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SPV Linea M4 S.p.A. 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI PER L’APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021  

 
 

 
 
 
1. PREMESSA 
 
Signori Azionisti della SPV Linea M4 S.p.A., 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2429, comma 2, del cod. civ., il Collegio Sindacale è chiamato 

a riferire all’Assemblea degli Azionisti sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta 

nell'adempimento dei propri doveri, a fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua 

approvazione, anche con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, comma 

4, del cod. civ.. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 22 luglio 2021, in 

conformità alle disposizioni previste dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, e rimarrà in carica 

sino all’Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. 

La revisione legale dei conti è stata affidata, per il triennio 2021-2023, alla società di revisione KPMG 

S.p.A. giusta delibera assembleare del 26 novembre 2021. 

Lo scrivente Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge e nel rispetto dei principi 

di cui alle norme di comportamento del Collegio Sindacale per le società non quotate emanati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Con la presente Relazione viene dato atto che: 

 il Collegio ha svolto le attività di propria competenza effettuando nel corso dell’esercizio 2021 le 

proprie riunioni per le quali sono stati redatti gli appositi verbali regolarmente trascritti nel “Libro 

delle adunanze del Collegio Sindacale”; 

 le attività di governo e di controllo della Società, nonostante il perdurare per tutto il 2021 dello stato 

di emergenza sanitaria si sono svolte senza interruzioni e in un clima collaborativo e di trasparenza. 

 il Collegio ha partecipato – sempre con la presenza del Presidente o di almeno uno dei membri – a 

n. 15 adunanze consiliari e a n. 3 adunanze assembleari. 

Si precisa che la partecipazione ai Consigli di Amministrazione, gli incontri avuti con le funzioni di 

controllo e con i responsabili delle funzioni aziendali, nonché l’esame dei flussi informativi predisposti 

dalle stesse hanno consentito di acquisire informazioni necessarie ed utili in ordine al generale andamento 
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della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, all’organizzazione, al sistema di controlli e al sistema 

amministrativo contabile al fine di valutarne l’adeguatezza rispetto alle esigenze aziendali, nonché 

l’affidabilità operativa. 

Per quanto riguarda il perdurare dell’emergenza sanitaria di ci al Covid-19, il Collegio ha proseguito nella 

propria attività di vigilanza inerente il rispetto da parte della Società dei protocolli di regolamentazione e 

alle misure di contenimento attivate sin da subito per la tutela dei lavoratori. 

 
2. ATTIVITA’ DI VIGILANZA SVOLTA DAL COLLEGIO SINDACALE  
Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale è stato aggiornato sull’evoluzione dell’attività svolta 

dalla Società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria 

al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale, nonché gli eventuali rischi monitorati con periodicità costante. 

Il Collegio ha, inoltre, vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile, 

nonché funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni, rispetto alle esigenze minime postulate 

dall’andamento della gestione 

Si rammenta che SPV Linea M4 S.p.A. (di seguito anche la “Società” e/o “M4”) è impegnata, a seguito 

della concessione da parte del Comune di Milano, nelle attività di realizzo, di manutenzione, di gestione 

(i.e. tecnica, amministrativa economica e finanziaria) della linea metropolitana 4 di Milano. 

La durata della concessione è di 385 mesi (i.e. 32 anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione ossia 22 dicembre 2014, di cui 103 mesi per la costruzione della linea e 282 mesi per la 

gestione della linea metropolitana. 

Tra gli eventi di rilevo avvenuti nel corso dell’esercizio 2021 e successivamente alla chiusura del 

medesimo, lo scrivente Collegio riferisce inter alia che: 

 24 febbraio 2021: Sirti ha informato la Società che, in data 8 febbraio 2021 con atto a rogito del notaio 

Fabio Galvasi, ha alienato il 100% delle quote di Sirti Transportation Srl (ora Mer Mec STE) in favore di 

Mer Mec S.p.A. e, con delibera di assemblea dei soci di Sirti Transportation S.r.l. in pari data, è stata tra 

l’altro modificata la denominazione sociale in Mer Mec STE S.r.l..  

