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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO 

AL 31.12.2020 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

Sig. Azionisti 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto ai sensi di 

Delibera di nomina del Consiglio Regionale del Veneto n. 146 del 10 dicembre 2019, le 

funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del c.c. e rimarrà in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. 

L’Organo di Amministrazione ha reso disponibili in data 30 marzo 2021 i documenti 

relativi al bilancio 2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, 

Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione) e approvati nella riunione del Consiglio di 

Amministrazione sempre del 30 marzo 2021. 

Conoscenza della società 

Il Collegio Sindacale della società Veneto Strade S.p.A. è stato nominato con deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 146 del 10 dicembre 2019 e successivamente, sempre il 



Consiglio Regionale del Veneto, con Delibera n. 81 del 20 luglio 2020 ha nominato il 

Presidente del Collegio Sindacale della Società nella figura della Dott.ssa Scalabrin 

Alessandra. Il Collegio Sindacale si è dunque di fatto insediato in data 05 agosto 2020, 

come da Verbale di insediamento di pari data. Tutti i componenti effettivi del Collegio 

Sindacale sono quindi al loro primo bilancio di mandato. Tale circostanza ha richiesto 

un’attenta e scrupolosa analisi della struttura societaria, dello statuto e delle scelte 

strategiche imposte dall’oggetto sociale. 

Nell'anno 2020, il Collegio Sindacale ha svolto la sua periodica attività di controllo nelle 

riunioni del 29 settembre 2020 e del 18 novembre 2020; nel corso di queste due riunioni si 

è accertato l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ci sono 

osservazioni  particolari da riferire.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 settembre 2020 

aveva convocato l’Assemblea Ordinaria della Società per la nomina del Revisore Legale 

dei Conti della Società stessa in audio-video conferenza (vista la particolarità del momento 

legata all’emergenza Coronavirus), essendo venuti a scadere i termini dell’incarico 

conferito al Revisore. 

Il Presidente del precedente Collegio Sindacale, esaminate le offerte pervenute alla Società 

e a seguito dei confronti intervenuti tra i membri del Collegio stesso, aveva formulato la 

proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli 

esercizi 2020, 2021 e 2022 alla “Crowe Horwath S.p.A.”. Successivamente l’attuale 

Collegio Sindacale, esaminate le offerte pervenute e l’istruttoria già effettuata dal 

precedente Collegio Sindacale, ha preso in esame la sintesi dell’attività di analisi svolta dai 

precedenti Componenti e ha deliberato nella seduta del 07 agosto 2020 di condividere la 

sintesi dell’attività svolta dai precedenti Componenti, deliberando all’unanimità che, 



nell’economia generale del servizio, la proposta della Società “Crowe AS S.p.A” 

rappresenti la migliore combinazione di caratteristiche e proponendo all’Assemblea di 

affidare l’incarico a “Crowe AS S.p.A.”.  

La revisione contabile è quindi affidata allo Studio Crowe AS S.p.A. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,  

Ha verificato l’esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei 

dati economico-finanziari, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e dal soggetto incaricato della Revisione Legale, e attraverso l’esame dei 

documenti  aziendali. Ha inoltre vigilato sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo 

contabile, sempre attraverso una periodica attività di scambio di dati e informazioni con il 

soggetto incaricato della revisione e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da 

riferire.  

Quanto alle risorse economiche necessarie per il sostentamento delle attività 2021, il 

Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 14 dicembre 2020 ha approvato il 

budget manutenzioni 2021, valorizzando i costi sulla base dei livelli minimali emergenti 

dallo studio advisor, per formalizzare l’impegno di garantire “le risorse economiche 

necessarie così come quantificate dallo studio Praxi valorizzato sul fabbisogno minimo al 

fine di garantire, per il corrente esercizio, equilibrio tra costi e ricavi”. 

“In ogni caso, l’avvenuto acquisto della maggioranza da parte della Regione conferisce 

sufficienti prospettive alla Società, ulteriormente rafforzate dal possibile ingresso di ANAS 

Spa.” 

