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SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 21 APRILE 2022 

L'anno duemila ventidue, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 10,00 si è tenuta, in prima 

convocazione, in presenza e in audio-video conferenza, in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 178, 

l'Assemblea dei Soci della Società di Progetto SALERNO POMPEI NAPOLI SPA  per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

• Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e conseguenti deliberazioni; 

• Risoluzione consensuale dell’incarico triennale all’attuale società di revisione legale ai sensi dell’art. 

11 del D.Lgs. 39 del 2010 a seguito della qualificazione di SPN SPA quale Ente di Interesse 

Pubblico. Conferimento dell’incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 16 Dlgs. 39/2010 per il 

periodo 2022-2030; 

• Attribuzione del compenso al Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2022. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Valter Zanetta, il 

quale, previo assenso dei presenti, invita il Signor Miguel Angel Rufo Acemel a svolgere le funzioni di 

Segretario e preliminarmente, 

CONSTATA 

- che l'Assemblea è stata indetta in prima convocazione, per questo giorno, ora e luogo anche in 

modalità audio conferenza mediante avviso trasmesso in data 11 aprile 2022; 

- che partecipano in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Valter Zanetta, gli 

Amministratori Delegati Miguel Angel Rufo Acemel, Claudio Dogliani, Francesco Dogliani e Ignazio 

Dogliani (in presenza), la Consigliera Elena Vaudano (in audio-video conferenza), mentre risulta 
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assente il Consigliere Hernan Rafael Gomez Del Rio Sanz; 

- che partecipano in rappresentanza del Collegio Sindacale il Presidente Roberto Frascinelli, Andrea 

Gabola e Salvatore Raia (in audio-video conferenza); 

- che partecipano i Soci: 

• Consorzio Stabile SIS S.c.p.A, proprietario di n. 129.350.000 azioni prive di valore nominale tramite 

rappresentanza organica nella persona del legale rappresentante Claudio Dogliani; 

• Inc S.p.A. propritaria di n. 330.850 azioni prive di valore nominale tramite rappresentanza organica 

nella persona del legale rappresentante Claudio Dogliani; 

• Sacyr Construccion S.A. proprietaria di n. 318.500 azioni prive di valore nominale tramite 

rappresentanza organica nella persona del legale rappresentante Pedro Antonio Siguenza Hernandez 

(in audio-video conferenza); 

• Sipal S.p.A. propritaria di n. 650 azioni prive di valore nominale tramite rappresentanza organica nella 

persona del legale rappresentante Ignazio Dogliani; 

- che l’art. 106, comma 2 del D.L. 17/3/2020 n. 18 ha previsto per le Assemblee delle società per azioni, 

anche in deroga alle disposizioni dello statuto, la possibilità di intervento mediante mezzi di 

telecomunicazione senza che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario in 

applicazione della citata disposizione. 

Tutto ciò premesso, verificata l’identità dei partecipanti in audio-video conferenza e la loro possibilità di 

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

oltre che di eventualmente ricevere, trasmettere e visionare documenti, il Presidente dà altresì atto che gli 

intervenuti tutti hanno dichiarato di essere sufficientemente ed esaurientemente informati su quanto 

all'ordine del giorno e di averne accettato la discussione  

DICHIARA 
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l'Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dello statuto sociale, per discutere e deliberare 

sull’ordine del giorno. 

Passando alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno,  

Il Presidente precisa che, avendo la società acquisito lo status di Ente di Interesse Pubblico (EIP) a seguito 

dell’emissione di titoli quotati su mercati regolamentati avvenuta il nel mese di gennaio 2022, così come 

previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39  a partire dal bilancio del prossimo 

esercizio questo sarà redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS emanati dallo I.A.S.B. 

– International Accounting Standard Board e ai relativi principi interpretativi SIC/IFRIC emessi dallo Standing 

Interpretations Committee e dall’International Financial Reporting Interpretations Committee.   

Pertanto il bilancio del primo esercizio sociale chiuso al 31/12/2021 è stato ancora redatto secondo le regole 

del codice civile previste per le micro imprese dagli art.li 2435-bis e 2435-ter del codice civile (OIC) non 

avendo la società superato due dei limiti indicati dalle citate disposizioni (valore dei ricavi e numero dei 

dipendenti), dunque composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti nella forma abbreviata 

e semplificata, documenti che evidenziano una perdita di € 114.994. 