Il Consiglio di Amministrazione di M4, in data 2 marzo 2021, ha deliberato di esprimere, per quanto di 

competenza ai sensi degli artt. 9 e 11.1 dello Statuto Sociale, nonché dell’articolo 2345 c.c. e sotto la 

condizione che Sirti S.p.A. detenga una partecipazione al capitale sociale della Società, il proprio 

gradimento al trasferimento della partecipazione azionaria detenuta da Sirti S.p.A. in M4 in favore di Mer 

Mec STE e dunque al subentro di Mer Mec STE nella posizione contrattuale di Sirti S.p.A. nell’ambito 

del contratto di concessione, ferma restando la necessaria approvazione anche da parte del Comune di 

Milano in qualità di Concedente e delle Banche Finanziatrici. I Consiglieri hanno altresì espresso il 
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gradimento al subentro di Mer Mec STE nella posizione contrattuale di Sirti S.p.A. nell’ambito del 

Contratto EPC e nell’Accordo Quadro TLC, nonché il consenso all’ingresso di Mer Mec STE tra i 

consorziati del Consorzio MM4 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto di quest’ultimo. In data 16 aprile 2021, 

la Società ha inviato una richiesta di consenso alla Banca Agente affinché gli Enti Finanziatori 

acconsentissero all’operazione di trasferimento come sopra rappresentata. Questi ultimi, hanno rilasciato 

il proprio consenso il 9 giugno 2021, la cui efficacia però è stata espressamente subordinata al verificarsi 

– entro il 30 settembre 2021 - di specifiche condizioni. Per una maggior dettaglio si rinvia a quanto 

contenuto negli eventi di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 2021 nell’Informativa ai Soci e alla Nota 

Integrativa al Bilancio di esercizio. 

 1° marzo 2021: i Soci Hitachi Rail STS S.p.A. ed Hitachi Rail S.p.A. hanno comunicato alla Società 

che, nell’ambito di un processo di riorganizzazione del gruppo societario a cui le stesse società 

appartengono, Hitachi Rail S.p.A. sarebbe stata fusa per incorporazione in Hitachi Rail STS. Il citato 

processo di riorganizzazione infragruppo ha efficacia a decorrere dal 1° maggio 2021. Di detta operazione 

sono state informate anche le Banche Finanziatrici. 

 19 luglio 2021: la Società ha ricevuto una comunicazione da parte del Socio Astaldi in cui veniva 

informata del fatto che: (i) in data 30 e 31 marzo 2021, rispettivamente i consigli di amministrazione di 

Astaldi e di Webuild hanno approvato un progetto di scissione avente ad oggetto la scissione parziale 

proporzionale di Astaldi da attuarsi mediante assegnazione in favore della controllante Webuild di talune 

attività, passività e rapporti di Astaldi post-esdebitazione; (ii) avendo intenzione Astaldi di procedere ad 

una riorganizzazione del proprio business in Italia, anche ai fini dell’implementazione della scissione, ha 

costituito (in data 25 giugno 2021), una nuova società dalla stessa integralmente partecipata, denominata 

Partecipazioni Italia S.p.A. alla quale – entro la fine del mese di luglio – avrebbe conferito un ramo 

d’azienda ricomprendendo tutte le commesse italiane (inclusi i relativi contratti commerciali, dipendenti, 

beni strumentali, attività e passività) e, pertanto, anche la partecipazione di Astaldi in M4, la quota di 

partecipazione di Astaldi al consorzio MM4 ed i Finanziamenti Soci Subordinati erogati da Astaldi in M4; 

