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Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice 

Civile 

 

Signori Azionisti della GAMBERO ROSSO S.p.a., 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di Legge 
e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
 

VIGILANZA 

 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.  
 
Abbiamo partecipato a n. 1 Assemblea dei soci, a n. 5 adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento. 
 
Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, durante le n. 5 adunanze del C.d.A. svolte, 
sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto 
le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle 
sue controllate nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere 
fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non 
manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le 
delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale. 
 
Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in merito 

all’andamento delle operazioni sociali. 
 
Abbiamo scambiato informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti BDO s.p.a. 
e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 
relazione. 
 
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Società e del Gruppo e 
vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo 
osservazioni da formulare. 
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Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di 
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni, l'esame dei documenti aziendali ovvero l'analisi dei risultati del 
lavoro svolto dal soggetto incaricato della revisione legale e in merito non abbiamo osservazioni da 
formulare.  
 
Abbiamo riscontrato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e vigilato sull'attività svolta dai 
preposti al medesimo, particolarmente attraverso incontri periodici con i responsabili delle funzioni di 
Internal Audit; sono state esaminate le attività svolte dalla citata funzione ed i report dalla stessa 
prodotti, valutando altresì la congruità di eventuali azioni correttive proposte e l'effettiva applicazione 
delle medesime da parte delle entità organizzative interessate. 
 
Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile. 
 
Nel corso dell'esercizio abbiamo rilasciato  pareri in merito all’iscrizione nell’attivo della società, delle 

spese per ricerca e sviluppo sostenute per il seguente progetto:  next generation academy. Le spese 

sono state attestate dallo studio tributario e legale Deloitte. 
 
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 
da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
 

BILANCIO D'ESERCIZIO 

 
Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, in merito al quale riferiamo quanto 
segue. 
 
Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato 
sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
La Società di Revisione ha rilasciato in data 8 Aprile 2019  la relazione ai sensi dell' art. 14  del D.Lgs. 
27 gennaio 2010 n. 39, in cui attesta che il bilancio di esercizio 2018 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della GAMBERO ROSSO S.p.A. al 31 dicembre 2018, 
del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data. 
 
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
La Società di Revisione nella relazione rilasciata ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, 

ha, altresì, attestato che la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della 

GAMBERO ROSSO S.p.A. al 31 dicembre 2018. 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile. 
 
Relativamente al Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018, Vi informiamo di averne condivisa 
l’impostazione generale e di averne verificata la generale conformità alla legge per quel che riguarda 
formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari. 
 
La Società di Revisione ha rilasciato in data 8 Aprile 2019  la relazione ai sensi dell' art. 14  del D.Lgs. 
27 gennaio 2010 n. 39, in cui attesta che il bilancio consolidato 2018 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo GAMBERO ROSSO al 31 dicembre 2018, 
del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data. 
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CONCLUSIONI 

 
Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame, considerando anche le risultanze dell'attività svolta 
dal revisore legale dei conti contenute nell'apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, 
attesta che non sussistono motivi che possano impedire l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso 
il 31/12/2018, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal 
Consiglio di Amministrazione di  rinviare a nuovo l’utile pari ad euro 115.328,00, destinandone il 5% a 
riserva legale, propone quindi all'Assemblea di approvare il chiuso al 31/12/2018 così come proposto 
dagli amministratori. 
 

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi invitiamo a deliberare in merito. 
 

 
Roma, 9 Aprile 2019 
 
Il Presidente del Collegio sindacale 
Dott. Roberto Conti 
 
Sindaco effettivo 
Dott.ssa Paola Bonato  
 
Sindaco effettivo 
Dott. Maurizio Magnante 