In merito alla continuità aziendale intesa come complesso economico funzionante destinato 

alla produzione di reddito e alla salvaguardia del patrimonio aziendale (postulato di 



bilancio ex art. 2423-bis comma 1, n. 1 e principio contabile OIC11), il Collegio segnala 

all'assemblea degli azionisti che gli amministratori hanno individuato quale principale 

indicatore di possibile crisi aziendale anche per l'esercizio 2021 la possibile carenza di 

risorse messe a disposizione da parte dei soci rispetto a quelle quantificate dalla società di 

consulenza, cui era stato commissionato uno studio mirante, inter alia, a definire le risorse 

necessarie per il mantenimento al minimo dei servizi offerti dalla società. Tenuto conto del 

ruolo di "pubblico servizio" espletato, che garantisce il diritto alla circolazione nel rispetto 

delle condizioni minime di sicurezza, gli amministratori fanno appello ai soci stessi perché 

garantiscano almeno le risorse minime quantificate dal consulente, come già peraltro 

avvenuto nel corso dei pregressi esercizi, al fine di evitare una possibile interruzione di 

pubblico servizio. Nella relazione sulla gestione gli amministratori espongono comunque 

che: “Concretamente l’esercizio 2021 non pone criticità sotto il profilo della continuità 

aziendale, avendo ad oggi il Socio Regione del Veneto già stanziato risorse per 26 milioni 

di euro e il Socio Provincia di Belluno circa 10,2 milioni, importi in linea con quelli 

deliberati in pari data nel 2020, confermando formalmente l’impegno 

dell’Amministrazione Provinciale a reperire nel corso dell’esercizio 2021 le ulteriori 

risorse per l’integrale finanziamento della convenzione” . 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e l’attuale Collegio Sindacale non ha emesso 

alcun parere richiesto dalla Regione Veneto in merito alla regolarità di alcun incarico 

conferito da parte della Società a supporto di attività svolte. 

Attività di vigilanza 

Nel corso del 2020, e più precisamente nel periodo di competenza, il Collegio Sindacale ha 

vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. L'attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 



Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come già detto integrate dalle Norme 3.6 sul 

sistema di controllo interno, sul sistema amministrativo- contabile (Norma 3.7) e sul 

Bilancio di Esercizio (Norma 3.8) del 18 dicembre 2020. 

In particolare il Collegio Sindacale: 

- ha partecipato alle assemblee, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e dei regolamenti che ne disciplinano il funzionamento e per le quali non 

ha rilevato violazioni della legge o dello statuto, né operazioni manifestamente 

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

l’integrità del patrimonio sociale; 

- ha ottenuto dall’Amministratore Delegato informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in 

base alle informazioni acquisite, il Collegio non ha osservazioni particolari da 

riferire; 

- ha raccolto sufficienti informazioni sulle vicende della vita sociale e sui principali 

fatti di gestione, avvalendosi dei chiarimenti, delle precisazioni e degli elementi 

forniti dai preposti alle funzioni d’interesse della Società; 

- ha accertato che non sono state poste in essere operazioni, comprese quelle con parti 

correlate, atipiche o inusuali; 

- ha vigilato, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle funzioni ed a tale riguardo non si hanno osservazioni 

particolari da riferire. 

Pertanto, relativamente all'attività di vigilanza, i Sindaci attestano quanto segue. 

- Nel corso dell’attività di vigilanza e all’esito delle verifiche effettuate, non sono 



emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità significative tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione; 

- Nel corso dell’esercizio 2020 la società non ha conferito altri incarichi al revisore 

legale. 

- Il Collegio Sindacale ha incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti e ha ricevuto dallo stesso le informazioni necessarie, dalle quali non sono 

emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

- Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua 

competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei 

documenti aziendali, attraverso lo scambio di informazioni con il Soggetto 

incaricato della revisione legale nei limiti dei rispettivi compiti per lo scambio dei 

dati relativi all’assetto organizzativo, al sistema amministrativo-contabile, al 

sistema di controllo interno, al processo di informativa finanziaria, al sistema di 

revisione interna e al sistema di gestione del rischio (Norma 5.3) e a tale riguardo 

non ha osservazioni particolari da riferire. 

- Il Collegio Sindacale ha incontrato l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 

231/2001, con il quale sono intercorsi scambi di informativa relativamente alle 

attività di specifica competenza e ha preso atto dei contenuti della Relazione 

annuale dell'O.d.V.: dai colloqui e dalla relazione non sono emersi elementi 

informativi che debbano essere segnalati in questa sede. 

- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e l’attuale Collegio Sindacale non ha 



emesso alcun parere richiesto dalla Regione Veneto in merito alla regolarità di 

alcun incarico conferito da parte della Società a supporto di attività svolte. 

Bilancio al 31.12.2020 

Il collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

31.12.2020 consegnato durante il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021, 

unitamente alla relazione sulla gestione. 