Il Presidente comunica inoltre che, ai soli fini degli adempimenti informativi richiesti dagli obbligazionisti, è 

stato redatto anche per l’esercizio 2021 il bilancio in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 

Il Presidente viene esonerato dalla lettura dei documenti di bilancio (OIC e IAS-IFRS) in quanto i Soci 

presenti dichiarano di essere esaurientemente edotti del loro contenuto. 

Il Presidente concede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra la relazione del Collegio 

Sindacale che non evidenzia alcuna eccezione sul contenuto del bilancio OIC ed esprime, a nome del 

Collegio, il nulla osta all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 così come redatto 

dall’organismo gestorio. 

Si apre la discussione e a conclusione il Presidente  mette in votazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
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dicembre 2021 proponendo la destinazione a nuovo della perdita di € 114.994 come proposto nella nota di 

accompagnamento al bilancio. 

L'Assemblea, preso atto del contenuto del bilancio, della relazione del Collegio Sindacale e di quella della 

società di revisione BDO Italia S.p.A., con il voto favorevole dei Soci, 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e di rinviare a nuovo la perdita di € 

114.994. 

Sul secondo argomento il Presidente menziona ai presenti che la società ha assunto la qualificazione di 

Ente di Interesse Pubblico (EIP) ai sensi dell’art. 16, 1° comma lett. a) del D.Lgs. 39/2010 come poi sostiuito 

dall’art. 18 del D.Lgs. 135/2016, da cui discende l’argomento all’ordine del giorno. 

Pertanto l’Assemblea dei soci è invitata a deliberare in merito alla risoluzione consensuale del contratto di 

revisione con la società BDO Italia S.p.A. previsto fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2023 conferito 

con l’Assemblea del 12/03/2021. A tal proposito il Presidente legge ai presenti la lettera con cui la società di 

revisione accetta senza osservazioni la proposta di risoluzione consensuale del contratto che avrà effetto a 

decorrere dall’approvazione della stessa da parte dell’Assemblea dei soci e contestuale approvazione 

dell’incarico di revisione novennale. 

L’assemblea, preso atto dell’esposizione del Presidente e sentito il Collegio Sindacale sulla regolarità e sul 

rispetto della procedura, con il voto unanime degli azionisti presenti, 

DELIBERA 

- la risoluzione consensuale del contratto di revisione con la società BDO Italia S.p.A. conferito per il 

periodo fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2023. 

Il Presidente ricorda all’Assemblea che la revisione legale dovrà essere attribuita ai sensi dell’art. 16 del 

D.Lgs 39/2010 per il periodo 2022-2030. 
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In proposito il Collegio Sindacale ha depositato presso la sede sociale la propria proposta motivata, emessa 

sulla base dell’offerta ricevuta dalla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. del 5 aprile 2022 richiamando le 

motivazioni in termini di opportunità che inducono a conferire l’incarico di revisione legale dei conti con la 

Società di Revisione BDO Italia S.p.A. Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Roberto Frascinelli illustra 

all’Assemblea dettta proposta motivata. 

La Società di Revisione BDO Italia S.p.A. ha predisposto un’offerta con un compenso annuale di € 28.000 

(euro ventottomila/00) per ciascun anno di durata dell’incarico, per complessivi € 252.000 (euro 

duecentocinquantaduemila/00) per l’intero mandato novennale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute. 

L’Assemblea, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, a seguito di votazione, con il voto 

unanime di tutti gli Azionisti presenti, 

DELIBERA 

- di nominare per i nove esercizi, e pertanto fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2030, la Società 

di Revisione Legale BDO Italia S.p.A con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, Registro Imprese 

di Milano e C.F. 07722780967, Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 e di attribuire per il 

novennio alla Società di Revisione Legale un compenso annuale pari ad € 28.000 (euro 

ventottomila/00) per ciascun anno di durata dell’incarico, per complessivi € 252.000 (euro 

duecentocinquantaduemila/00) oltre al rimborso delle spese vive sostenute. 

