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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
Signori Soci,
con la presente relazione il Collegio Sindacale riferisce sui risultati dell’esercizio sociale chiuso al
31 dicembre 2011 nonché sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri posti a carico del
Collegio medesimo dalla vigente normativa.
In via preliminare si ricorda che la revisione legale di cui all’articolo 2409-bis del codice civile è
svolto dalla Società di revisione MAZARS S.p.A. per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, secondo
quanto deliberato dall’Assemblea dei soci nel 2009; pertanto l’Assemblea stessa dovrà procedere
all’affidamento della revisione legale per il triennio successivo.
Si evidenzia altresì che la Società è assoggettata al controllo della Corte dei Conti ai sensi della
Legge n. 259 del 21/3/1958 e, con particolare riferimento all’articolo 12 della predetta legge, si
segnala che a partire dal 2007 è stato nominato il magistrato della Corte delegato al controllo.
1. Doveri e compiti del Collegio Sindacale
Nell’ambito dei propri compiti e doveri ai sensi dell’articolo 2403 del codice civile, il
Collegio ha esercitato la propria attività di vigilanza in merito all’osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società
e sul suo concreto funzionamento.
Nell’adempimento delle proprie prerogative il Collegio ha fatto costante riferimento alla
vigente normativa, ispirando l’attività alle norme di comportamento del Collegio Sindacale
raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo e sulla loro conformità alla
legge e all’atto costitutivo.
Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e durante le verifiche periodiche,
sono state acquisite informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società.
Relativamente a tali attività si può ragionevolmente affermare che, in base ai dati di
conoscenza, le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto
sociale, non appaiono manifestamente imprudenti, né in potenziale conflitto di interesse o in
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contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione,
né tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Fra le situazioni di maggiore interesse si segnalano:
- in data 11 agosto 2008 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione composto di tre
membri, come previsto dalla legge finanziaria 2008 e il Presidente del CdA svolge anche le
funzioni di Amministratore delegato. Successivamente, l’Assemblea ordinaria degli azionisti
tenutasi in data 5 maggio 2011 ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per un triennio,
confermando il Presidente e Amministrazione delegato nonché i membri consiglieri all’epoca
in carica;
- già con effetto dal 2008 sono state apportate, di intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, alcune modifiche allo statuto sociale finalizzate a esplicitare il carattere di
strumentalità della Società rispetto al Ministero del Lavoro per consentire a Italia Lavoro di
operare in regime di house providing;
- con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2008 il Ministero del lavoro facendo seguito al
D.P.C.M. del 23 dicembre 2007 ha provveduto a definire in dettaglio le iniziative sulle quali
lo stesso Ministero esercita il “controllo analogo” e sono stati individuati gli atti gestione
ordinaria e straordinaria di Italia Lavoro e delle sue controllate che devono essere
preventivamente assoggettati alla approvazione ministeriale. L’attività sociale si svolge in
sintonia con le direttive ministeriali finalizzate a programmare le azioni da svolgere secondo
i compiti istituzionali della Società;
- in esito a quanto disposto dall’articolo 15 della legge di contabilità e finanza pubblica n.196
del 2009, la Società provvede all’invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei
dati relativi ai budget e ai bilanci d’esercizio, secondo le istruzioni, gli schemi e le modalità
operative indicate dalla Ragioneria medesima, con la quale vengono tenuti altresì opportuni
contatti;
- la Società è interessata dalla normativa recata dal Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.
91, concernente disposizioni in materia di adeguamenti e armonizzazioni dei sistemi
contabili, in quanto alcune disposizioni riguardano le società ed enti con bilancio civilistico.
Peraltro, al momento, non è stato possibile operare in proposito, considerato che non
risultano ancora emanati i previsti decreti attuativi relativi alle modalità per l’applicazione
del richiamato Decreto Legislativo n.91, decreti che a cura del Dipartimento della Ragioneria
Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrebbero essere emanati entro il 30
giugno 2012;
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- la Società ai sensi dell’articolo 7 – terdecies della Legge n. 43 del 31/3/2005, ha usufruito
di un contributo a copertura degli oneri di funzionamento e dei costi generali di struttura di
Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 erogato dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale. La legge finanziaria 2008 ha rifinanziato la copertura di tali oneri
per l’anno 2008 per un importo di Euro 14 milioni e per l’anno 2009 il Decreto Legge n. 185
del 29 novembre 2008, convertito dalla legge 2 gennaio 2009, n.2, (art.19, comma 16) ha
stanziato, a carico del Fondo per l’occupazione, un contributo di Euro 13 milioni. Con le
leggi 191 del 2009 e 183 del 2011 il finanziamento nello stesso importo di 13 milioni di euro
è stato confermato anche per gli anni 2010, 2011 e 2012;
- rispetto alle società partecipate si considera che è proseguita l’attività per l’attuazione del
piano di dismissioni delle partecipazioni societarie avviato nel 2008, di cui viene dato
diffusamente conto nella relazione sulla gestione.
3. Osservazioni sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile.
Il Collegio ha valutato e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale, e dall’esame diretto
dei documenti aziendali, con particolare riferimento alle procedure amministrative che
vengono di volta in volta licenziate dai competenti Organi della Società. A tale riguardo non
ci sono osservazioni particolari su cui riferire.
In relazione alla funzione di Internal Audit, istituita con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 22 novembre 2007, il Collegio rileva che sono stati puntualmente
prodotti i relativi report periodici, documenti che hanno anche consentito una consona
valutazione sullo svolgimento dell’attività societaria e hanno costituito una valida fonte di
confronto in occasione dei ripetuti incontri con il responsabile della Funzione stessa .
Il Collegio ha inoltre valutato e vigilato in merito all’osservanza delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 231/2001 (necessità di prevedere un modello di organizzazione e gestione idoneo a
prevenire la commissione di reati da parte degli organi e delle persone fisiche che rivestono
compiti di rappresentanza, di amministrazione e di direzione delle Società). Il modello viene
costantemente monitorato dall’Organismo di vigilanza e aggiornato dal Consiglio di
Amministrazione su input dell’Organismo medesimo. Nella riunione del 22 settembre 2011 il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riconferma per un triennio dei componenti
dell’Organismo di Vigilanza.
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4. Indicazione dell’eventuale presentazione di denunce ex art. 2408 codice civile e
di altri fatti censurabili, delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti.
Il Collegio non ha ricevuto denunce ai sensi dell’articolo 2408 codice civile.
5. Indicazione dell’esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso
dell’esercizio.
Il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
6. Osservazione sugli eventuali aspetti rilevanti emersi dallo scambio di
informazioni con i soggetti incaricati della revisione legale.
A norma dell’art. 2409 septies dallo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della
revisione legale non sono emerse particolarità.