(iii) per effetto del conferimento, Partecipazioni Italia S.p.A., deterrà tutte le caratteristiche, capacità, 

abilitazioni e referenze trasferite con il ramo oggetto del conferimento e sarà in possesso dei requisiti 

soggettivi richiesti dal Concedente nei documenti di gara che hanno preceduto l’assegnazione della 

relativa fornitura ad Astaldi. Per effetto del conferimento, quindi, la partecipazione di Astaldi in M4, 

quella di Astaldi nel Consorzio MM4, ed i Finanziamenti Soci Subordinati versati da Astaldi in M4 

verranno trasferiti a Partecipazioni Italia SpA – società facente parte del gruppo Webuild e interamente 

controllata da Astaldi e, per effetto della scissione, la partecipazione di Astaldi in Partecipazioni Italia 

S.p.A. sarà integralmente trasferita a Webuild.  

 30 luglio 2021: il nuovo Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina alle cariche sociali e 
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conferimento dei poteri al nuovo Presidente e all’Amministratore Delegato. 

 1° agosto 2021: è divenuto efficace il conferimento del ramo di azienda di Astaldi in Partecipazioni 

Italia S.p.A. ed alla stessa data, in seguito all’esecuzione della scissione proporzionale di Astaldi in 

Webuild, quest’ultima è subentrata in tutti i rapporti in essere nei quali Astaldi era precedentemente parte, 

fermi gli effetti del concordato di Astaldi omologato dal Tribunale di Roma.  

 15 settembre 2021: il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rimodulare il lavoro in modalità 

agile in base alle necessità aziendali e previa verifica del parere rilasciato dal Comitato per l’applicazione 

e la verifica delle regole del “Protocollo sicurezza anti-contagio” e comunque nel rispetto di quanto 

previsto dalle disposizioni ministeriali nel merito. Inoltre, in pari data, l’organo amministrativo ha recepito 

gli obiettivi operativi assegnati alla Società dal Comune di Milano per il periodo 2021-2023 come da 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 02.04.2021, dando mandato alla stessa M4 di mettere in 

atto tutte le azioni necessarie al loro raggiungimento. 

In pari data l’organo amministrativo di M4 ha ritenuto opportuno richiedere ai Soci (Webuild e Astaldi) 

indicazioni sulle valutazioni effettuate in relazione all’aderenza dell’operazione societaria alle disposizioni 

statutarie e di legge rilevanti. 

 26 novembre 2021: l’Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha 

conferito ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 39/2010 l’incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.p.A. 

per gli esercizi 2021-2023. 

Per una più un’esaustiva descrizione degli eventi di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 2021 e 

successivamente alla chiusura del medesimo, anche con riferimento allo stato di avanzamento delle 

attività realizzate, si rinvia a quanto contenuto nell’Informativa ai Soci e alla Nota Integrativa al Bilancio 

di esercizio. 

 

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta, il Collegio riporta, tra l’altro, quanto segue. 

 

2.1. Indicazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla Società. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della presente Relazione, il Collegio Sindacale ha partecipato 

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha ricevuto dagli Amministratori, anche ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui all’art. 2381, comma 5, del cod. civ., periodiche informazioni sul generale 

andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere dalla Società.   

Al riguardo, il Collegio Sindacale può ragionevolmente ritenere che le operazioni deliberate e poste in 

essere siano conformi alla legge e allo Statuto sociale e non manifestatamente imprudenti, azzardate, in 
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potenziale conflitto di interessi (salva previa dichiarazione e condotta ai sensi dell’art. 2391 del cod. civ.), 

in contrasto con le delibere assunte dagli organi sociali o, comunque, tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

 

2.2. Indicazioni sulle operazioni atipiche e/o inusuali, operazioni infragruppo o con parti 
correlate. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della presente Relazione, oltre a quanto riportato 

nell’Informativa ai Soci e alla Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale non ha 

riscontrato l’esecuzione da parte della Società di operazioni atipiche e/o inusuali poste in essere con terzi 

o con società infragruppo. 