Infine sul terzo e ultimo argomento il Presidente propone di attribuire un compenso all’organo amministrativo 

per l’esercizio 2022 di € 170.000 (euro centosettantamila/00). 

Dopo breve discussione, i Soci presenti, con il voto favorevole e unanime, sentito il Collegio Sindacale 

DELIBERANO 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento in denaro complessivo per l’esercizio 

sociale 2022 di € 170.000 (euro centosettantamila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di 
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legge. 

Esaurite le deliberazioni sugli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente invita i Consiglieri e il Collegio 

Sindacale a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione da tenersi subito dopo l’Assemblea 

per deliberare sulla ripartizione dei compensi agli Amministratori per l’esercizio 2022. 

Null'altro essendovi all’ordine del giorno da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta alle ore 10,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 

 Valter Zanetta    Miguel Angel Rufo Acemel 
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  SALERNO POMPEI NAPOLI SPA  

Sede:  CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 178 TORINO TO  

Capitale sociale:  130.000.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  no  

Codice CCIAA:  TO  

Partita IVA:  12394390012  

Codice fiscale:  12394390012  

Numero REA:  TO 1286649  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  522120  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

 CONSORZIO STABILE SIS SCPA  

Appartenenza a un gruppo:  sì  

Denominazione della società capogruppo:  CONSORZIO STABILE SIS SCPA  

Paese della capogruppo:  ITALIA  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2021 

Attivo  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 97.350.000 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 358.957 

  esigibili entro l'esercizio successivo 358.957 

 IV - Disponibilita' liquide 17.483.059 

Totale attivo circolante (C) 17.842.016 

D) Ratei e risconti 54.755.435 
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 31/12/2021 

Totale attivo 169.947.451 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 130.000.000 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (114.994) 

Totale patrimonio netto 129.885.006 

D) Debiti 40.062.445 

 esigibili entro l'esercizio successivo 40.062.445 

Totale passivo 169.947.451 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Il bilancio di questo primo esercizio sociale, con decorrenza dal 27/11/2020 al 31/12/2021, viene redatto nella forma 

abbreviata ammessa per le micro-imprese in quanto non sono stati superati i limiti previsti dall’art. 2435-ter del codice 

civile; pertanto lo schema dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli ammessi in forma abbreviata ai sensi 

dell’art. 2435-bis del codice civile. 

Di seguito sono esposte le informazioni richieste dagli art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile, 

che esonerano la società dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione. 

Per quanto riguarda le informazioni da rendere ai sensi dell’art. 2427, n. 9 del codice civile si dà atto, come 

successivamente illustrato, che la società il 29 luglio 2021 ha sottoscritto la Convenzione di Concessione della durata di 25 

anni per l'esercizio e la manutenzione del collegamento autostradale a pedaggio “A-3 Napoli Pompei Salerno” di Km 51,6. 

L’efficacia della concessione per la gestione dell’autostrada “A-3” è stata subordinata, tra l'altro, al pagamento, alla 

Società Autostrade Meridionali S.p.A., quale concessionario uscente, di una somma (“valore di subentro”) il cui importo, 

determinato dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non potrà eccedere euro 410 

milioni.  

Nella convenzione è stato inoltre previsto che il valore di subentro potrà essere corrisposto anche tramite escussione della 

polizza fideiussoria (“Expiry Value Guarantee" no. 1GT0010001338/2) emessa il 23 luglio 2021 da Banco Santander S.A. 

- Milan Branch in favore del Concedente. La garanzia scade il 30 giugno 2022.  

Circa le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, si precisa che non sono stati deliberati compensi a 

favore dell’Organo Amministrativo, così come non esistono anticipazioni, crediti e non sono stati assunti impegni di alcun 

genere per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Sono stati invece deliberati compensi a favore del Collegio 

Sindacale di € 31.991. 

Infine, ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3, nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso 

dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. 
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Conto Economico Micro  

 31/12/2021 

B) Costi della produzione  

 7) per servizi 114.306 

 14) oneri diversi di gestione 688 

Totale costi della produzione 114.994 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (114.994) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (114.994) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (114.994) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dai seguenti fatti. 

