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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN OCCASIONE 

DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA AI SENSI 

DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

Agli Azionisti della DIGITALPLATFORM S.p.A. 

PREMESSA GENERALE 

È stato sottoposto al nostro esame il Bilancio d’esercizio della DIGITALPLATFORM S.p.A. 

al 31 dicembre 2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la 

redazione, che evidenzia un risultato d’esercizio di Euro 1.215.390. Il Bilancio è stato messo 

a nostra disposizione in data 11 aprile 2022. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. ci ha consegnato la 

propria relazione datata 19 aprile 2022, contenente un giudizio senza modifica. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il Bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre 

a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio sindacale ha preso atto che l’Organo di Amministrazione ha tenuto conto 

dell’obbligo di redazione della Nota Integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta 

“tassonomia XBRL” necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al 

trattamento digitale; questo è infatti un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese 

gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 304 del 10 

dicembre 2008. 

Il Collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del Bilancio 

e alla Nota Integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in 

alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura 

dell’esercizio precedente. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non 

quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul Bilancio le 

attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale 

di società non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che 



il Bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili 

spetta, infatti, all’incaricato della revisione legale.  

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

In occasione della redazione della presente relazione, abbiamo valutato l’idoneità dei 

componenti del Collegio sindacale, con riferimento all’insussistenza delle cause di 

decadenza, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile 

e dall’art. 148 del D. Lgs. 58/98, ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 

nonché di risorse adeguate alla complessità dell’incarico. Si dà atto in particolare che non 

sono sopravvenuti eventi che possano far venire meno il requisito dell’indipendenza 

rispetto alla verifica effettuata all’atto della nomina.  

Nessun Sindaco ha avuto interessi, per conto proprio o per interposta persona, in alcuna 

operazione svoltasi durante l’esercizio. 

 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. C.c 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del 

sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti e dei Consigli di Amministrazione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari 

da segnalare.  

Abbiamo acquisito dall’Organo Amministrativo con adeguato anticipo e anche durante le 

riunioni svolte secondo le modalità stabilite dall’atto costitutivo - anche ai sensi dell’art. 

2381 comma 5 del Codice civile - 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 dalle sue controllate e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo colloquiato con la Società di Revisione BDO Italia S.p.A., incaricata del controllo 

contabile, al fine del reciproco scambio di dati ed informazioni e non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.  

 

A seguito dell’attività di vigilanza e controllo svolta nell’esercizio, il Collegio Sindacale 

può attestare e rilevare che:  



− nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione;  

− non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice 

civile né esposti da parte di terzi; 

− non sono state individuate operazioni con terzi, né con Parti Correlate tali da 

evidenziare profili di atipicità o di inusualità, per contenuti, natura, dimensioni e 

collocazione. 

Diamo atto che nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, le riunioni dell’Assemblea degli 

Azionisti e del Consiglio di Amministrazione si sono tenute per tutti i partecipanti in 

audio/video-conferenza, secondo le modalità indicate dal Consiglio Notarile di Milano e in 

conformità all’articolo 106 del Decreto-legge n 18 del 17 marzo 2020. 

 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio, alla sua approvazione e alle materie di 

competenza del Collegio Sindacale 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale “il bilancio 

d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Digitalplatform S.p.A.  al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”. 

Abbiamo esaminato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto dagli Amministratori ai 

sensi di legge e messo a nostra disposizione oltre i termini previsti dall’art. 2429 del Codice 

civile, , così come la Società di Revisione BDO Italia S.p.A.. 

In merito alla predetta analisi riferiamo quanto segue: 

- non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del 

Bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua 

generale conformità alla legge.  

- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella relazione al Bilancio, hanno 

operato conformemente alle norme di riferimento. 

-  la Nota Integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all’art. 2427 C.c. e 

disposizioni integrative.  

Sono stati realizzati rapporti con Parti correlate che rientrano nella ordinaria gestione e sono 

regolate a condizioni di mercato e illustrate nella Nota Integrativa nel rispetto di quanto 

previsto dagli artt. 2428, comma 3 e 2427 n. 22 bis del Codice civile.  

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, si sono 

attenuti ai principi previsti dagli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile tenendo conto dei 

principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). I criteri di valutazione non 

hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione del Bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2020.   



A tal riguardo evidenziamo che l’Organo Amministrativo, in sede di predisposizione del 

Bilancio, come riportato nella Nota Integrativa, ha ritenuto sussistere il requisito della 

continuità aziendale.  

