
VERBALE DI RIUNIONE

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

L’anno 2013 e questo giorno 23 del mese di dicembre, alle ore

12:00, presso la sede, si è riunito il Collegio dei Revisori per incon-

trare Simone Sartini, Professionista appartenente alla «bompani au-

dit s.r.l.».

Sono presenti Alberto Pisanelli, Fabio Panicucci e Simonetta Cin-

quini.

Invitati a presenziare, partecipano alla riunione Marco Franciosi,

Direttore Amministrativo facente funzioni di Direttore Generale, e

Cristina Bontempi, Responsabile della funzione amministrativa.

Dopo le presentazioni di rito, il Collegio dei Revisori e il Professio-

nista della «bompani audit s.r.l.» definiscono e condividono il «peri-

metro» di riferimento al cui interno dovrà essere esercitato e con-

cretizzarsi l’aff iancamento della Società di certif icazione all’attività

di revisione legale demandata al Collegio dei Revisori, come dispo-

sto dall’articolo 38, comma 1, delle norme di funzionamento dell’A-

zienda.

In considerazione della prossima chiusura dell’esercizio 2013, vie-

ne concordemente stabilito che la «bompani audit s.r.l.» provvede-

rà, avviandola in tempi brevi, alla cosiddetta «circolarizzazione»,

propedeutica alla formazione del bilancio.

Al riguardo, dopo averne formulato e condiviso il testo, viene stabi-

luto che le «richieste» di conferma vengano inviate a tutti gli iI Isti-

tuti di Credito con cui l’Azienda intrattiene rapporti, a tutti i profes-

sinisti, convenzionati e non, di cui la stessa si avvale e si è avvalsa



durante l’annualità tuttora in corso, e ad un signif icativo «campio-

ne» delle altre «controparti»: signif icativo «campione» che il Colle-

gio dei Revisori, dopo averlo esaminato, potrà chiedere che venga

ampliato o meglio precisato.

Gli esiti della «circolarizzazione» saranno comunicati formalmente

al Collegio dei Revisori riepilogando il numero e l’elenco nominati-

vo delle «richieste» inviate, il numero e l’elenco nominativo delle

«conferme» non pervenute, il numero e l’elenco nominativo delle ri-

sposte «anomale» ricevute.

Il Collegio dei Revisori e Simone Sartini convengono di rivedersi

nel mese di gennaio p.v.

Alle ore 13:30, la riunione viene chiusa in data e luogo come sopra

previa stesura in «bozza» del presente Verbale che, redatto in via

definitiva dal Presidente del Collegio dei Revisori, sarà da questi

inviato a mezzo posta elettronica agli altri componenti dell’Organo

di Controllo: acquisitane la condivisione dei contenuti, verrà tra-

smesso alla Responsabile della funzione amministrativa perché ne

curi la trascrizione a stampa sull’apposito Libro consegnandone co-

pia cartacea al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori autorizza la pubblicazione del presente Ver-

bale nell’area riservata del sito web dell’Azienda.
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