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Agli Azionisti diAgli Azionisti diAgli Azionisti diAgli Azionisti di    
SPV Linea M4 S.p.A. SPV Linea M4 S.p.A. SPV Linea M4 S.p.A. SPV Linea M4 S.p.A.     
 
 
GiudizioGiudizioGiudizioGiudizio    
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società SPV Linea M4 S.p.A. (la 
“Società”), redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del cod. civ., costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 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 giudizioElementi alla base del giudizioElementi alla base del giudizioElementi 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. 
 
Richiamo di informativaRichiamo di informativaRichiamo di informativaRichiamo di informativa    
    
Richiamiamo l’attenzione su quanto illustrato dagli Amministratori nei paragrafi “Contratto di 
Finanziamento – finanziamento project”, “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed 
evoluzione prevedibile della gestione” e “Continuità aziendale” della nota integrativa circa il fatto che 
nell’ultimo trimestre 2020 la relazione prodotta dal consulente tecnico delle banche finanziatrici ha 
evidenziato ritardi di oltre i 150 giorni nella costruzione dell’opera M4 dovuti in particolare alla diffusione 
della pandemia da Covid-19, al cambiamento nella metodologia di scavo dei cunicoli da effettuarsi 
tramite congelamento e dai ritrovamenti archeologici nella tratta centrale; ciò ha bloccato 
temporaneamente le erogazioni del finanziamento project.   
 
Gli Amministratori indicano che hanno avviato - a partire da dicembre 2020 - le interlocuzioni con gli Enti 
finanziatori della Società al fine di ottenere dalle medesime un “waiver” per la ripresa delle erogazioni del 
finanziamento project rappresentando l’assenza di responsabilità in capo alla Società relativamente ai 
ritardi occorsi sopra indicati. 
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Dopo numerosi confronti con gli Enti Finanziatori la Società, gli Amministratori evidenziano di avere 
richiesto nel mese di marzo 2021 la ripresa delle erogazioni sino al 30 settembre 2021, data entro la 
quale gli stessi confidano che il tema delle varianti e delle riserve formulate dal Costruttore saranno state 
definite in via transattiva in forza della pronuncia della Commissione di Conciliazione; per quella stessa 
data gli Amministratori ritengono anche che la procedura di Riequilibrio con il Concedente potrà essere 
formalmente avviata.  
 
Nel mese di aprile 2021 sono proseguite le interlocuzioni con gli Enti Finanziatori circa l’aggiornamento 
del caso base inclusivo dei possibili effetti sul piano di rimborso del finanziamento project, alla luce del 
prolungamento della curva di costruzione determinata dai ritardi da COVID-19 e da quelli legati ai 
ritrovamenti archeologici ed informando gli stessi in merito al ritardo dell’apertura della prima tratta 
funzionale.  
 
Come illustrato dagli Amministratori, il 9 giugno 2021, la Banca Agente per conto degli Enti finanziatori, 
ha trasmesso alla Società la lettera di Consenso alla ripresa delle erogazioni. Nella comunicazione è stato 
specificato che sino a tutto il 30 settembre 2021 la Società potrà procedere con una o più richieste di 
erogazione sino ad un importo pari a Euro 95 milioni, impegnandosi entro la medesima data a dare 
evidenza alla Banca Agente (i) della pronuncia della Commissione di Conciliazione e sottoscrizione da 
parte della Società, del Costruttore e del Concedente di un accordo di natura transattiva avente ad 
oggetto la regolamentazione delle varianti e delle riserve formulate dal Costruttore (ii) dichiarazione del 
Costruttore circa l’assenza di impatti rilevanti rispetto alla capacità del Costruttore stesso – sotto il profilo 
tecnico e finanziario – di eseguire a regola d’arte le prestazioni dedotte nel Contratto di Costruzione pur 
in mancanza di un Riequilibrio ai sensi della Convenzione e dell’eventuale mancato riconoscimento delle 
riserve e delle varianti richieste (iii) evidenza documentale dell’avvio da parte della Società, delle 
interlocuzioni con il Concedente volte all’aggiornamento del Cronoprogramma con proroga del Termine 
di Costruzione e alla mancata applicazione da parte del Concedente delle penali da ritardo nell’apertura 
della Prima Tratta Funzionale, ovvero evidenza che tali costi siano stati integralmente addebitati dalla 
Società al Costruttore. 
 
Pur evidenziando la sussistenza di incertezze connesse al fatto che la Commissione di Conciliazione per la 
regolamentazione delle varianti e delle riserve non si è ancora pronunciata e quindi non è ancora stato 
avviato il processo di aggiornamento del Cronoprogramma e la procedura di Riequilibrio finalizzati alla 
definizione di un nuovo PEF di Riequilibrio, gli Amministratori della Società hanno ritenuto appropriato 
redigere il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nel presupposto della continuità aziendale, sulla base 
della ragionevole aspettativa della positiva conclusione del complessivo riequilibrio finanziario dell’opera, 
tenuto conto inoltre delle risorse finanziarie disponibili e messe a disposizione dagli Enti Finanziatori con 
la lettera di Consenso del 9 giugno 2021 e dai Soci, che si ritengono sufficienti alla copertura del 
fabbisogno della Società fino al primo semestre 2022. 
 
Infine si evidenzia che la Società ha presentato a valle dell’ottenimento della lettera di consenso degli Enti 
finanziatori una richiesta di utilizzo di 95 milioni per cui ha ottenuto l’incasso il 21 giugno 2021. 
 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione agli aspetti sopra richiamati. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizioResponsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizioResponsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizioResponsabilità 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. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizioResponsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizioResponsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizioResponsabilità 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; 
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• 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. 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Marco PessinaMarco PessinaMarco PessinaMarco Pessina    
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Milano, 25 giugno 2021 
 


























