






















































































































































































RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429
C.C.

Sisno.iSoci,

Il Coll€sio Sindacale, a noma dell !n, 2,129 del Codice Civile, in reì4ione tll'ativita
dì vigilM svolb ha pÌowedùlo alla tddióne dolla prcpria leluione secondo i
principi di conportmeÍo Rccomúdlti .tal Consislio Naziomle dei Doftori
conn€rcìaltri e d€gli Esp€rti Conrabili.

P€r qùmlo attiene ai corpiti di revisione legale d€i conti si ncotda chci a noma
dell ar.2,109 bis del Codice Civil€ edel D. Lss.392010, essi sono srad dt ibui!ìcon
delibm dell Assedblea deglì azionisti in dara 26.03.2010 alla Socida di Revisione
Maas Spa allè cui Éleione si rilmda.

. aíirìtà .li visilezr

Nel @rso dell'esrcizió 2012 l'anivilà istituziomle di conpeteóz del Collesio
SindmÌe si è s!Òlra scondo le line di seslito indi.are. rell mbito delle qùali dÀ atlo

AveÌ vigilalo sull'oserMa della legge, dello sratùto e sui con€tti prj.cipi dì

Aver pùtecipalo, nel co.so dèu'esenizio, alle riuio.i dell'Assenblea dcì Soci,
lenuîesi esclúivdenre ió ede ordiffiia e del Consiglio di AminisrJuione
svolt€ rcl nspetlo delìe nome siatùtarie l€sislalive e regolmeniùi che ne
disciplimo il tuuiondeólo, ed otcnùlo periodicme.îe le irfoúúioni
sùll'atlività svoltà e sulle operuioni di úaegiore rìtievo eohonico, findzidìo
e palinoniale effetnDb dalla societa e daUe sue conrollale, potcndo quindi
Égiordolnente dsiclne che le .lelib€E ssúte e Foste n 6seE sno
confomi alla legg€ ed allo slatulo s@ùle, non ileneódÒlc nùif€slamenle
irptudènli o ladalq o in poleúiale corflino d inùerssi, né in contFslo con
1é delibft ósut€ dall'dsnbl€a o tali da @nprondr€rc l'intecnla dèl

Aver &quhib dagli Anministlatori e dal P6o..le Dirìgenle d€lla Ssielà
dúete G núioni svólte, inforuioni sul genedle ddmmto della sestione e
sulla su prcvedibile èvoluione, nonché sulle op@iónì di naSgiore lilievo,
Fr Ie loD dimeosioni o cdatleristiche, eifettúle dalìa socielà e dall€ sue



conFollaî€ e, ìh b6e alle i.fomaioni acquisìte, non sono emeBi fatti

Aver a{uisito mnos€@ c visihto, p€r qudto di su conpeÌenza

sull d€sut€a dell ssetto otgùiztivo della Socieè sd nspetto dei pnncipi

di cóftia minislrMione e suìl ad€suatea d€ll€ disposizioni inparne {blla

Socied alle Societa conlrolìale ai s.si dell'ar.l14, comfra 2 del D lgs 58/98,

mche l@ile raccolla di ùfomu ioni daì responebili delb tuuione

orgmiativa e gli inconti ed i colloqui con Ia Società di Revisione Nfads SPa

ai firi del eciproco scmbio di dai €d infoneiori

ave' raiuEb e .'erlab sul. adeguarea del 'iskms d' conÙol.o 'rrmo e deì
. i " rc - ,  * -nmurmor"o ie  non. lc  qL l la f fd r 'b l iú  d r  queqr 'u l r imÓ d

i fafti di gestione, nediete l'olt€nime o di

inf;ftuioni dai espoNabili delle elative nwioni, l'esme dei docmeÓù

ùie.dali, gli ìnconFi ed icolloqui con la Società di RevGionel

Non aver riscontato nell esèrcìzio I'esisleúa di ope!@ioni atipiche e/o insuarl
ún Ez!. innamDDo o Dr' corelare le oper4'on' iTagÈppo e con od
onetare a, narluo À'airsia sono de.cnÍe rel brld( Ò e nella reliom:úJa

l lCo leCio . la .  ino l f t .  a lo  d ia \e f .  ne lúho de l l  esn i / :o  20 l -