La società Salerno Pompei Napoli S.p.A. (siglabile SPN S.p.A.) è una società di progetto costituita il 27 novembre 2020 ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 156 del D.lgs. 163/2006 dal Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. (“SIS”) in qualità di 

aggiudicatario per il subentro, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 50/2016, nel rapporto di concessione della durata di anni 

25 per l'esercizio e la manutenzione del collegamento autostradale a pedaggio "A-3 Napoli Pompei Salerno” di Km 51,6. 

Le vicende che hanno portato nel 2020 alla costituzione della società e il 29 luglio 2021 alla firma della convenzione di 

concessione con l’Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (“MIMS”) risalgono al 2012, 

anno in cui era stato pubblicato il bando di gara per l’individuazione del concessionario della tratta autostradale “A-3” già 

data in concessione alla Società Autostrade Meridionali S.p.A. (“SAM”). 

Nel 2016 terminavano le procedure di gara con l’esclusione di entrambi i concorrenti a cui faceva seguito un articolata 

trafila di contenziosi legali che si concludevano il 4 febbraio 2020 con la definitiva aggiudicazione della concessione a 

SIS. 

Ne seguiva, il 27 novembre 2020, la costituzione di SPN S.p.A. 

Il 29 luglio 2021 tra SPN ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili veniva stipulata la Convenzione 

per la gestione e la manutenzione del Collegamento Autostradale “A-3 Napoli Pompei Salerno” del valore economico-

finanziario di circa euro 870 milioni, ma subordinandone l’efficacia al pagamento del valore del subentro, anche mediante 

escussione di un’apposita polizza fideiussoria. 

Per poter accedere alla firma della convenzione, il 22 luglio 2021 SPN aveva precauzionalmente stipulato un contratto di 

finanziamento “ponte” (bridge financing) dell’importo di euro 440 milioni destinato a supportare le suddette condizioni 

contrattuali e aveva consegnato al concedente la fideiussione a garanzia del pagamento del valore di subentro di € 410 

milioni. 

Il finanziamento “bridge” è stato concesso dalle seguenti parti finanziarie: Bank of New York Mellon, London Branch 

(come bridge facility agent), BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (come bridge security agent), Banco 

Santander S.A. (come arranger), Banco Santander S.A., Milan Branch (come original bridge lender), Banco Santander, 

S.A., Milan Branch (come expiry value guarantor), JP Morgan AG (come arranger), JP Morgan Chase Bank, N.A., Milan 

Branch (come original bridge lender). 

Superata la fase della firma della convenzione e del finanziamento ponte, il socio SIS ha continuato le attività destinate a 

completare e perfezionare la strutturazione di un’operazione di prestito obbligazionario nella forma di project bonds 

(obbligazioni di progetto) ai sensi dell'articolo 185 del Nuovo Codice Appalti, per finanziare il pagamento del valore di 

subentro e, qualora questo nel frattempo fosse già avvenuto, di poter rimborsare il finanziamento ponte ovvero la garanzia 

e gli ulteriori costi ed oneri necessari per avviare l’esercizio della concessione. 

La società ha optato per il project bonds perché ritenuto più flessibile e vantaggioso rispetto ad un ordinario finanziamento 

bancario. Inoltre, grazie alla sua struttura di lunga durata, circoscrive l’esposizione al rischio di rifinanziamento e consente 

di poter sfruttare le opportunità dei mercati finanziari dove è possibile reperire finanza con tassi a lungo termine più 

vantaggiosi. 

Il 29 novembre 2021 è stato emesso il decreto ministeriale MIMS-MEF di approvazione della Convenzione. 

Il 10 dicembre 2021 è stata deliberata l’emissione del prestito obbligazionario conformemente alle vigenti disposizioni 

normative e a quelle del Codice degli Appalti nella forma del project bonds. 

Il prestito obbligazionario è stato deliberato per un importo complessivo fino a euro 600 milioni, al tasso massimo del 3%, 

con scadenza finale non oltre il 2045, riservato esclusivamente a investitori qualificati ed in linea con quanto disposto 

dall’articolo 100 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dalle relative norme di 

attuazione. Per i titoli è stata richiesta inoltre l’ammissione alla negoziazione presso il sistema multilaterale di 

negoziazione Global Exchange Market della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Le Obbligazioni sono assistite da alcune 

garanzie che verranno concesse in favore dei sottoscrittori. 
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Il 19 gennaio 2022 è terminata con successo la sottoscrizione delle obbligazioni da parte degli investitori qualificati per 

l’importo complessivo versato di euro 518 milioni. 