7. Osservazione in merito al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione.
È stato esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 redatto nell’osservanza
delle vigenti disposizioni di legge secondo gli schemi previsti dagli articoli 2423 ter e
seguenti del codice civile e nel rispetto dei principi contabili nazionali raccomandati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo
Italiano di Contabilità, i cui dati di sintesi vengono riportati nella seguente tabella:
Immobilizz azioni immateriali
Immobilizz azioni mate ria li
Immobilizz azioni finanzia rie
R imane nz e
C re diti
Attività finanziarie
Disponibilità liquide
R atei e risco nti

1.205.967
969.872
9.897.395
88.403.309
172.324.546
0
27.825.170
245.586

Patrimonio netto
Fondo risc hi e oneri
TFR
Debiti
Rate i e risconti

85.65 3.541
6.10 3.610
2.76 2.379
2 06.35 0.854
1.461

Totale dell'a ttivo

300.871.845

Totale del pa ssivo

3 00.87 1.845

Utile d'eserciz io
T otale Costi
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In merito al bilancio si riferisce quanto segue:
1. non essendo demandato al Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del
bilancio, si è 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 si hanno osservazioni particolari su cui riferire;
2. abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con
riferimento alla legge n.262 del 2005, ha predisposto la relazione con le attestazioni
richieste dalla legge medesima;
3. per quanto di conoscenza del Collegio, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del
codice civile;
4. è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è
avuta conoscenza a seguito dell’espletamento dei doveri e non si hanno osservazioni
al riguardo. Le cause e i fenomeni che hanno determinato il risultato di esercizio
(utile € 76.930) sono stati analiticamente illustrati nella relazione sulla gestione e
nella nota integrativa, per cui si può esprimere un giudizio di coerenza tra i predetti
documenti e il bilancio d’esercizio in riferimento;
5. per alcuni progetti o parte di essi le somme erogate alla Società – come per l’esercizio
precedente - sono state rilevate come somme da gestire per conto del Ministero del
Lavoro – secondo le istruzioni ricevute – e non come contributi per la realizzazione
dei progetti stessi;
6. è da rilevare che per effetto dei risparmi realizzati sui costi generali e di struttura,
parte del contributo assegnato per l’anno 2011 è stato utilizzato per la copertura di
altri oneri di funzionamento non direttamente derivanti dall’esecuzione di progetti (ad
esempio costi per contenziosi di lavoro; costi derivanti da perdite su crediti di cui è
impossibile il recupero; decurtazioni operate in sede di rendicontazione dei progetti);
7. sono state seguite le disposizioni di cui alle manovre di finanza pubblica in materia di
contenimento e riduzione di talune spese (spese per organi collegiali, spese per
consulenze e per relazioni pubbliche e convegni) previste dall’art.61 del Decreto
Legge 112 del 2008, convertito dalla Legge 133 del 2008 e dal Decreto Legge 78 del
2010 convertito dalla Legge 122 del 2010;
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8. il Collegio ha dato il consenso all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di
costi di impianto e ampliamento nonché dei costi di pubblicità, ex articolo 2426 c.c. ;
9. si dà atto che nella nota integrativa al bilancio, come già per i precedenti esercizi,
viene rappresentato che la Società, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 28 del
D. Lgs.127/1991, non ha redatto il bilancio consolidato.

8. Proposte in ordine all’approvazione del bilancio.
In conclusione il Collegio, sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio
nonché in base alle risultanze dell’attività svolta dall’organo di revisione legale propone
all’Assemblea l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011,
concordando con la proposta dell’Organo Amministrativo sulla destinazione del risultato
dell’esercizio (utile € 76.930) per il 5% alla Riserva Legale e per il rimanente alla Riserva
Straordinaria.
Roma 16 maggio 2012
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott.Piero Schinigoi
Dott.ssa Francesca Metri
Dott. Claudio Lenoci
Il legale rappresentante attesta la corrispondenza della presente copia informatica all’originale trascritto sul libro e
comunque conservato agli atti della società
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati c/o la società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma autorizzata con prov. prot. n. 204354/01 del
06.12.2001 del Ministero delle Finanze – Dip delle Entrate – Ufficio delle Entrate.
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