 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, C.c. anche sulla base degli ulteriori “Elementi di valutazione per il 

credito di imposta Ricerca e Sviluppo ed Innovazione Tecnologica Periodo Fiscale dal 01.01.2021 al 

31.12.2021” abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 

patrimoniale di: 

-  costi di impianto e di ampliamento per Euro 1.572.786. Tale voce accoglie tutte le 

spese relative a consulenze legali, amministrative e finanziarie che la società ha 

sostenuto per l’acquisizione dalla procedura di AS della società SELTA S.p.A. dei 

rami di azienda della stessa: 

- un avviamento per € 222.480. In particolare, come precisato dagli Amministratori la 

società, per dimensioni rientra tra quelle per le quali il principio contabile OIC n. 9, 

paragrafi da 30 a 35, prevede di effettuare il test con un “approccio semplificato” ossia 

considerando l’azienda nella sua interezza e pertanto senza la necessità di 

suddividere il complesso aziendale in UGC (unità generatrici di cassa) o rami di 

attività. Sulla base del Piano Industriale elaborato dalla Società ed approvato con 

precedente delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 17 dicembre 2021, con 

le modalità previste dal predetto principio contabile, verificata l’esistenza delle 

assunzioni fondamentali e che non ci siano potenziali perdite di valore, la Società ha 

elaborato il test di verifica della recuperabilità dell’avviamento verificando che la 

“capacità di ammortamento” espressa dalla Società nel periodo 2022-2031 copre il totale, 

degli ammortamenti contabili del medesimo periodo compreso quello 

dell’avviamento relativo all’acquisizione dell’azienda; 

- costi di sviluppo per Euro 986.360 relativa a progetti non ancora conclusi per i quali 

il processo di ammortamento inizierà in concomitanza con la messa in produzione 

dei prodotti che saranno sviluppati. 

In data 19 aprile 2022, in seguito a esplicita richiesta del Collegio formulata in occasione del 

Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 11 aprile 2022, il Dr. Claudio Contini ha 

fornito ulteriori note informative relative (“Elementi di valutazione per il credito di imposta 

Ricerca e Sviluppo ed Innovazione Tecnologica Periodo Fiscale dal 01.01.2021 al 31.12.2021”) alla 

contabilizzazione fra le immobilizzazioni immateriali di un importo totale pari a euro 

2.836.402 relativo ai costi inerenti alla acquisizione “dalla società SELTA S.p.A. dei rami di 

azienda “Energy Automation, Telecommunication e Cyber Security”. Acquisizione conclusasi 

positivamente, dopo una complessa procedura ministeriale durata quasi due anni; in data 

20 giugno 2020 Digitalplatform S.p.A. è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri al perfezionamento dell’acquisto previo adempimento della procedura di 

consultazione ext. 47 c. 2 della  L 428/1990. All’esito della consultazione, avvenuta in data 

30 luglio 2021, Digitalplatform S.p.A. è divenuta proprietaria dei predetti rami di azienda 

dei quali ha assunto anche la gestione diretta. In tali ulteriori note informative la Società 

considera il sostenimento di tali costi propedeutico ed essenziale alla costituzione di un 

gruppo costituito da:  



- Digitalplatform S.p.A., capogruppo; 

- UMPI S.r.l. che progetta e produce sistemi di telecontrollo di infrastrutture elettriche 

e opera a Rimini; 

- GIBIESSE S.r.L., che produce assembla e testa schede elettroniche; 

- EL&TEC S.r.L. che produce ed assembla schede elettroniche; 

- Omicron Industriale S.r.l. che progetta e produce stazioni di energia; 

- System Management S.p.A. che progetta e produce soluzioni system integration IT e 

piattaforme /IoT. 

Il Gruppo così strutturato impiega circa 380 risorse tra ingegneri, sviluppatori, program-

manager e addetti alla produzione, esprime ricavi aggregati pari a circa 30 milioni di euro 

(Produzione lorda 41,7 euro ml) con un Ebitda di circa 5,9 milioni di euro. 

 

Con riferimento al punto 2-quater dell’art. 2427 del C.c., per quanto riguarda la 

segnalazione dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio, 

gli amministratori danno informazione che “in data 10/03/2022 Digitalplatform S.p.A., 

nell’ambito di una più ampia operazione di capitalizzazione, ha rinunciato a crediti vantati dalla 

stessa capogruppo nei confronti delle controllate, come segue: 

• OMICRON INDUSTRIALE S.r.l. per euro 1.473.685,32; 

• UMPI S.r.l. per euro pari a 792.999.,57; 

 Destinandoli per pari importo ad una specifica “riserva in conto capitale dei rispettivi “Patrimoni 

Netti”. 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del Bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione 

di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli 

Azionisti ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto 

dagli Amministratori. 

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

formulata dagli Amministratori nella Nota Integrativa. 

Milano, 19 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio sindacale 

  
Vincenzo Miceli Presidente del Collegio Sindacale 

 

Giulio Saporito Sindaco effettivo 

 

Pierluigi Pipolo Sindaco effettivo 


