
Verbale di verifica del 8 giugno 2020 

Viene trascritto il verbale delle operazioni di 

verifica effettuate il giorno 8 giugno 2020 a 

Sesto Fiorentino, via Cavallotti n. 46, presso la 

sede legale della Società. Per il collegio 

sindacale sono presenti Francesco Sacchetti, 

Massimo Berni e Stefania Mariotti. La verifica, 

iniziata alle ore 13.45, riguarda il periodo che 

intercorre dal 7 marzo 2019 ad oggi.  

E’ presente alla verifica l’Amministratore Unico 

Avv. Elena Campostrini, il Direttore Generale 

della Società, dott.ssa Marinella Puccio e la 

signora Meri Zipoli.  

Il Collegio chiede di essere informato 

sull’andamento delle operazioni sociali, con 

particolare riguardo all’eventuale compimento di 

operazioni di particolare rilievo; a tale 

proposito la Dott.ssa Puccio ha riferito che nel 

periodo in esame non sono state compiute 

operazioni di natura economica e/o finanziaria di 

particolare rilievo. 

Il collegio sindacale prende visione della 

situazione economica redatta alla data del 

30.04.2020; detta situazione evidenzia una 

presunta perdita di circa 59.000 euro. Ci viene 



riferito che la perdita è stata causata da una 

significativa riduzione di fatturato e 

dall’incremento dei costi specifici di adeguamento 

agli obblighi sanitari. L’amministratore unico 

inoltre ritiene che detta perdita possa essere 

interamente recuperata entro la fine di questo 

esercizio e pertanto ritiene che non vi sia alcuna 

modifica delle condizioni relative alla continuità 

aziendale. 

Il Collegio Sindacale controlla le determine 

dell’Amministratore Unico dalla numero 7 del 21 

febbraio 2020 alla numero 11 del 29 maggio 2020. 

La determina n. 7 riguarda la richiesta di 

anticipo di TFR promossa da una dipendente. 

La determina n. 8 del 30 marzo 2020 riporta la 

bozza di bilancio al 31 dicembre 2019.  

La determina n. 9 del 14 aprile 2020 riguarda la 

richiesta dell’aspettativa non retribuita da parte 

di una dipendente. 

La determina n. 10 del 28 maggio 2020 è relativa 

alla convocazione dell’assemblea ordinaria per 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2019. 

La determina n. 11 riguarda invece la richiesta di 

sponsorizzazione per il progetto “Artmask” di euro 



10.350 per la distribuzione di dispositivi di 

protezione individuale (mascherine).  

Il Collegio Sindacale esamina la determina del 

Direttore Generale la numero 2 del 8 maggio 2020 

relativa all’attivazione dello smart working per 

alcuni dipendenti. 

Terminata la verifica il Collegio redige il 

presente verbale. 

Il Collegio Sindacale 

Dottor Francesco Sacchetti 

Dottor Massimo Berni 

Dottoressa Stefania Mariotti 