Quanto alle operazioni con parti correlate, si precisa che le stesse, ove presenti, sono avvenute e 

avvengono a condizioni di mercato e sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza, nonché la 

correttezza sostanziale e procedurale. Al riguardo, si segnala che l’apposito paragrafo dell’Informativa ai 

Soci e della Nota Integrativa – al cui contenuto si rinvia - fornisce un esaustivo dettaglio di dette 

operazioni. 

Il Collegio ritiene sufficientemente adeguate le informazioni rese dall’organo amministrativo in ordine 

alle operazioni soprarichiamate, ivi comprese quelle indicate nel Bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021 e, in base alle informazioni acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire. 

 

2.3. Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della presente Relazione, il Collegio Sindacale ha vigilato, 

per quanto di propria competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

L’attività del Collegio è stata indirizzata al controllo di legittimità delle scelte gestionali degli 

amministratori e della loro conformità, nel processo di formazione, a criteri di razionalità economica 

patrimoniale e finanziaria, secondo la tecnica e la prassi suggerite dalla migliore dottrina e prassi 

aziendalistica. 

In base alle informazioni acquisite, la Società è, a parere dello scrivente Collegio Sindacale, amministrata 

nel rispetto delle norme di Legge e dello Statuto sociale. In particolare, anche per quanto attiene i processi 

deliberativi dell’organo amministrativo, il Collegio Sindacale ha accertato, anche mediante la 

partecipazione diretta alle adunanze, la conformità alla Legge ed allo Statuto sociale delle scelte gestionali 

operate dall’organo amministrativo ed ha verificato che le relative delibere fossero assistite da specifiche 

analisi e pareri redatti – se necessario – anche da consulenti, con particolare riferimento alla congruità 

economico – finanziaria delle operazioni e la loro rispondenza all’interesse sociale. Tale attività del 

Collegio è avvenuta senza controllo di merito sull’opportunità e convenienza delle scelte gestionali. 

Per completezza informativa si segnala che in data 22 luglio 2021 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
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ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale, in data 30 luglio 2021, ha deliberato in 

merito alla nomina alle cariche sociali e conferimento dei poteri al Presidente e all’Amministratore 

Delegato. 

L’articolazione dei poteri e delle deleghe – così come attribuite nella seduta consiliare del 30 luglio 2021 

– appare, allo stato, adeguata alle dimensioni e all’operatività della Società. 

 

2.4. Osservazioni sulla struttura organizzativa. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della presente Relazione, il Collegio Sindacale ha vigilato, 

per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul relativo 

funzionamento, mediante osservazioni dirette, audizioni, raccolta di informazioni dalle competenti 

funzioni aziendali e incontri con i responsabili delle funzioni di controllo. 

 

2.5. Indicazioni dell’eventuale presentazione di denunce ex art. 2408 del codice civile e delle 
iniziative intraprese. 
Nel corso del 2021 e sino alla data della presente Relazione, non sono pervenute denunce ex artt. 2408 

del cod. civ. Pertanto, alcuna iniziativa è stata presa dal Collegio Sindacale in tal senso. 

 

2.6. Indicazioni dell’eventuale presentazione di esposti e delle eventuali iniziative intraprese. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della presente Relazione, non sono pervenuti esposti 

presentati da Azionisti e/o da terzi. Pertanto, alcuna iniziativa è stata presa dal Collegio Sindacale in tal 

senso.  

 

2.7. Indicazioni dell’esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso dell’esercizio 2021 dal 
Collegio Sindacale. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della presente relazione, il Collegio Sindacale non ha rilasciato 

ulteriori pareri, oltre a quanto già previsto dall’art. 2426 comma 5 del cod. civ. e alla proposta motivata 

redatta ai fini della nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.  

