
Premessa 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL' ASSEIVIBLEA DEI SOCI 

COINGAS SPA 

Via Igino Cocchi n. 14

AREZZO 

Il collcoio sindacale è stato nominato con assemblea dei soci del 25 maggio 20 I·, e nel! 'esercizio 
,:, 

chiuso al 31 dicembre 2018 ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis e.e., dal momento che 

per la Revisione Contabile è stata incaricata la società di revisione EY spa. 

La presente relazione, pertanto, contiene nella sezione A) la "Relazione ai sensi del! 'art. 2429, 

ì " comma-, e.e ..

A) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e.

Nel corso dcli 'esercizio chiuso al 31 dicembre 20 I 8 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di compmiamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle guaii abbiamo 

effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

Al) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss.c.c. 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle infom1azioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto. 

Si dà atto che la società è retta da un amministratore unico, a cui abbiamo ripetutamente chiesto 

informazioni sull'andamento aziendale e sulle operazioni di gestione più significative. 

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha lamentato ritardi nell'acquisizione della documentazione
richiesta, in particolare dei contratti di consulenza e di collaborazione stipulati dal] 'amministratore
unico con terzi professionisti a cui era stato dato mandato di assistere la società in ambito leoaJe

o ' 

amministrativo, tecnico ed infom1atico. La maggior parte dei contratti è stata acquisita dal Collegio
Sindacale a partire dai primi giorni del mese di Febbraio, solo dopo 18 nomina del nuovo