Il bilancio al 31.12.2020 della società Veneto Strade S.p.A., redatto in conformità alla 

normativa e ai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità in 

vigore alla chiusura dell’esercizio, chiude con un risultato positivo netto di euro 

139.374,00, al netto delle imposte di competenza dell’esercizio correnti, pari a euro 

232.337,00 per IRES e euro 83.524,00 per IRAP e a fronte di un risultato positivo 2019 di 

euro 119.985,00 

La Revisore contabile indipendente, nella propria relazione emessa in data 15 aprile 2021, 

ha attestato la conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, 

nonché la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio, 

e nella stessa non si evidenziano rilievi. 

Non essendo demandato al Collegio Sindacale il controllo analitico di merito sul contenuto 

del bilancio, si è vigilato sull’impostazione generale data a tale documento, accertandone la 

sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura; a tale 

riguardo non vi sono osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Gli Amministratori, nei documenti costituenti il progetto di bilancio di esercizio, hanno 

evidenziato i criteri di valutazione delle varie poste ed hanno fornito le informazioni 

richieste dalla normativa in ordine allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e al 

Rendiconto Finanziario, nonché quelle ritenute necessarie per una esauriente intelligibilità 

del progetto di Bilancio stesso. 



Con riferimento all’art. 2426, punti 5 e 6, non sono iscritti nell’attivo patrimoniale costi di 

impianto ed ampliamento e costi di avviamento. 

Per quanto a conoscenza del Collegio Sindacale, gli amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 comma 5 c.c.. 

Il Collegio ha riscontrato che nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione sono 

stati descritti i principali rischi e incertezze cui la Società è sottoposta ai sensi del D.Lgs 

14/2019 ponendo in essere misure di prevenzione e ponendo particolare attenzione 

all’emersione anticipata della crisi d’impresa.  

Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e anche a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio ha, inoltre, accertato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di 

cui è a conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non ha particolari 

osservazioni al riguardo. 

Valutazione degli impatti dell'emergenza sanitaria da coronavirus (COVID 19) 

Il Collegio non si esime dal rilevare che, alla data di chiusura della presente Relazione, è in 

corso un’imponente emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, in 

considerazione della quale le Autorità italiane hanno emanato norme che hanno imposto e 

ancora impongono forti limitazioni alla circolazione delle persone e divieti di 

assembramenti, divulgando altresì stringenti protocolli sanitari per la salvaguardia delle 

persone, segnatamente nei luoghi di lavoro. 

Gli Amministratori nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione hanno 

evidenziato come i provvedimenti di cui sopra non abbiano inciso particolarmente 

sull’attività della società. 

Il Collegio ha quindi verificato, alla luce delle considerazioni dell’organo amministrativo e 

di quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, l’informativa di bilancio 



relativa alla continuità aziendale, in relazione alla quale non vengono evidenziate situazioni 

di incertezza. 

Infine il Collegio dà atto che è stato posto in essere un monitoraggio continuo ed è stata 

attivata la modalità smartworking, ove possibile, per tutte le maestranze, in modo da 

favorire il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus. 

Tale contesto, per quanto qui rileva, ha comportato che anche il Collegio Sindacale ha 

dovuto operare in alcune sedute a mezzo riunioni “da remoto” per quanto concerne le 

proprie attività. 

Il Collegio Sindacale dà atto che ha avuto modo, in prossimità con l’emanazione della 

presente relazione, di confrontarsi con il Revisore Contabile specificatamente in merito al 

fair value delle attività e passività sociali, alla data di chiusura del Bilancio d’esercizio 

2020, avuto riguardo al richiamato, peculiare contesto venutosi a creare. Il Collegio non ha 

acquisito elementi degni di evidenza in questa sede. 

Quanto all’Assemblea annuale dei Soci, convocata per il 30 aprile 2021 in prima 

convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 03 maggio 2021, il 

Collegio opererà in stretto coordinamento con gli Amministratori, affinché l’Assemblea 

possa essere ordinatamente celebrata, e i diritti degli Azionisti regolarmente esercitati, nel 

rispetto delle suddette disposizioni. 

Il Collegio assicura le sue migliori attenzioni all’evoluzione della situazione determinatasi, 

e ancora in evoluzione, a motivo della diffusione del virus COVID 19 e agli impatti sui 

risultati economico- finanziari della Società. 

Proposte all’Assemblea in merito al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e 

alla destinazione del risultato di esercizio 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, per quanto di sua competenza, il Collegio non rileva 

motivi ostativi all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, così come 



redatto dagli Amministratori, con le connesse proposte relative al risultato d’esercizio.   

Venezia, il 15/04/2021. 
I Sindaci 

Alessandra Scalabrin                Cesare Zardini                   Ombretta Toldo 

 


