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VERBALE N.2 DEL 14 dicembre 2018 

All’Assemblea degli Azionisti della società per azioni “INIZIATIVE PER LA 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

CALABRIA, in sigla SVI.PRO.RE. S.P.A., a socio unico. 

 

1. Non ho svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della SVI.PRO.RE. S.p.A. 

al 31 dicembre 2017, in quanto sono stato nominato con decreto del Sindaco 

Metropolitano del 2/11/2018 e successiva delibera assembleare del 26/11/2018. 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della 

SVI.PRO.RE. S.p.A. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio d’esercizio e basato sul controllo contabile, ove effettuato.   

2. Non ho potuto effettuare alcun esame secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione deve essere svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo 

contabile non è stato svolto in modo coerente: di ciò sono stato impossibilitato. 

Non ho avuto la possibilità in termini di tempo e mezzi ad espletare correttamente 

e professionalmente il mio compito di revisore legale, rispetto ad un bilancio di 

esercizio già approvato, con relativa relazione del precedente organo di revisione, 

e rispetto al quale sono state, poi, apportate modifiche significative. 

3.  A causa della rilevanza delle limitazioni alle mie verifiche descritte nel precedente 

paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della 

SVI.PRO.RE. S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
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4.  La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori SVI.PRO.RE. 

S.p.A.  E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione 

sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, comma 2, lettera e, 

del Codice Civile. A causa della dichiarata impossibilità di esprimere un giudizio sul 

bilancio d’esercizio, per le ragioni indicate al paragrafo 3, non sono in grado di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

d’esercizio della SVI.PRO.RE. S.p.A. al 31 dicembre 2017. 

 

Reggio Calabria 14/12/2018 Il Revisore legale dei 

conti 

 Dott. Ulderico Izzo 

 

 

 

 

 

 