T€nùlr i Drevisti inconÌri e colloqui cor la Socied di Revisione ncl corso deì
ouJ l i  ' o r ;  "hk  \e r i f rc re  re  p r inc ip '  '  a r i \ iL tL  vo l 'e re l l  nbrode lLen\peF \e
tun2io.r dalle o@i e emcro i. Derdme delld !r'iciú in ordine clla ses 'one

6n@ida nell'mbito dcl lecupero dei crediti. del Epennmto di credito
bùcdio sia a brev€ sia a nedionurgo lemine e d€lla con[dìone degli

aflìdmenti bùcdi deteminata in i€miri terpoiali di breve dÙala Il diniego

dell'acces$ al cledito € la cospicua ndùzione. pe€llro delemimta da faltori
erefri all'Azi€nda, degli afEdmoli ha s€ne@to efeEÉ nndieia che

6soúrala all incasÙoìei cÌediti sia nei connond d€i cli€nli privati sia nei

connoni di Enti Pubblici (R€sione e Comune di Alessmdria) ha Cenerato le

dimcohà a ld ftont€ agli inpegtr sútì óei connonlidei fomitoi e deu'Edio
per qmb ngwda I'IVA Élaliva alle lìquideioni penndi'he dei nesi di

novenbe e dicenbre 2012;

Ìnfrne 'l cÒlleeio n feriscé qMto segu:

I€ Élúiodi dolla Socied dì Revisione Maas Spa non cortergono rilievi e/o

richimi d'infomativa ot attestaoo che iÌ bilúcio d'serizio chiuo al

31. l2.2Ol2 ed il bilmcio coNolidato nppresmtalo in frodo velitreú e coftro

la silwione patrironiale, fúanzieia ed il risùllalo econonìco della S@ierà e



nell aúo 2012 e. cone aniiciPato nella Flazione del 2 aprile 2012 relatìva al
Bilmcio dell Esercizio 2011,è Perv.nuta alCollegìo Sindacale unade.ùncià di
faricemuÉbili, aisensi dell'ad.2408 delCodice Cìlile. da pare di dlcùnì Enli
soci úppreseftanrì corplessilamenle ùna perce.tuale parì .llo 0,40%
dell in&ú caphale sociale della Socielà Amag Sp! e rilolùi di nunero 70 288,
nella falri eciè i comùni di Bislagno. di Carosio, di Cavalore. di Dènice, dr
Melazzo, di Morbaldore, di Mortechìaro, di Parelo. di Po.ri, di Sessm€. di
Vkone II Colleeio Sindacale ha isposlo alle ichiesle di cui alla denuncia con
docDnenro del 11.04.2012 ed ha Eldionato all'Assenrble! dei Soci in data
t8 .04.20t2

in dlra 20.01.2012 è peÉenùto aua Socied è p€r conoscenz al Collegio
Sindarale esporo da plrte dello Stùdio Legdle Av!. Merlo p.r conto dei citai
Enti soci, i cu i conlenuri si ri aeÌieoro a ll! der uncia c iúia a I pùnÎo Precede.Ìe.

