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Relazione del collegio sindacale alla Assemblea dei soci
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
Signor Azionista,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2429, comma 2, deI codice civile, tenuto conto
dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, il Collegio Sindacale della Salerno Energia Holding
S.p.A. è tenuto a riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività
svolta nell’adempimento dei propri doveri e formulare osservazioni e proposte in ordine
al bilancio e alla sua approvazione e alle materie di sua competenza.
Il Collegio Sindacale, nella sua composizione attuale, in carica alla data della presente
relazione, è stato regolarmente nominato dall’Assemblea dei soci del 26 giugno 2019, in
confonnità alle vigenti disposizioni legali, regolamentari nonché statutarie, e tenninerà
il proprio mandato con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
Il controllo sulla contabilità e sui bilanci, consolidato e di esercizio, a nonna delI’art. 13
del D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 2409-bis cc. sono affidati alla società di revisione
PriceWaterhouseCoopers S.p.A., nominata dall’Assemblea del 6 febbraio 2019 e in
carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata
per l’esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla norma 7.1 delle
“Nonne di comportamento del Collegio Sindacale

—

Principi di comportamento del

collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, attualmente in vigore.
Il Collegio Sindacale, ha programmato la propria attività alla luce del quadro normativo
di riferimento, nonché dando corso alle verifiche ritenute più opportune in relazione alle
dimensioni strutturali della società e alla natura e alle modalità di perseguirnento
dell’oggetto sociale.
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Le attività hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni, in ottemperanza del
dettato normativo di cui all’art. 2404 c.c. e ditali riunioni sono stati redatti appositi
verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Con riguardo alle modalità con le quali sono stati svolti i compiti istituzionali di nostra
competenza, si segnala che, nell’esercizio delle proprie funzioni, nel corso nel 2020, il
collegio si è riunito 18 volte e ha partecipato a n. 7 riunioni del Consiglio di
Amministrazione e preso parte a n. 2 adunanze dell’Assemblea dei Soci.
Nell’ambito del proprio piano di attività, ha avuto un costante scambio di informazioni
con il preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con i responsabili delle
funzioni aziendali di volta in volta interessate dall’attività di vigilanza, con l’organo
incaricato della vigilanza sull’efficacia, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001, con la società
PriceWaterhouseCoopers S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti, e scambiato
informazioni con i collegi sindacali delle società controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
Ciò premesso diamo atto di quanto segue:
o

abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mediante la
costante partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, acquisendo
in tali sedi informazioni sulle direttive in qualità di capogruppo, sulle operazioni di
maggiore rilievo patrimoniale, economico e finanziario effettuate dalla Società,
riscontrando:
o la conformità dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
alle norn~e statutarie, legislative e regolamentari, che ne disciplinano il
funzionamento;
o il rispetto del fondamentale principio dell’agire informato, grazie anche alle
periodiche relazioni al Consiglio di Amministrazione del Direttore Generale, sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con
puntuale raffronto dei dati consuntivi con quelli di budget, nonché dei
responsabili di funzioni sulle materie di rispettiva competenza;
o la conseguente correttezza dell’iter decisionale in seno al Consiglio di
Amministrazione;

o

abbiamo, altresì, riscontrato:
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o adeguate le informazioni fornite dagli amministratori sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale realizzate dalla Società e dalle
società controllate. Alla luce ditali informazioni, le suddette operazioni sono state
conformi alla legge e allo statuto sociale, non manifestamente imprudenti o
azzardate, non in conflitto di interessi, o in contrasto con le delibere assunte
dall’Assemblea dei soci o, comunque, tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;
o non sono emerse operazioni che possono definirsi atipiche o inusuali poste in
essere dalla Società con soggetti terzi, con società del gruppo e con parti correlate;
o le operazioni infragruppo e con parti correlate effettuate nel 2020 sono state
ritenute congrue, conformi alla normativa di riferimento, compiute nell’interesse
della Società e regolate a condizioni di mercato, dettagliatamente descritte nella
relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio e ove, necessario, nelle
relative note illustrative ai prospetti contabili alle quali si fa rinvio;
o

abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società.
Attraverso osservazioni dirette, incontri con i responsabili delle diverse finzioni
aziendali e raccolta di informazioni, abbiamo potuto constatare che è in continuo
svolgimento l’attività di aggiornamento della struttura organizzativa ed il processo
di riorganizzazione industriale del Gruppo, al fine del precipuo obiettivo di prevenire
o limitare le conseguenze di risultati inattesi e di consentire il raggiungimento degli
obiettivi strategici ed operativi, (ossia di coerenza delle attività con gli obiettivi di
efficacia ed efficienza delle attività e di salvaguardia del patrimonio sociale), di
confonnità alle leggi e ai regolamenti applicabili e di corretta e trasparente
informazione interna e verso l’esterno.
La società, anche a livello di gruppo, si avvale di ulteriori strumenti a presidio degli
obiettivi operativi, tra cui un sistema strutturato e periodico di pianificazione,
controllo di gestione e reporting, una struttura di governo dei rischi finanziari e un
sistema di gestione dei rischi aziendali.
In materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, la Società rispetta la
normativa vigente ed, in particolare, ha provveduto alla revisione, in novembre
2020, del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 8 1/2008 e
all’adozione del “Protocollo aziendale di regolamento delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-l9 negli ambienti di lavoro” al
fine di recepire le disposizioni normative, govemative e regionali di volta in volta
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emanate. Abbiamo riscontrato la continua attenzione degli organi sociali e della
Direzione nei confronti di queste tematiche, la cui politica è pane iniegranie del
Codice etico. In particolare, risulta confennata sia l’attenzione dedicata alla costante
attività di formazione, aggiornamento e miglioramento sia l’esistenza di un sistema
fonnalizzato di deleghe, con la precisa definizione di compiti e responsabilità.
Con riferimento al più generale processo di adeguamento nonnativo, risulta che il
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 è stato
aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 29 maggio 2019
al fine di integrare, nell’ambito della sezione dedicata all’Organismo di Vigilanza,
la disciplina dell’istituto del whistleblowing.

È stato rivisitato il Codice Etico che si ritiene idoneo al recepimento dei principi di
comportamento attesi dai destinatari del modello, inoltre, il Consiglio di
Amministrazione ha provveduto all’adeguamento del “Codice di regolamentazione
per la disciplina della governance” di Salerno Energia Holding S.p.A., aggiornato in
ragione delle modifiche statutarie.
Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata al comparto in materia di protezione
dei dati personali adeguando sistematicamente l’impianto normativo interno e il
sistema di nomine e deleghe, allineandoli coerentemente a evoluzioni esterne e
organizzazione interna, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente.
o

abbiamo vigilato sull’adeguatezza e sul fùnzionamento del sistema amministrativocontabile.
Per quanto attiene l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nel corso dei
periodici incontri con il responsabile della “Divisione, Amministrazione e Finanza”
nonché attraverso l’esame della documentazione aziendale non sono emerse
significative carenze nei processi operativi e di controllo che per rilevanza possono
inficiare il giudizio di adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure
amministrativo-contabili poste a presidio di una corretta rappresentazione dei fatti
di gestione, in conformità ai vigenti principi contabili.
Asserzione supportata dal giudizio positivo espresso dalla società di revisione circa
l’affidabilità delle procedure amministrative e contabili, nonché la correttezza delle
informazioni ed i criteri di valutazione della redazione del bilancio di esercizio.
Abbiamo, tra l’altro, potuto constatare che la società sta applicando, nel rispetto
dell’attività svolta da ciascuna partecipata, un processo di armonizzazione del
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sistema di reporting alla holding avente ad oggetto la sintesi dei controlli svolti dalle
diverse funzioni nelle società controllate.
In generale, sulla base dell’attività svolta, delle infonnazioni acquisite e dai riscontri
effettuati, possiamo ragionevolmente affermare che durante l’intero esercizio 2020:
—

l’attività aziendale è stata esercitata nel rispetto della legge e dello statuto;

—

le decisioni sono state assunte secondo i principi di corretta amministrazione e i loro
effetti non appaiono manifestamente imprudenti e in contrasto con le delibere
assunte, né tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

—

gli assetti organizzativo e amministrativo-contabile sono da ritenersi adeguati alla
natura e dimensione della società anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi di impresa e dell’assunzione di idonee iniziative, in ossequio a quanto
normato dal D.Lgs. 14/2019;

—

che la contabilità è stata sottoposta al controllo da parte della società di revisione. Al
riguardo seppure reso nel corso dell’esercizio 2021, giova in questa sede richiamare
anche il parere rilasciato dal collegio sindacale con la raccomandazione per la scelta
della società cui affidare l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 20212023, rilasciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 e
relativo all’apposita delibera che deve essere assunta dal socio in forza di altro punto
all’ordine del giorno dalla medesima assemblea convocata anche per l’approvazione
del progetto di bilancio cui la presente relazione afferisce;

