


























































































































































































































RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AMAG IN ORDINE AL
BILANCIO D'ESERCIZIO CEIUSO AL 31/122012 E AL
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO.

Sistoti Soci,

Neì cono deu esercizio chiusÒ al 3l dicembre 2012 ì1 Coìle8io Sindacale ha svolto
I artività di visilanza prerislj dalla lesse, secondo i Principi di ConForl.nento
dcconanda dal Consislio Nùionale dci Donori Comercialhli e deglì Ésperi
Conrabili. di cuidlènsce con la presenîe Elàzione

Per qùanro aniene !i cortnì di Evisione legale dei conli, si ricorda clE. a noma
dell ar.2409 bis del Codice Ci!ile e del Dlss l9/2010. essi sono atlibuni co. delibera
dell Asemblea desli Azionisri alìa So.ielà di Re!isione Maas Spa llla cui Élùrone

L anilità islituzionaledi coúÉtena del Collegio Sindacale sièsvoltà secondo lelinee
disegùito indicate. ùell'anrbiÌo delle qutli il Collesio Sindlcale da ano di avere

pareciparÒ alìe du.ioni dell Assenblea dei Soci e deì Co.sislio di
Arrinistrúìone renulesi nèl ùnó dell anno ed onenulo dau'Orsdiù
Aturìristarìvo ogni infomuione sull attività svolt! è sulle oPerazionì di
massior riliero eliènuale dalla Societ! o dalle So.ielà da questa controuate
seco.do le disposi zioni di leege e di slalulol

acquisno lè inlomaziori necessarie per svolgere I ariviù dì tonPeÌenza del
Collegio Sìndacrle sull'osserylna dell. legge e dello slltuto. sùl rispelÌo dei
pdncipi di corelú úminhtazio.e norché sul sado di ddegù.reza della
írunùra organizariva della Socielà e delle So.ietà del Gruppo AnaC (Alesas
Spa. Rem Spa. Alenergy srì)j

.cceÌlato la funziÒndlnà del sislema dei conùólli sùlle Socierà Paneclpate e
l adeguàreu delìe dkposizioni !d esse ihparnei

vedficaro I Òsserana delle nonre dì leege e legolament.i ineienli la
fomazione. l impoelzìone c gli scleni del bìlarcio individuale e del bildcio
consolidato noncné dei reldlivi docùmenti di coredo fl Collesio Sindacale ha
lerifcato Ìa confomilà delle Reldioni sulla Gestione per ì esercizio 2012 dellà
Socieîà e di Cùppo alle Iessi ed ai regoìmenli vi-qend e la loú coerem con le
delibeÌazioni ddolLate dal Consiglio di Aúninislrùione.



Nel co$o dèìì auiviià di vigilaóz svoll! secondù ìe modaliÌà soPúdes.riile ìl Collegio
Sindacale af|ema che non soro ene6i falli sigrilicativi t li da nchiedeÌe specifiche
seenal.zioni né si fomullno pronore in ordine al bilancio, .lla sua approvùzione ed
alle materie di conpetehz del CoUegio Sindacale.

Le sÉc inc he ind icazionì da fom ire @n la prese nle Éltione sono e lencale di sesuno

L Ii Collesìo sindacalè ù, acquisno adeglate iófotmazioni sulle opeuioni di
naggior rilievo economico. finanzi,rio e paùnnonille efllnùàte da Amls Spa e dalle
Socieù da quesb conlrollale. Sulh bùe delle infomaioni acqùisile. il Collegio
Sindacale h, nsconÌialo cne lali oD€úzioni isultmo confomillla legge ed allo statulo,
non sono ìn coónirto dì ìnteresse e nón $no in contrslo con le delibeÌe assunle

Il Collegio Sindrcale dîìeóe di ìntòmùe i soci dèlla dilicohà di recuPeú del cedilo
nei conlionti di SICME SRL conclusai posìtilamenle nedia e @iore legale e
sùccessivanent mediante accordo scrìno. Iinora regolamente onorato
lì c rèd ito è raîo conunque oggerlo d i a.cúlonanenlo àl fondo d i sv.lurazone

4 le Élazioni della socì€tà dì revisione Maats spa, rìlaciale in data 12 ciugno
20ll sul bilancio individuale e sùl bìldcìo consolidaÌo àl 3l dicedbE 20Ì2 di Amlg
Spa, nor contehgono dlievi né richiúi d inibúatila.

2 Sono rale fornne ldesùate infoftazioni sulle operùìoni inti.enppo e con le
pari corelate. Sul londmenlo delle infomazìoni acquhit€. il Collegio Sindacale ha
.cceraro che rali opemzioni eno corlorni alla lesse ed dllo sltrùro. sono rhpondenti
all i eÈsse sociale e non sono susceribili di dùbbi in ordine alld codetez e
conplereza della rèlalila irlomalila di bilancio, llla sussistena di siîuazioni dì
conniío di inleresse, alìa salvagurdia del palrimonio diendale ed alla tutel! dei sotì
Sulla blsè deuè iótòmazìoni messe a disposizione. no. è eùe$a l'esistèna di
opeÉziori atipiche e/o iÌusuali

3. Nelle Relazioni súlld Gestione e nelle Note lUurratile specilìche . coùedo sià
del bìlancio i.dividuale sia del bilùcio consolidalo, sli Anhirisùltori bmo
adeguatamènre segnalalo€ illurrato le principali oFruioni con tezi, infúgruppo o con
pari conelare, descrivendore lecaÌatteistiche.