I atlilirà di ligilam nell dno 2012 è ralà svolla ir
Sindacale ed assistendo a n. 20 riunìori del Co.sisliódi

Il Collegio Sindacale ha esaninaÌo il Progeno di Bilancio d Eseicizio chius al
11.12.2012 ed il Bilancio ConsÒlidalo del Gùppo, ìn nerito ai quali rilètisce quanlo

esserdo denandalo allaSeietàdi Revisióne Ma26 Spa il conrolló úalitico di
dedto sul conleóub del bila.cio ed il giudizio sulla coerena della relazione
sull! geslione con il bilanciod èsercizio e con ilbilancio consolidalo- sirin!ia a
quanlo conrenutÒ al rìgùardo nelle apposìte Eluionì predispor. dall orgùo di

il couegìo sìndacale ba coúunque vigilato sulh sua geneÌ.le confoúnà alle
disposizioni dì lesge per quel che dsùarda I! sù! iìúuione e r tuÉ e a tale
iguado. elvo qùmlo riferilo dàllasocielàdi Evisionè nelle dspenive É14ìonì
d i cerli tcazìone, non ha osserazioni parìco laii d a ri ferne:

ha lerifiÒarÒ I os*flanz delle nome di lesse ineÈnri ìt Predisposizione della
relazione sulla sesrione e, d rale dsuardo, sàlvo qùanro dÈÌno dallà socielà, il
c " l tee ,o  r indeatenon 0 j  "  

e 'vd / ion  n f i  o ìa idan le r iE

nor ha rilevato I esìs&m di oper4ìoni alìPiche o inusulisvolte con ecielà del
gruppo o con padi cor€late, slvo qunro iifeino daua SocìeNà di Revisioóe
nelìè rispenive Flazioni di cerificazione, né sinrazioni signiiìcalive non



Nella farispe.re rl Colès'" Sinda!ale rilevJ qùJnIo sesue:

. per qlanto dgùúda la Élaziore sùlla Seslìone p.edìsFosta dal Consiglìo di
A'mìnìrrúioóe, essa conliene Ie infomuioni sùUe opeÉzioni pore D esere
{t lla Società aì setui dell d. 2497 ler C.C. 6n le Patu corelale, e con le
iúpÈse controllate collegale e con l'Enle conaoìlante il qùale esercila .ltitità
di dnezione È .oordinamen!ó ed è mppEsenlato nedimle esrFssione di
nerúi all intemo del Consillio di Anninislmzione

. pèr qùanto rigùdda la clùione sull! eestione rhulu coerenle cor il Bilancio
diEsrcizio, noncontiène specinci ilieri, conrieóe gli indicalon finanziùi

. p* quanlo isuùda il biì@cio ogeeno di esàre soóo slali adoltati dal
Coffìglio di Anminisrúione ì cilei di valulúiùne omogeneì rspero
all eercizio precedente, riporali nell. prima pane nella Nola EspliÒariva al
Bilmcìo per quanto atiene allà descriziore sinletica desli schenì di bilancio e
delle nome adonare con rìÈimento ai pincipi contabili ed ai ùilerì di

. la propora di bilmcio dell eserizio 2012, redatta ai sersì di lesse è slara
corunicala al Collegio Sindacale ùnnamente ai pústèti di bilùcio, agli
allegari ed alla Èluione sulla gestione.

Il Couesio p€r qudto riguda la foanazione delbillncio ha lisilato sulla irPo$zione
s@ondo i dispoíi del Codice Civile e sull osserdiÒne delle procedure secondo le
norme di lecge, cón espressa esclusione del conlrolìo di meino spenanF alla Socierà dt
Relhione. Nella tànispecie anesa:

. ld gesrione sociale si è svolta nel rìsperto delle dhposiziori dì legge e di

. ì pÌincìpi conrabili adorta!ì nella rcdúìo.e del bilanció sóno co.limi ai
dìspori di lesse e al D18s.28.02.2005 nr.l8i

. la valutlzione dène pore di bilsncio sono bdale sù critei di prudenz,
compdena, ineÉna, nellaPmspeltiva delh continunà diendale;

. il Consiglio di AftninìstÌozione ftlla ÉduiÒne del bilùcio non ha demeato
!ì principidi cui allan.2423 C.C.

