Consorzio, ente privo di fini di lucro (art. 2 dello Statuto Consortile).
*******
Avendo riguardo alle modalità con cui si è svolta l’attività istituzionale di mia
competenza, do atto:
- di aver tenuto n. 4 riunioni con cadenza trimestrale del Revisore unico, nel corso
delle quali ho effettuato accertamenti e verifiche, svolgendo l’attività di
vigilanza prevista dalla normativa, non limitandomi agli aspetti meramente
formali;
- di essermi sempre aggiornato in merito alle deliberazioni del Consiglio di
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Amministrazione attraverso la partecipazione alle sue riunioni e/o alla visione
dei relativi verbali, sempre ottenendo tempestive e idonee informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, fatte
dal Consorzio. In particolare, l’iter decisionale del Consiglio di
Amministrazione mi è apparso correttamente ispirato al rispetto del
fondamentale principio dell’agire informato;
Quanto al controllo e alla vigilanza sul Consorzio:
- ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sul rispetto
del fondamentale criterio della corretta e prudente gestione del Consorzio e del
più generale principio di diligenza, il tutto sulla scorta – come già detto – della
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, della
documentazione e, come sopra già detto, delle tempestive informazioni ricevute
relativamente alle operazioni poste in essere dal Consorzio;
- ho valutato l’organizzazione in generale, per quanto di mia competenza, sia
mediante indagini dirette sui documenti aziendali, sia tramite l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni.
Inoltre comunico e attesto quanto segue:
- per quanto riguarda i postulati generali e i criteri di valutazione adottati, sono
state osservate le norme stabilite dal Codice Civile, integrate dai principi
contabili elaborati dall’OIC;
- do atto del rispetto della c.d. “clausola generale” di verità e chiarezza, intesa
nel suo significato giuridico e cioè di conformità dei valori e delle stime alle
norme, ai principi e alle informazioni complementari necessari. Inoltre ritengo
che le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione nella Nota
Integrativa costituiscano adeguata motivazione delle scelte operate nell’ambito
della discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge agli Amministratori e, in
particolare, la corretta applicazione dei principi della prudenza, della prospettiva
del funzionamento del Consorzio, della competenza e della continuità dei criteri
di valutazione;
- la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e della
Nota Integrativa sono a mio avvisto adeguati in relazione alla natura dell’attività
svolta;
- ho verificato la corrispondenza del bilancio di esercizio sottoposto al Vostro
esame, con le risultanze delle scritture contabili e la conformità degli
accertamenti eseguiti alle norme che li disciplinano.
Do infine atto che, nel corso dell’esercizio, attraverso le periodiche verifiche eseguite e
gli incontri con gli Amministratori, ho vigilato sulla gestione del Consorzio e sulla
conformità degli atti compiuti dagli Amministratori alla legge, allo statuto e ai principi
generali di prudenza e di diligenza, il tutto sulla scorta dei documenti agli atti del
Consorzio, pur senza incidere sulla insopprimibile discrezionalità e insindacabilità delle
scelte di gestione compiute dal Consiglio di Amministrazione. Do infine atto che ho
verificato l’appropriato utilizzo da parte della Direzione del presupposto di continuità
aziendale nella redazione del bilancio.
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*******
E’ mio dovere richiamare anche quest’anno la Vostra attenzione sulla necessità di
proseguire l’attribuzione al Consorzio delle attività indispensabili per continuare
nell’operatività sinora svolta, ovvero di rinnovare l’affidamento di progetti e, ove
possibile, di strutturarli per assicurare continuità gestionale.
*******
Quanto sopra analiticamente compiuto ed esposto, esprimo il mio giudizio positivo sul
bilancio al 31 dicembre 2020 nel testo sottoposto alla Vostra attenzione, invitandoVi ad
approvarlo ed a deliberare in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio.

Torino, 17 febbraio 2021
Il Revisore unico

Luigi Puddu
Copia firmata conservata presso l’ufficio competente
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