La società dispone ora dei fondi necessari per pagare l’intero prezzo di subentro (euro 410 milioni) e quello di concessione 

(euro 70 milioni) che consentirà l’inizio dell’effettivo rapporto di concessione per i prossimi 25 anni dell’autostrada a 

pedaggio "A-3 Napoli Pompei Salerno”. Contestualmente un tipo di obbligazioni su cui è stato suddiviso il prestito sono 

state ammesse alla quotazione di borsa per l’importo nominale di euro 393 milioni. 

Per il mese di aprile dell’anno in corso è previsto il pagamento del subentro così da poter dare inizio alla gestione 

dell’autostrada. 

Riguardo invece alla recente esplosione del conflitto Russia-Ucraina si segnala che attualmente non si registrano 

particolari ripercussioni sull'andamento aziendale a causa dell'evento, ma pare doveroso riportare che l'incertezza sulla 

durata del conflitto e sulle sue possibili evoluzioni, sia in termini delle condizioni di vita comune sia in termini di rapporti 

economici internazionali, non consentono di valutarne con sufficiente approssimazione gli effetti sull'evoluzione della 

gestione aziendale. La società ha comunque alzato il livello di attenzione al fine di eventualmente adottare le misure che 

potrebbero rendersi necessarie. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. 

Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata 

tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente 

dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente le perdite realizzate alla data di 

chiusura dell’esercizio; si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile che successivamente saranno illustrate, 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono state direttamente desunte. 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio, che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e art. 2423-bis, comma 2 del codice civile. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Si illustrano i criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 2426 del codice civile, con 

particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica 

o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, rappresentate da depositi bancari, sono valutate al valore di realizzo che coincide con il valore 

nominale. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a 

due esercizi. 
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

*****    ***    ***** 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci dello stato patrimoniale. 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Ammontano ad € 97.350.000 e corrispondono ai decimi del capitale sociale sottoscritto (€ 130.000.000) ma non ancora 

versati al termine dell’esercizio. 

Crediti 

Ammontano ad € 358.957 e sono sostanzialmente rappresentati dal credito Iva di fine anno di € 358.859. 

Disponibilità liquide 

Ammontano ad € 17.483.059 e corrispondono al denaro depositato sui conti bancari. 

Ratei e risconti attivi 

Ammontano ad € 54.755.435 e sono rappresentati dai seguenti risconti attivi. 

Risconti attivi di € 33.183.583 relativi al rinvio all’esercizio 2022 quando avverrà il subentro nella concessione - dunque 

con l’effettivo inizio della gestione e manutenzione dell’autostrada A-3 - della capitalizzazione dei costi sostenuti per 

l’organizzazione e strutturazione dell’intera operazione. Tra questi sono compresi quelli addebitati dal Consorzio Stabile 

SIS S.c.p.a. che è stato l’ente aggiudicatario originario della concessione a cui SPN S.p.A. è subentrata, quale società di 

progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 184 del D.lgs. 50/2016. L’importo addebitato 

da SIS è stato di € 20.000.000 e annovera sostanzialmente gli oneri di partecipazione alla procedura di gara, al successivo 

seguito amministrativo e giudiziale, nonché gli aggravi sostenuti per la contrattualizzazione della Convenzione, del 

finanziamento ponte, della garanzia e dell’emissione del prestito obbligazionario. La voce include poi l’importo di € 

13.183.583 per le commissioni riconosciute direttamente agli istituti finanziari che hanno concesso il finanziamento ponte 

e la garanzia per le ragioni precedentemente illustrate. 