5 Ne I co6o del l 'eseeizio 201 2 sono pervènùre al Collesio Si.dacale se g.aÌuìonì
di làri censunbili ex ar 2408 C.C., Fomossa dai so.i corifuenli pùrecipazioni pùr
allo 0.40% dell'i.rero capitale si!lè, Pùi a nùnero 70.288 azioni. neÌla tànnpeF i
Coduni di Bistas.o. di Carosio, di Càlatóre. dì Denice, di Melaa, di Monbaldone.
di Monîechilro, di Pmlo, di Po.ri, di Se$ade. di vìsone. Il Collesio Sindàclle rella
riùnìone deÌl'Assemblea dei Socì del 18.04.2011haesposto!i socì irkullali dei ilievi

Si intlmanÒ i soci che in data 20012012la denuncia di faricensuúbili ex aft.2408
C.C è pervenul. aua Società e per conoscenz al Collesio Siúdrcale eche per il
tmmite dello Stùdìo Legale Aw. Luisi Merlo ler conto dei citati Comuni



6 Nelco$odell esercizìo2012nonsonopene.ù1iesposti a1CollegioSindacrle.

7. Nel co6o delle rìùioni il Collegio Sind@Ìe ha pieso visione dei verbali dei
Collesi Sindacali delle socielà conhollat dù Anaa Spa àl tine dello scmbio di
infoÌmatoni in medto ai sisrenì di ar.minisl@ione e contollo èd 5ll údanenlo
gèredle del I'ativilà sociale.

8. llCollegio sindacale.on ha osseNtio.i da$llevare sùl risp€no dei principidi
corelta amminhlr@ione che appaiono essre starì nel loro corplesso ossewati

9. ll Collegio Siódacale non ha o$wzioni da slolgere sùll'adegualeza deua
s!r!!tùra orsanìutiva. di cui abbiaro riso.aato l idonelà al soddnfacinenro delle
esigenze gésriÒnali e dì co.tóllo sull'opearìvìtà aziendale è dèl OtupPo

10. Il Collegio Sindacale noó ha oseN@ionì da svolgere sull'adegMteu del
sìsreú! lnnìnìstalivo-conlabile e sulla sú affidabihà a úppresenlùe corerlnerle i

ll Il Cou€sio Sindacale noó ha o$eflùioni da lomulù€ suu adeguiea dei
iùssi infomarivi resi dalle Socìelà corlúllale alla Capoguppo volti ad 6sic!Ère il
tenp€stivo adedpìmento deeli obbligbi diconunicazione PEvhli daììa legge

12. Nel coso deiDeriodici scmbi di dlti e di infom.zio.i tÉ il Collegio Sindacale
e la Socielàdi.evisionè s.no eme6i speflidi criliciù tnMiai! per le Soci€rà AMA6
SPA e la conlrollara Aleeas spa do!ùri all'incigliÒ deì ccdni nei conÉoÍì d€sli Enti
Pubblici e dei sossetri Privati, inrendendo F€r tali anche le Azìende e 8li End in
ge.erale oìtre che ai rientri opedi dagli Istitùri dì Credno per qu.lo rkudda Ie linee

L ìncaglio relalivo al credilo SICME SRL ba deteminaro per l Alegs Spa e F€r l€
Azieide del Gruppo I'inspinento dei úPpoÌti con gli Istnuti Bmcùi Ad osgi è in
arlo un piùo di ierlro deÍóno lm la Socieù Ales.s Spa e h SICME SRL anrde$o
l inrúenrodeì nspeúivì srudi Le8ali.

ll. L'atività di vieilma si è svolta nel coso dell'eseeizio 2012 con cdatteE di
.omalnà e da ese non sono €mee onissioni, Iànì censùrabili o iregohità da
segóalùe. Si nwha la nec6si!à dip@eguire l'azione diúoniloraggio della sùudione
fiúnziùia e di Ìipriri.o della liqùidilà recessaria a fta lìonte agli impe8ni dsliti rl
fine dèl .ie{ruilibno dei valori pEtrironiali. É allresi necessio PÒseeuiE l ùione dì
rsuero dei ùediti con DroceduF che co.$nlono l'innedialea del iecùp€o

14. Si sesnala che il Gruppo cofrplessivmente h! pruderzialnenle accmlonato al
fordo slalukzione ùediti sonne Dd Euo 12.990.000 di cui AMAC SPA Em
7.550.000. Alesas SpaEuo 5.200.000e Reom Spa Euo 240 000

l5 Si ìnfomano i eci cbe coo delibeia G.C. n. 129/l40lM-l9l del28.0i 2013 il
Codune di Alessddria ha deralo all AMAC SPA e alle Socielà del Cruppo ìe sèeùeóli
Drescriz;ori: di pro.e.lere a far datu dd! l' siusno 2013, all adeguoùdtÒ detie
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naziÒhdli di tdrolo e adortundo crìtèli di equîà .le|è tùlaioni PtoPorz'ohalnenrc 41

livelli retributiú ìn estere. 
'

lb. A (omFndio dell aiiviE dr \isilana q\ol6 F'lÌ 6erciio ilColl'gio Sindral€

non tra prcposa aa tomutae in ordrne albrlÙcio indrvidEle dl rl d(eúbE 2012 di

,q.."n S.. 
"rro 

.- upp.t-ion" e alle mareie di únpeteM del ColtgD Shdrale

cosr iome nutl. 
"i 

oJna ea e prme pam la\o'evole all appoLaàore del bilancio

co olidato dal Cruppo {Anag SPa, Alègas Spq R€m Spa, Alenèrgv Srl)'

Il Collegio Sirdesìe Vi inlila a delibetu€ i. neÌilo al bilÙcio consolidato del Cruppo'

Alssondria lì,12 giugao 2013