 
2.8. Osservazioni in ordine alle riunioni tenutesi con l’Organismo di Vigilanza. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della Relazione, il Collegio Sindacale ha incontrato 

l’Organismo di Vigilanza e, sulla base delle informazioni ricevute, non ha riscontrato criticità rispetto alla 

corretta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 che lo 

scrivente ritiene debbano essere evidenziate nella Relazione. 

Si segnala, tra l’altro, che nella seduta del 10 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

di aggiornare il proprio Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. 
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Si rammenta che già a decorrere dall’anno 2019, la Società ha avviato un processo di revisione e di 

aggiornamento (i.e. con scrittura ex novo di altre procedure) dell’intero corpus delle procedure aziendali 

atte a garantire la completezza e il costante aggiornamento dell’impianto dei controlli interni della Società; 

attività di aggiornamento che è proseguita anche nel corso dell’esercizio 2021. 

Per completezza informativa si precisa che, rispettivamente, in data 21 ottobre 2021 e 29 marzo 2022 il 

Consiglio ha preso atto delle Relazioni semestrali predisposte dall’Organismo di Vigilanza e delle 

raccomandazioni ivi suggerite. 

 

2.9. Osservazioni in ordine alle riunioni tenutesi con il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 
Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della Relazione, il Collegio Sindacale ha incontrato il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - la cui nomina è stata deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2021 - per condividere le attività di controllo dallo stesso 

svolte e, sulla base delle informazioni acquisite, non ha osservazioni da formulare. 

Si dà atto che in data 10 maggio 2021 l’organo amministrativo ha inoltre approvato il Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società riferito agli anni 2021-2023. 

Si informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società:  

 in data 22 dicembre 2021 ha nominato ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis del D.Lgs 241/90 e s.m. i. il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di 

inerzia del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativamente alle 

istanze di accesso civico c.d. semplice inoltrate alla Società. 

 in data 9 febbraio 2022 ha preso atto della Relazione Semestrale e della Relazione annuale per il 

monitoraggio sull’applicazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

per il triennio 2021-2023. In pari data sono state approvate anche le seguenti procedure: (i) Procedura 

di gestione del Protocollo di Legalità del 27/03/2014 ed Atto Aggiuntivo anticorruzione, Addendum 

al Protocollo di Legalità del 19/07/2021 e Protocollo MGO del 03/02/2017; (ii) Procedura acquisti 

con contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore e superiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; e (iii) Procedura per l’affidamento di incarichi esterni 

di natura autonoma e occasionale; 

 in data 25 febbraio 2022 ha preso atto della Relazione Annuale del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza della Società e ha approvato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2024. 

 

2.10. Osservazioni in ordine alle riunioni tenutesi con il soggetto incaricato della revisione legale 
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dei conti. 
Si rammenta che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, è venuto a scadere il mandato 

relativo alla revisione legale dei conti, affidato nel 2018 alla società Deloitte & Touche S.p.A., tramite 

procedura di evidenzia pubblica.  

In data 26 novembre 2021 l’Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito 

a KPMG S.p.A. per gli esercizi 2021-2023 l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39. La società Deloitte & Touche S.p.A. ha espletato in regime di prorogatio la 

revisione legale dei conti dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (22 luglio 2021) alla 

data di conferimento dell’incarico alla società KPMG S.p.A. (26 novembre 2021). 

Per una più compiuta disamina degli eventi legati alla nomina della società di revisione si rinvia quanto 

contenuto nel paragrafo “eventi dell’esercizio” dell’Informativa ai Soci e della Nota Integrativa. 

Nel corso dell’esercizio 2021 e sino alla data della Relazione, il Collegio Sindacale ha incontrato sia i 

rappresentanti della società di revisione uscente (Deloitte & Touche S.p.A.) che quelli di nuova nomina 

(KPMG S.p.A.) al fine di ottemperare agli obblighi di informativa. 

Entrambe le società di revisione hanno condiviso con il Collegio Sindacale la pianificazione ed i riscontri 

delle proprie attività di revisione. Nel corso delle menzionate riunioni non sono emersi aspetti significativi 

che debbano essere evidenziati nella presente Relazione. 

