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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  

e dell’art. 2429 secondo comma Cod.Civ. 

ALL’ASSEMBLEA AZIONISTI DELLA SOCIETÀ 

AREA S.p.A. 

Sede legale: Carrara Viale D. Zaccagna, 34 

Capitale Sociale: Euro 6.868.918,22 i.v.  

Codice Fiscale e Partita IVA n°00570670455 

Tribunale di Massa n. 8114/91 

*     *     * 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, ha svolto sia le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e segg. Cod.Civ., sia quelle previste dall’art. 2409-bis Cod.Civ. 

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi 

dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2, Cod.Civ.”. 

*     *     * 

PARTE PRIMA 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della AREA S.P.A. al 31 

dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della AREA S.P.A. È 

nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità 

ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base 

di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 
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Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa 

in data 11 aprile 2012. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

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

AREA S.P.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 

4. Esprimiamo i seguenti richiami dell’informativa contenuta nella Nota Integrativa, 

ritenendo che gli elementi a cui si rinvia meritino di essere portati all’attenzione degli 

utilizzatori del bilancio della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 

a. Nella voce C) II 1) dell’attivo dello stato patrimoniale sono iscritti crediti per 

complessivi euro 2.711.754, al netto di un fondo di svalutazione di euro 38.753, a fronte 

di ricavi delle vendite di euro 9.292.084. Nella nota integrativa gli Amministratori 

danno notizia dell’accantonamento di un fondo svalutazione quantificato in maniera 

forfettaria in euro 200 mila, per fronteggiare eventuali perdite, attesa l’attuale criticità 

del contesto economico finanziario, compreso l’autotrasporto. Tale fondo è peraltro 

iscritto nelle poste del passivo in violazione delle norme del Codice Civile, anziché a 

rettifica della posta rettificata. 

b. Alla data del 31.12.2012 pendeva davanti il Tribunale di Carrara una causa di 

opposizione a Decreto Ingiuntivo da parte di Ediltecnica S.r.l., debitrice ceduta con 

contratto cessione crediti Toscana Scavi S.r.l. - So.Ge.A. S.r.l. del 18 aprile 2008. Il 

legale della società ha fornito un parere dal quale risulta che il procedimento sta 

seguendo un’inclinazione favorevole alle ragioni della società, pertanto gli 

amministratori hanno ritenuto di non dover procedere alla costituzione di un apposito 

fondo rischi, limitandosi a darne notizia nella nota integrativa. Si evidenzia a tal 

proposito che il rischio possibile massimo ammonta ad euro 188.000. 

c. In data 1 marzo 2013 AREA S.P.A. ha ricevuto un atto di citazione, a mezzo del quale 

società facenti capo al Gruppo Nieddu hanno richiesto un risarcimento, di circa 1,5 

milioni di euro, per i danni subiti a causa della sospensione dell’erogazione del servizio 

di fornitura di gasolio, a far data dal 5 dicembre 2012, ad autotrasportatori garantiti 

dalle medesime società. Gli amministratori hanno considerato detta richiesta 

completamente priva di fondamento, in quanto diretta ad ottenere la compensazione di 

forniture non pagate per circa 684 mila euro. Il mancato insorgere di passività dipenderà 

dall’esito del contenzioso in essere, attualmente non anticipabile. In ogni caso, e quindi 
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anche assumendo che la richiesta di risarcimento sia priva di fondamento, così come gli 

Amministratori ritengono, e quindi che non sussista il presupposto della menzionata 

compensazione, il recupero del citato credito di 684 mila euro appare caratterizzato da 

talune criticità, posto che alla data di redazione della presente relazione esso non risulta 

ancora realizzato, nonostante sia sorto nel corso dell’anno 2012. 

d. La Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio nel corso del 2011 ha approvato il progetto di bonifica dell’area retro portuale 

e l’analisi di rischio presentata. Con la conclusione di detto iter legislativo, AREA S.P.A. 

è pertanto rientrata nella disponibilità dei beni immobiliari in oggetto. Successivamente 

è stato approvato l’Accordo di Programma tra le Amministrazioni Locali ed il citato 

Ministero; nel momento in cui l’Accordo di Programma troverà applicazione, potranno 

essere definiti i costi per l’adesione all’accordo relativamente a tutti gli oneri compresi 

quelli del danno ambientale prodotto nelle falde acquifere prima dell’acquisto dell’area 

retro portuale da parte della società.. Il Collegio ritiene non esistano i presupposti 

oggettivi per poter esprimere un giudizio sull’entità degli oneri di ripristino (che 

dovranno comunque gravare integralmente a carico di chi ha prodotto il danno 

ambientale), non potendo peraltro escludere l’insorgenza in futuro di oneri di tale 

natura. 

Nello stabilire l’adeguatezza dell’informativa resa in bilancio, il Collegio ha valutato che le 

informazioni fornite dall’Organo Amministrativo richiamano in modo esplicito l’attenzione del 

lettore sulla natura e sugli effetti delle valutazioni operate, rendendo la presentazione del 

bilancio non fuorviante. 

*     *     * 

PARTE SECONDA 

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, secondo comma Cod. Civ.. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 la nostra 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. 

A. Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. Cod. Civ. 

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

amministrazione. 

� Abbiamo partecipato alle riunioni degli Organi sociali, in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 
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operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

� Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni sul 

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

maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

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

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la 

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

osservazioni particolari da riferire. 

� Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 e l’esame dei documenti aziendali, 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 Cod. Civ. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

B. Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012, che è stato messo a 

nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 Cod. Civ., compendiato nelle seguenti cifre: 

STATO PATRIMONIALE (valori in migliaia di Euro) 

 Attivo 15.413 

 Passivo 3.591 

 Capitale Sociale 6.869 

 Riserve 4.658 

 Risultato di esercizio 295 

CONTO ECONOMICO 

 Valore della produzione 9.491 

 Costi della produzione (8.993) 

 Proventi ed oneri finanziari e straordinari 16 

 Utile prima delle imposte 514 

 Imposte sul reddito di esercizio (219) 
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 Utile netto di esercizio 295 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella prima parte della 

presente relazione. 

Il bilancio della AREA S.P.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto secondo 

le modalità previste dall'art. 2435-bis del Codice Civile e la Nota Integrativa contiene le 

informazioni previste dall’art. 2428, comma 2, n° 3) e 4) Cod. Civ. 

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

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, Cod. Civ. 

*     *     * 

Conclusioni 

A conclusione di quanto detto, considerata anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di 

revisione legale, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2012, così come predisposto dall’Organo amministrativo, evidenziando i 

richiami che precedono.  

L’Organo di Controllo, da ultimo, Vi ricorda che il proprio mandato è giunto a scadenza 

naturale e Vi invita, ringraziando per la fiducia accordata, ad assumere le conseguenti 

determinazioni. 

Il Collegio Sindacale ritiene doveroso, in questa sede, rivolgere un sentito ringraziamento al 

Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e al Personale tutto per la fattiva 

collaborazione prestata nel corso dell’intero triennio della sua attività. 

*     *     * 

Carrara, 13 aprile 2013 

 

Il Collegio sindacale 

 

Dott. Ferdinando Vannucci (Presidente) 

 

Dott. Giulio Andreani (Sindaco effettivo) 

 

Dott. Silvana Andrei (Sindaco effettivo) 

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme 

all’originale trascritto sui libri sociali della società.  