—

la società ha fornito una adeguata informativa in merito all’emergenza sanitaria
Covid-1 9 ed ha effettuato delle appropriate valutazioni in merito al mantenimento
del presupposto della continuità aziendale;

—

dalle informazioni ricevute dall’Organismo di Vigilanza, a seguito d’incontri e dalla
lettura delle relazioni, non sono emerse situazioni tali da meritare citazione;

—

nel corso dell’esercizio e per quanto a conoscenza, non si sono verificati casi
eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423,
comma 5 del codice civile;

—

non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., nè esposti da parte dei terzi,
aventi per oggetto fatti censurabili, omissioni o irregolarità, nè sono stati rilevati dal
collegio sindacale fatti censurabili, omissioni, irregolarità o comunque eventi tali da
richiedere menzione nella presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione
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Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall’Organo di
amministrazione nel corso della riunione del 27 maggio 2021 e risulta costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.
Inoltre l’organo di amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione ai sensi
dell’art. 2428 c.c..
Giova ribadire quanto in premessa precisato che, poiché l’incarico di revisione legale dei
conti non rientra nelle nostre attribuzioni, la nostra attività ha riguardato esclusivamente
la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto.
Ciò premesso osserviamo che il progetto di bilancio:
—

corrisponde ai fatti di gestione intervenuti nell’esercizio, secondo le infontazioni
cui il collegio è venuto a conoscenza nel corso dell’attività come sopra descritta e,
in particolare, con la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;

—

è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, interpretati e
integrati dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.);

—

la società di revisione ha emesso in pari data, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27/01/2010, n. 39, la relazione sul bilancio d’esercizio in esame, senza riserve e/o
richiami di infonnativa, attestando, altresì, la coerenza con il bilancio di esercizio e
la confonnità alle norme di legge e delle informazioni rese dagli amministratori della
società nella relazione sulla gestione.

È,

quindi, stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite le

seguenti ulteriori informazioni:
—

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tali necessità
inderogabili sono stati controllati e non risultano sostanzialmente diversi da quelli
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;

—

è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua
generale conformità alla legge, per quello che riguarda la sua fornrnzione e struttura;

—

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
relazione sulla gestione;

—

non è stato iiecessario esprimere il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello
stato patrimoniale di costi di impianto, di ampliamento, di costi di sviluppo;
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—

le partecipazioni in imprese controllate sono valutate, nel rispetto dei principi di
conformità, con il metodo del patrimonio netto integrale e di queste si fornisce un
prospetto infonnativo in nota integrativa, alla quale si rirnanda;

—

gli impegni e le garanzie sono indicati, in base ai nuovi principi contabili, quale
infonTiativa nelle specifiche note al bilancio, espressi al valore contrattuale e/o
nominale;

—

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato predisposto in una
prospettiva di continuità aziendale, come precisato nella nota integrativa;

—

gli amministratori hanno fornito specifiche informazioni in merito agli eventi
successivi alla data di riferimento del bilancio 2020 ed alla prevedibile evoluzione
della gestione nel corso dell’esercizio 2021, con particolare riferimento agli effetti
della pandemia Covid-19.

Conclusioni
Ad esito dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 2020, così come descritta
nella presente relazione, tenuto conto delle risultanze dell’attività effettuata dalla società
di revisione legale dei conti, contenute nell’apposita relazione accompagnatoria al
bilancio, esprimiamo, sotto i profili di nostra competenza, parere favorevole in merito
all’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così
come redatto dagli amministratori, nonché alla proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione per la destinazione dell’utile netto d’esercizio così come riportato nella
relazione sulla gestione di seguito dettagliato:
Utile d’esercizio al 3 1/12/2020

€ 4.256.457,02

Riserva legale 5%

€ 212.822,85

Riserva di Patrimonio non distribuibile
per valutazione partecipazione

€ 609.680,78

Riserva di Patrimonio straordinaria per
ncostituzione nserve utilizzate

€ 1.433.953,39

Socio c/dividendo

€ 2.000.000,00

Salerno, 14 giugno 2021
Il Collegio Sindacale
Presidente

Carlo Cosentino

Sindaco effettivo

Giorgina Manzo

Sindaco effettivo

Salvatore De Franciscis
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