 

2.11. Osservazioni sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
Il Collegio Sindacale ha periodicamente vigilato, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza del 

sistema amministrativo contabile, sulla relativa affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti, 

l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione.  

Dalla valutazione del sistema non sono emersi fatti e circostanze suscettibili di menzione nella presente 

Relazione e si ritiene che la funzione amministrativo-contabile sia adeguatamente strutturata ed idonea 

ad affrontare le esigenze aziendali manifestatasi nel corso dell’esercizio sia in termini di risorse impiegate 

sia in termini di professionalità utilizzata, in grado quindi, di rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. 

 

3. BILANCIO DI ESERCIZO 
Il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e, non essendo demandato allo 

stesso la revisione legale dei conti, ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura.  

In particolare, si rileva che:  
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 il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al codice 

civile e ai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità ad oggi vigenti; 

 sussistendo i requisiti di cui all’art. 2435 bis del cod. civ., il bilancio in esame è stato redatto in forma 

abbreviata e corredato di informazioni aggiuntive con l’esonero della predisposizione, da parte 

dell’organo amministrativo, della Relazione sulla Gestione; il bilancio è quindi stato costituito dalla 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;  

 in data 29 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine 

di 180 giorni di cui all’art. 2364 secondo comma del cod. civ. dell’art. 12.2 dello Statuto Sociale per 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021; 

 nel periodo in esame non si sono verificati casi eccezionali che abbiamo reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui agli artt. 2423, comma 4, e 2423 bis, comma 2, del cod. civ.; 

 sulla base delle informazioni e delle evidenze documentali disponibili alla data della presente 

Relazione, il bilancio in esame è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale.  

Al riguardo, si evidenzia che pur sussistendo una situazione di incertezza legata (i) alle interlocuzioni 

con il Concedente sui temi relativi ai ritardi ed alle riserve avanzate dal Costruttore, (ii) alla pronuncia 

della Commissione di Conciliazione e (iii) al futuro riequilibrio del PEF, gli Amministratori ritengono 

che, anche nello scenario peggiore ipotizzabile, in conformità al principio del c.d. pass through, 

eventuali penali applicate dal Concedente o l’eventuale rigetto totale o parziale delle riserve presentate 

dal Costruttore MM4, si configurino come rischi interamente passanti per la Società. 

Si specifica, inoltre, come nella “sensitivity analisys” del Piano Economico inviata agli Enti finanziatori 

in data 20 aprile 2022, pur ipotizzando un ritardo complessivo di 15 mesi sui lavori, la Società abbia 

dimostrato di essere in grado di rimborsare il debito finanziario entro la data di scadenza finale 

mantenendo i parametri finanziari allineati con quanto definito contrattualmente. 

Seppur nelle more delle incertezze sopra richiamate, tenuto conto che è in corso di perfezionamento 

l’iter di approvazione, da parte degli organi competenti delle Banche Finanziatrici, finalizzato allo 

sblocco delle erogazioni, gli Amministratori hanno congiuntamente condiviso di redigere il bilancio 

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sul presupposto della continuità aziendale, sulla ragionevole 

aspettativa di una tempestiva e positiva conclusione del suddetto processo di approvazione che sarà 

formalizzato entro la fine del mese di giugno 2022, garantendo la ripresa delle erogazioni che 

permetteranno la copertura del fabbisogno della Società per i prossimi 12 mesi; 

 l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di complessivi Euro 402.083, la cui proposta 

di destinazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione, prevede (i) quanto ad Euro 20.104 a 

riserva legale e (ii) quanto al residuo importo, pari ad Euro 381.979, da riportare a nuovo esercizio. 
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CONCLUSIONI 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli azionisti ad approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata dagli 

amministratori nella nota integrativa. 

 
Milano, 29 giugno 2022 
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