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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI SUL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12,2018

All'Assemblea degti Azionisti della Gel S.p,A.

Premessa
ll Collegio §indacale, nell'esercizio chluso al 31 dicembre 2018,
ha svolto la funzione prevista dagli artt.2403 e
ss. c.c.; la revlslone legale prevlsta dall'art. 2409 - bis c.c. risulta
affìdata alla soclelà di revisione Ernst & youn§

s p.a, che ha prcdisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaÌo
20i0, n, 39, relazione che non
evjdenzia rillevi per deviazioni signiiìcative, owero giudizi negativl
o impossìbiìità di esprimere un giudizio o
richiami di informativa e pertanlo il giudizio rilasclalo e positivo.

:a)
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 |a nostra
attività è stata ispirata alle disposizioni dj legge e
alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate
dal Consìglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperli Conlabili, nel rispetto delle quali abbiamo
effettuato l'autovalutazione, con esiio positivo, per ognì
componente il collegio sindacaie.

Al)Aftività divigilanza aisensi dell,art.2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilalo sull'osservanza della legge e dello stetuto e sul rispetto
dei principidi coretta amminiskazione.
Abbiamo partecipaio alie assemblee dei soci ed alle rjunioni
del consiglio di anìministrazione, in relazione alle
quali, sulla base delle informazioni disponiblli,
non abbiamo rilevato violazionl della legge e dello statuto,
ne
operazioni manifestarnente imprudenti, azzardate, in polenziale
conflitto di interesse o lali da comoromettere
l'integrità del patrimonio sociale,
Abbiamo acquisito dall'oigano amministrativo, durante le
dunioni svolte, inforrnazioni sul generale andamenlo
della gesti'ne e sulla sua prevedibire evoruzione, nonche
sufle operazioni di maggiore ririevo, per Ie roro

dimensioni

o

caratierìstiche, effetiuate dafia società e,

osservazioni particolari da riferke,

in base a e infomazioni acquisite, non

abbiamo

Abbiamo .4cquisito oonoscenza

e

vigirato, per quanr,

di nostra c.mperenza,

sufladeguatezza

e

sul

funziondlnento dell'as§etto organizativo della società, anche
tramile la raccotta di informazioni dai responsabili
del'e funzioni.e a taÌe riguardo non abbiamo osservaz;oni parl;colar
da riferire.

?-

Abbiamo acquisito conoscenza

e

vigiiat,, per quanto

di

nostra competefza, sul,adeguatezza

e

sui

funzionamento del sisiema amministrativo"contabile,
nonché §ull'atiidabilità di quest,ullimo a rapprcseniare
corretlamente ifatiì di gestione, mediante l'ottenimento
di informazioni clai responsabili deile funzioni e l,esame
dei documenti aziendali, e a tale rjguardo, non abbiafllo
osservazioni particolari da riferire.

Nel me§e digennaio 2019 la socìetà ha spprovaio il Modello
organizzativo di Gestione dei Rischj 23j12001,

codice etjco e il sistema disciplinare,

e nominato lorganismo di vigilanza monocÉtjco:

ìl

dall,incontro con lo

stesso n0n sono emerse criticità che debbano essere evidenziate
nella prcsente relazione.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 240g c.c.
Nel corso dell'esercizìo non sono stati rilasciati dal collegio
sindacale parerl previsti dalla legge.

Neloorco dell'atività di vigilanza, come sopra descrilta, non
sono emersi attrjfatti signifìcalvi tali da richiederne
la menzione nella presente relazione.
A2) osservazioni in ordine al bilancl0 d,esercizio
ll progeuo di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
è siato approvalo dall,organo amminiskativ, e
risulta c0stituito dallo stato palrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto fnanziario e dalla nota integrativa.
lnoltrc:

-

l'orga,o amministrativo ha, artresì, predisposto ra rerazione
sula gestiorìe di cu i ar |a''.242g c.c.i
abbiamo rinunciato ai tennini previsti da['art. 242g, comma
1, c.c. per ra consegna dei documenti
collegio sindacale.

a]

È stato, quindi, esaminato ii progetto di bllancio, in merito al quale
sono Iorniie ancora le seguÈnli ulteriori
inlormazioni:

-

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto dj bilancio,
sulla sua generale ccnformilà alla
Iegge per quello che rjgualda la sua formazione e struttura
e a tale riguardo non si hsnno osservazioni
che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

-

è stata verificata l'osservanze delle nome di legge ìnerenti alla predisposizione
della relazjone sulla
gestione e a taie riguardo non si hanno osservazìoni
che debbano essere
evidenziale neila presente

relazione.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione
del bìlancio, non hanno derogato alle norme
di legge ai sensi oell'art. 2423, comma S, c.c.
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Ai §erFi defl'arr. 2426, n, 5
c.c. abbiamo espresso ir nosko consenso
a,r,iscrizi.ne nefl,altivo dero
pahlmoniale dicGti di
impianto e dj ampliamento per€

5tat0

500.649,

Ai sensi de,'art 2426,

n.6

c-c. abbiamo e§presso nosrro
con§enso al,iscrizione ne[,attiv'
dero staio

palrimoniale di un avviamento
per€ 2.007.391.

Diamo informatìva che è srato
iscritto in birancio un credito
d,imp'§ta per attività di ricerca
e sviiuppo di cui
a,'art' 3 der D'l 14512013' sosriruito
dai'a( 1, c,mma 35 1.190/2014, noveraro
da*arf. .r, commi 15 e 16 L.
23212016, ceffficato dal dott.
Maurizio Zittì.
A3) Osservazioni e proposte
in ordine all,approvazionè del
bilancio

sulla bese di quanto sopra esposio
e per quanto e srato porrato a
conoscenza der co,egio §indacare
ed é stato
ri§cont*io dai conko'i periodici
svorti, c.nsiderando anche
Ie risultanze de*attivi* sv.rta dar
soggetto
incarical0 de,a revisione
regare dei conli conienute nera
rerazione di revrsione der
bi,ancio, si ririene
all'unanimìià che non sr:ssisrano
ragìoni ostative afi,approvazione
da parte vostra der progetlo di
birancio per
I'esercizio chiuso ar 31 cJicembre
201g cosi come é stato redatto
e vi è stato prop.sto

da'organo

amminislrszione.

di

ll collegio concorda con la proposta
di destinazione del ri§ullato d'esercizio
,aita dagli amministratod in nota
integrativa,

Civiianova l\4arche, iì 2 aprile
2019
tl collegio sindacale

\sArrredo Giampaoli (Sindaco
erfenjvo) S t i-*-tJ*
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Sandro Palombini

(presioente) VU.

EleonÒra Mori
[,,]^ri /ei.,{^
Ereonora
(sindaco effettivo)
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