Risconti attivi di € 21.571.851 per consulenze legali, tecniche e finanziarie, spese e commissioni di strutturazione 

finanziaria per l’emissione e l’ammissione alla quotazione presso il Global Exchange Market della Borsa Irlandese 

(Euronext Dublin) del prestito obbligazionario project bond, deliberato il 10 dicembre 2021 e sottoscritto il 19 gennaio 

2022 da investitori istituzionali per l’importo di euro 518 milioni di cui 393 milioni collocati sul mercato di borsa. Tali 

costi, seppur abbiano avuto manifestazione numeraria nell’esercizio 2022, sono stati sospesi applicando la tecnica 

contabile dei risconti in quanto concorreranno nel 2022 alla formazione del costo ammortizzato del prestito 

obbligazionario così da fornire l’indicazione dei costi complessivamente sostenuti per l’emissione del project bond. 

Patrimonio netto 

Ammonta ad € 129.885.006 ed è rappresentato dal capitale sociale di € 130.000.000, suddiviso in 130.000.000 azioni prive 

di valore nominale e dalla perdita dell’esercizio di € 114.994. 

Debiti 

Ammontano ad € 40.062.445 e comprendono quelli verso terzi di € 20.602.074 e verso i Soci di € 19.460.371. 

Per quanto riguarda invece le voci del conto economico, non essendo ancora iniziata al 31/12/2021 l’attività vera e propria 

di gestione della autostrada “A-3”, non risultano proventi mentre i costi che hanno determinato la perdita di bilancio di € 

114.994 riguardano solo quelli generali di gestione, quali: i compensi del Collegio Sindacale di € 31.991, della società di 

revisione incaricata della Revisione Legale di € 10.000, dell’Organismo di Vigilanza di € 14.592 e per l’amministrazione 
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della società di € 12.000 fornita dal socio SIS in quanto SPN non ha personale dipendente, nonché per gli atti e le spese 

notarili di € 30.229 e per le altre spese di funzionamento di € 16.182. 

Come diffusamente illustrato, nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con la società controllante 

Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. e con gli altri Soci; si è trattato comunque di operazioni concluse a condizioni di mercato, 

pertanto, in base alla normativa vigente, non è necessario fornire alcuna informazione aggiuntiva. 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale e non si segnalano 

fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, 

finanziario ed economico se non il fatto che nel mese di aprile del 2022 avverrà l’effettivo subentro nella concessione con 

il conseguente inizio di tutte le attività correlate che, per quanto riguarderà la gestione vera e propria dell’autostrada, sono 

state affidate, in base ad un apposito contratto di O&M Operation and Maintenance, alla controllante Consorzio Stabile 

SIS S.c.p.a. 

Si dà atto infine che, a seguito della quotazione alla borsa di Dublino del prestito obbligazionario avvenuto il 19 gennaio 

2022, la società ha assunto la qualifica di Ente di Interesse Pubblico (“EIP”) ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del 

D.lgs. 39/2010 e, conseguentemente, a partire dal 2022 il bilancio verrà redatto in conformità ai principi internazionali 

IAS-IFRS. 

*****    ***    ***** 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 

d'esercizio di € 114.994. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Torino, 18 marzo 2022  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Valter Zanetta 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 

(Art.2429 co.2 C.C.) 

 

Agli Azionisti della Società SALERNO POMPEI NAPOLI SPA 

 

Premessa  

 

Si richiama che la società Salerno Pompei Napoli S.p.A. (di seguito anche SPN S.p.A. o la 

Società) è una società di progetto costituita il 27 novembre 2020 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 156 del D.lgs. 163/2006 dal Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. (“SIS”) in qualità di 

aggiudicatario per il subentro, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 50/2016, nel rapporto di 

concessione della durata di anni 25 per l'esercizio e la manutenzione del collegamento 

autostradale a pedaggio "A-3 Napoli Pompei Salerno” di Km 51,6. 

Il Collegio ricorda che la Società al 31.12.2021 non era ancora subentrata nel rapporto di 

concessione (presumibilmente ciò avverrà nel mese di aprile 2022) e, pertanto, non 

evidenzia alcun provento nel conto economico dell’esercizio con decorrenza dal 27.11.2020 

al 31.12.2021. I Sindaci rammentano inoltre che questo primo progetto di bilancio viene 

redatto nella forma abbreviata ammessa per le micro-imprese in quanto non sono stati 

superati i limiti previsti dall’art. 2435-ter del codice civile; pertanto lo schema dello stato 

patrimoniale e del conto economico sono quelli ammessi in forma abbreviata ai sensi 

dell’art. 2435-bis del codice civile, senza la predisposizione della Nota Integrativa e della 

Relazione sulla Gestione. 

