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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI AZIONI§TI
SUL BILANCIO DELL'E§ERCIZIO CHIUSO AL 91.12,2Ù19
Agli azionisti detla socìetà GEL S.p.A.

Premgssa

ll collegio sindacalo, nell'eserclzlo chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto la.lunzione
prevista dag,i arft. 2403 e s§. c.c.; ra revisionè regare prevista
da['art. 24Òg - brs c.c.
risulta affrdala aira socretà di revisionè Ernst & young s.p.a. che
ha predi§po§to ra
proprla relazione ex art. 14 D.Lgs.27 gennaio 2010,
n. 39, reìazione che non evidonzia
rilievl per deviazioni signifioative, ovv.ro grudizi nogativi o impossibirità
di esp.imere

un

giudizio o richiami di informativa € pertanto il giudi:io ritasciato positivo.
è

Nel cor§o dèll'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività
è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comporlamonto del
collegio sìndacale emanate dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabill.

Al) Attivita dt vigilanza ai sensi degli arft.2403 e ss, c.c.
Abbiamo vìgilato sull'osservanza dela legge e deflo statuto
e suJ rispetto der principi di
corrètla amm inistrazione.

Abbiamo partecrpato a e assembreè dei soci ed a e riunionì
det consigtio di
amminist.azione e, sulia bass delle inlo'*azioni disponibili, non
abbiamo
rilevato

violazioni della legge € dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenlì,
azzatdalè, in porenziare conflitto di ioteresse o tali da comprometters
rintegrità der
patrlmonio soclale.
Abbìamo acquisito dall'organo amminisirativo, dur'qnte Ie riunioni svolte,
informazioni sul

generale andamènto della gestione e suila sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dlmensioni o
caratter;stiche, effefluate dalla

,§

società e, in hase

a'o

rifèrke.

informazioni acquis:re, non abbiamo osservazioni
particorari da

sulla bbse dere informazioni acqursitè darbrganismo
di vigiranza monocratico non sono
emerce crlticità .ispetto a a corretta attuarone
dàr moderro organizzativo Òhe dèbbano
esserc evidenziate nella presente relazlone}

Abbiamo acqursito conoscenza

e

abbiamo *igÌrato su*adeguate.aa det,a§§e*o
organizzarivo, amministrativo e contabìre e sur
suo conoreto funziona,ento. anche in
funzione della rirevazione dr situazioni di crisi
o di perdita doria continuità, anche tramite
ia raccolta di info,nazioni dai responsabiri defie funzioni
e a tare rrguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigiìato, per quanto
di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzronamento der sistema
amministrativo-contabire.;

nonché

sull'afiidabirìtà di quest'urtimo a .apprcsentare
aorrettamenre i fatti di ge§tione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabiri

dele funzioni e rssame dei docurnenti

azlendali, e a lale riguardo, non abbiamo osservazioni
partico,ari da riferire.
Non sono pervenute dejufizie dai soci ex art.
2408 c.c.
Nel corso

de

esercizio non sono stati rirasciati dar colegio
§indacare pareri prevJsti dala

Nel corso de 'attività di vigiranza, come sopra
descritta, non sono emersi artri fatti

significativi tall da rich;ederno la menzione nella pres€nte
relazione.
A2) Osservazionl in ordine al bilancio d,esercizio

ll progetto di birancio defl'esèrcizio chruso ar 31 dicembre
z0i9 è stato appravato
dali'organo amministrativo e risurta cosriluito dal]o
stato patrimoniare, dal conto

economìco, dal rondiconto finanziarìo e dalla nota
intégrafiva.

lnoltre, l'organo ammini§trativo ha, artre§ì, predisposto
ra rerazrone §ufia gÉ§tione di cui
all'arL.2428 c.c.;
É stato, quindi, e§aminato

ir

progetio di birancio, in merito ar quare sono
fornrte ancora

seguenti ulteriorl informszioni:

-

re

è stata posta aitenzione a*impostazione data aJ progetto
di birancio, sula sua
generale conformità alla 16996 per quello
che riguarda la sua formazione e
struttura e a tale riguardo non sl hanno osservazioni
che debbano
evidenziate nella presente aelazione;

essere

s

'

è stata verificata |osservanza dele norme di rogge inerenfl ala predisposizio
e
d€lla rerazione §u a ge§tione e a tare riguardo non §i
hanno
osservazioni che

debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Per quanto a nostra conoscenza, r'organo amminist.ativo, ne a
redazione der birancìo,
non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'arl.2423,
comma S,
c.c,

Ai eensi dell'art. 2428' n. 5 c.c. abbramo espr€sso il nostro consenso
a

,iscrizione

nell?tlivo dello stato patrimoniale di costi di;mpiantoedi amptiamento pet
€JZ4.SI7.

Ai sen§l de 'art' 2426,

r,,0

c,c. abbiamo espresso ir no§tro consen§o ari'iscrizione
nell'atlivo dallo stato pakimoniale di un awiamento per
€ 1.836.382.

Diamo informativa che è stato iscrittrc in birancio un credito
d,imposta per attivita di
ricorca e sviluppo di cul alt,ari. I dei D.L. 145/2013, sostiluito
dajl,ari. 1, comma 35
1.190/2014, nove[ato da['art. 1, commi 15 e i6 L. a32!2a16
e dar,ari. r, c. ro-zz, deua
L. 145/2018,
A3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione
dèl bilancio

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato
a conoscenza del
collegio sindacale ed è stato .iscontrato dai controli periodici
svorti, considerando anche
le risultanzs deifattività svorta dar soggetto incaricato dela
revisione legare dei conti
contenute nefia rerazionè dr revisione der birancio,
si ritiene ar,unanimirà che non
su§§i§tano ragionr o§tative a 'approvazione da part6
vosira der progetto di birancro pÈr
l'esercizio chiuso a! s1 dicembre 201g cosl come è
srato redafto e vi a etato proposto
dali'organo amministrativo,

ll

collegio concorda con la proposta

di

deslinazione del risultato d,esercizio fatta

dall'organo amminlstrativo in nota integrativa.
Civitanova Marche, Ii 10 aprile ZO2O
Il collegio sindaca,e

§andro Palombini (presidente)
Alfredo Giampaoli (sindaco

effettivo)

Eleonora Mori (Sindaco etfettivo)
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