Lo sùtÒ patironiale evìdenzia u. isùlrato d'esercizio nesativo di Eúh 4,7rr.075 e sì
riassune nèi seguenti valorìi

Tor d ]e du ivÒ paîrino"iale



Totd ]e passw pattùaridle

Conri, npegni, rìscbèdltti.oúi d ordi"e

I corto econaùtco preseata. in siúèti. ileÈùektiralori:

Ptorèhti è ohèri .lìnah2i.ri

Rútiiche di vlore di aíiriîù.tìndtÒrie

Prowhri e on.ri rruordinari

Ristltqîo prjùa delle inposre

Per qùanîo atliene al risultlto d esè(izio è doveúso pore I aftenzionè sul isultato
econonico nesar ivo pari ad Euo ,l.7 I L075 derern irato, cone evid€nzia i I C offislio d i
ArnìnistÌazione neua Ìelazione sulla serione, dagli acÒùrÒóaúenlì prudenziali al
londo svalurùìone cEditi Der EùÌo 7.550.000 di cli Euù 6.ó00.000 deleininati dalìa
svalutuiom deì crednial lì.12.201I vmtlti nei confionti del Comune di Alessúdtia e
conpresi nel pasivo delì Enre. seguilo della dichiarazione di disssto ed un ulteriore

al lbndo sallutlzione crednì p€r Eùro 950.000 più se.eicaúente
ilolto ai crediti nei confronti di E ti Pubblici e Pilati.
Si evìdenzia I accantonanenro al fondo rischi di Euro L998.646 deremin.lo dalla
scelh prudeMiale in rasione di polenziali rischi Fr la Socierà.
Si rileva inollle che la situùione flmtlrià. ancoohè nigliorar. óelt €sercizio2013 ha
deteminato nell esrcizio 2012 non póthe ditlìcolh per l Azì€nda on Ìipercusioni
n*alive sùlle aziende deÌ Cruppo
L ircaslio deì crediti neì co.fmnti desli Enli Pubblici e le dillìcolt! di recupem dei
crednineiconfrontideiPrivati,la riduzione de I debilo bancaio a bcve a seguno della
ichiesra di ie.ìro da pafe degli Istiuri Bdcdi, ìl dìniego da pane desli stessi hlnùli a
conriùre nùtùi p€r la copertura desli inlesrirefti a lùgo temine hù.o cosÌiluito una
peste ciisì di liqùidità pÌornrla per tùrlo il 2'senesùe 2012, d€Èraimdo in prinis



la necessìlù di anùate piani di ièntó con i fomiîori e di conseguèna il mlncaro
prgmenro di debni ìva.
A lal púposilo il Collegio Sìndacale dvólgè al CÒ.sislio di Anninhftnone la
nccomanddione dì sa.ùe il debilo neì confronti dell'Effio Per l lvA dovrla srà
Éìatila ai periodi nóveúbre e dicembre 2012 sia la pare relatila .ll esercizio 20Ìl
finoa noó pasala, medidn& Procedùn di raavèdinento op€roso
ll Coìleeio Sindacale raccÒúa.da al Consiglio di Anninistuiorc. un .denlo
nNritorageio della sitùúione nnanzidia deu! Socielà, ancothè ìn miglioDnerlo
Ìispeno lll esercizìo precedenîe, un úione di Écupero dei cledni nregressi anche
coanìva ed aneEione plrìcolde ai crcdùi nalDrati nell esercizìo 2012 e à lerne nei
conlionri della Pùbblica Amhiristrùione ai tni dèl ecùp€rc nei temini pEvisti ddle
nome ìn vlgore, la iicosúuzione di u equiliblio finànziarìo attÌaveso iÌ riptisÌino di
lìnee di credùo a breve ternine ridotle nell eseeizìo 201 2 a fronle del legan€ $cietano
coD ilCofrune di Alessndria in dissesto€d a seElilo dì uioni lesali ed ìngiùúionidi
pag.nenlo prono$e dai fomitori. ollle alla costnuzione di touiui a lùnso lemine per la
cóperura degli investinenti