Ciò precisato nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 abbiamo svolto le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, essendo i controlli riferiti: 
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− alla regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle disposizioni normative in 

materia civilistica e fiscale; 

− alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

− alla corrispondenza tra le informazioni di bilancio e le risultanze delle scritture 

contabili; 

affidati alla Società di Revisione BDO Italia Spa, che ha redatto la propria relazione in data 

05.04.2022, in cui ha espresso il parere favorevole, senza eccezioni o rilievi, circa 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021. In merito i Sindaci richiamano il 

contenuto di cui all’art.14 D.Lgs.39/2010 comma 1 e 2 e l’art. 11 del medesimo 

D.Lgs.39/2020 dove viene sancito che i “principi di revisione” indicano la modalità tecnica 

per il controllo delle singole voci di bilancio così da poter esprimere il giudizio che il 

bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e che rappresentano in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

dell’esercizio. 

L’informativa ricevuta in merito dal Revisore Legale dei Conti permette di considerare che 

per il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021 le assunzioni fatte risultano appropriate e, 

conseguentemente, che il bilancio risulta redatto con l’intento di chiarezza e che 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato 

dell’esercizio (perdita di euro 114.994). Infatti a parere dei Sindaci i paragrafi 

“informazione in calce allo stato patrimoniale micro” e le “altre informazioni” presenti sul 

bilancio forniscono adeguata ed intelligibile informativa in ordine alle motivazioni 

sottostanti le decisioni assunte e le valutazioni svolte dagli Amministratori.  

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge. Nel corso del periodo sono state svolte le verifiche di cui all’art. 2404 

c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti. Al riguardo, 

al fine di ottemperare alle disposizioni in materia sanitaria per fronteggiare l’evento 

pandemico del COVID-19 emanate dal Governo, si è ritenuto opportuno tenere le riunioni 

integralmente in audioconferenza o videoconferenza, applicando in via analogica le 

disposizioni dettate per l’assemblea dall’art. 106 del D.L. 18/2020, le cui disposizioni sono 
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state da ultimo prorogate dal D.L. 183/2020 con pubblicazione in G.U. del 31.12.2020 

convertito in L. 21 del 26 febbraio 2021. 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 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 ed alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 

abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dagli Amministratori Delegati, durante le riunioni svolte, informazioni 

sul generale andamento della gestione (tenuto altresì conto che la Società deve ancora 

subentrare nella concessione e che pertanto non evidenzia proventi in conto economico) e 

sulla sua prevedibile evoluzione (correlata alla citata convenzione), nonché sulle operazioni 

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, come, a 

titolo di esempio l’emissione del “project bonds”. In base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Si precisa che le informazioni richieste dal quinto comma dell’art. 2381 sono state fornite 

con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi in occasione della 

partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre 

che negli altri incontri informali diretti e telefonici: ne consegue che gli amministratori 

hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla norma in tema 

di dovere di agire informati.   

I rapporti con le persone operanti si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto 

dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli di competenza del Collegio Sindacale. 

Il Collegio Sindacale ha riscontrato che il livello della preparazione tecnica del personale 

amministrativo, fornito dalla controllante SIS, risulta adeguato rispetto alla tipologia dei 

fatti aziendali ordinari da rilevare e, tale personale può vantare un’approfondita conoscenza 

delle problematiche aziendali maturata in anni di esperienza. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
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sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito le informazioni dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e non 

sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato (tenuto conto che la Società allo stato risulta 

ancora inattiva e che ha una strutturazione priva di personale dipendente) per quanto di 

nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della 

Società anche tramite la raccolta di informazioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunzie dai Soci ex art. 2408 c.c.  

Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’Organo di Amministrazione ai sensi dell’art. 

2406 c.c. 

Non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c. 

Tutte le decisioni del Collegio Sindacale sono state assunte collegialmente e all’unanimità.  