ln dara 06.062Oll è pervènùra al Collesìo Sindacale deliben G.C ó 129/l40lM_l9l
del 230s.2013 con cui lùCano Eseculivo del Comune di Alessandria, si cira
rèstr lúèrre. approw l indnitz. nì Legdli Rappr*enrÒhti de a Socjètò A\AG SPA e
S;ocietà dÒ esd.òhùollaîe li Ptune.Iùe a lar dùtu ddl l" giughÒ 20ll
all ddeguonento delle polìriche del pùsanale 1k haÌetia di .ontekinento desli ùeti
conùatltuli e .lele altru wci tii n/tttu rctibutira o in.lehhitarid e ptr le cÒhsúehze
yewdenda una riduziÒne hiniùa del 30%. tu bale an|ra dl |ùli roci tipetto dtlo
stòtìcÒ 2012. fatîa sulw il rítryîo dèi liwlli tùbellati nihiùi rctibut ìti, ro., lìse dèi
rispeniú conbati ÒÒlleîii hazianali di ttrotu e a.lotdnda etitèli di equrà .lelle
tiduaani ptqot.iohalnekte ai li'elli tutribrtivi in es.\erè

ai sensi dellar.242ó C.C., pùnlo 5) il Collegio Snrdacale ha espresso il proprio
corsen$ all'ierizione nell'ativÒ deuo ralo pdndoniale dei costi di inpianlo ed
anpliarento per Éùro 7.700,00 iferlrì au'allirità svoh! da rùdi Professionalì in ordine
al censimenlo deeìi ìnpìanli sili nel cÒnùne di Prsco (AL) e Pìovem. TrardI di
alrivnà oggelro di pfeawie di ialluú eúessa da pare dello studìo Robi.o sRL con
riferimenlo ! co.venzione del 17.02.2012
A ral pÌoposito, essendo la convenzione di cui tr.ltasi. ossello di interlento ùche
mèdìalico da pane dell Oqano amninislÉtilo, il Collegio Sindacale sùbordina il
proprio paÈÉ rlla reeoknÀ del contenuto desli avlisi di latlùa nr' 134/2012 e nt
335/2012 Richiara il Consiglio di AminÈtuione !d ef|etuùe ledoluteveiuche aÌ
fine di accerae I awenuta essuzìone d€lla presi.zione protèssio.aÌe
Il Collègiù Sirdaale, come sop6 riponalo, esprime ìl própiio consenso lll isdno.e
nèll!úivo dello Slalo Paíinroni.ìe deicoslidi ricercaesliluPpo pai !d Eùo 3 876.00
relaîivi !ll'!úìvìta svolla da Slùdio Geologico Profess,Ònale p€r la pDduione della
relazione seologica-geote.óìca e cararcn@ione sismica del suolo per la reali@ione
di ree tbg.ùìa in Locahùvillelo Visone (AL).
Il consensÒ è subordinalo allù règolare prestuione prófessionale All uoPo si ìnvna il
Consiglio di Amninirrazionè àd e|fenude le veinch. .4essùie per l ,cce.lanenlo
del | lwer uú esecuzio.e de lla plesdio.e pro fess ionale



Si ricùiúa la Reldione del Colìegio Sirdúale del 02.04.2012 al Bilmcio
dell'Eseizio 20ll Dd ribadiÉ la neessitl di dor.É Ia SeieiÀ di ú modello
olgeietivo di pÉveúione nonché dell'o€do di vigilùa in applicuione delle
disposizionj di cui al DeÉto Legislativo n, 231101.

Pq q@to pr€c.de, il Collegio Sindacalc non Íleva norivi os.àtivi all'appnwione d€l
bildcio di esizio chie al 3l/1212012, né ha obiezioni da fomul& id nenlo 6lla
propora di deliberdione p6enîrî! dd consiglio di ADúinisrazioft pq la @p.ftùa
della p€dia di sedzio e pd nnvio della pd1e che ron hov6 copertuú mcdiùr.
l ùtilie delle i*fle disponibili.

Alatu"r!tu, 12 eiugno 201J