Il Collegio, ripercorrendo i fatti occorsi nell’anno 2021, rammenta che in data 6 luglio 2021 

è avvenuto l’aumento del capitale sociale ad euro 130.000.000, sottoscritto per una quota 

del 0,5% anche dai Soci di SIS, così da poter completare e strutturare l’intero impianto 

finanziario della concessione per poter disporre delle risorse monetarie necessarie per 

corrispondere, al concessionario uscente, il valore di subentro di euro 410 milioni e, al 

concedente, il prezzo della concessione di euro 70 milioni.  

Il Collegio rimanda a quanto indicato nel paragrafo “Bilancio micro, altre informazioni” in 

relazione alla stipula in data 29.07.21 della Convenzione con il Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la gestione e manutenzione della “A3 Napoli 

Pompei Salerno” (di seguito la Convezione) e, prima ancora, in data 22.07.21 del c.d. 

“bridge financing” a supporto delle condizioni contrattuali previste dalla citata 

Convenzione.  

A tali attività hanno poi fatto seguito in data 29.11.21 il decreto ministeriale MIMS-MEF di 

approvazione della Convezione ed in data 10.12.21 l’emissione del “project bonds”. 

Peraltro il Collegio rammenta che in data 19.01.22 la Società ha assunto la qualifica di Ente 
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di Interesse Pubblico (“EIP”) ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del D.lgs. 39/2010 e, 

conseguentemente a partire dal 2022: 

- il bilancio verrà redatto in conformità ai principi internazionali IAS-IFRS; 

- il Collegio verrà ad assumere la funzione di Comitato per il Controllo Interno e la 

revisione contabile (di seguito anche CCIRC). 

Il Collegio rimanda infine a quando indicato nel “Bilancio micro, altre informazioni” e più 

precisamente che “nel mese di aprile del 2022 avverrà l’effettivo subentro nella 

concessione con il conseguente inizio di tutte le attività correlate che, per quanto 

riguarderà la gestione vera e propria dell’autostrada, sono state affidate, in base ad un 

apposito contratto di O&M (“Operation and Maintenance”) alla controllante Consorzio 

Stabile SIS S.c.p.a.” 

Ai sensi del quinto comma dell’art. 2426 non sono stati rinvenuti valori iscritti ai punti B-I-

1) e B-I-2) dell’Attivo e pertanto non si è reso necessario l’espresso consenso alla loro 

iscrizione. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla 

legge. Peraltro si richiama che il Collegio, anche nella sua qualità di CCIRC, ha rilasciato 

in data 05.04.22 la propria proposta motivata ai sensi del D.Lgs. 39/2010 come modificato 

dal D.Lgs. 135/2016 in relazione al conferimento dell’incarico di revisione legale per il 

novennio 2022-2030 (in quanto la Società ha assunto dal 2022 la qualifica di EIP) alla 

società di revisione BDO Italia Spa.  

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione nella presente relazione. 

Il Collegio Sindacale dichiara, per quanto di sua conoscenza che l’attività di vigilanza è 

stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle 

informazioni acquisite nel tempo. 

In definitiva nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri 

fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.  
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Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio rileva che nulla osta alla 

approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

Amministratori, che evidenzia una perdita di euro 114.994. 

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta 

dagli Amministratori in nota integrativa.  

Torino, 05.04.2022  

Il Collegio Sindacale  

 

Roberto Frascinelli, Presidente 

 

Andrea Gabola, Sindaco Effettivo 

 

Salvatore Raia, Sindaco Effettivo 
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Agli Azionisti della  
Salerno Pompei Napoli S.p.A.  
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Salerno Pompei Napoli S.p.A. (la 
Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalle informazioni proprie del bilancio in forma micro.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Altri aspetti 

La società Salerno Pompei Napoli S.p.A.  è stata costituita in data 27 novembre 2020 ed il bilancio al 31 
dicembre 2021, che rappresenta il primo esercizio di chiusura, non riporta i dati comparativi del 
precedente esercizio. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 



          Pag. 3 di 3 
 
 

 

Salerno Pompei Napoli S.p.A.  | Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 
un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Torino, 5 aprile 2022                                                                     BDO Italia S.p.A. 

 

 
 
Eugenio Vicari 
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