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PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONI

Sede in Via C. Portanova - Palazzo Campanetta - 89123 Reggio di Catabria (RC)

Capitate Sociate Euro 120.000,00

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

A[ socio unico detta Portanova S.p.A.

Premessa

It cottegio sindacate, nell'esercizio chiuso a[ 31 dicembre 2018, ha svotto sia [e funzioni previste

dagti artt. 7403 e ss. c.c. sia quette previste datl'art. 2409-bis c.c,

La presente retazione unitaria contiene netta sezione A) la "Relazione del Collegio Sindacale

incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e netta

sezione B) [a "Relozione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".
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Relazione sulla revisione contabile deI bilancio d'esercizio

Giudizio positivo.

Abbiamo svotto [a revisione contabite detl'atlegato bilancio d'esercizio detla societi Portanova

S.p.A., costituito datlo stato patrimoniate at 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario per ['esercizio chiuso a tate data e datta nota integrativa.

A nostro giudizio, iI bitancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e cor:retta detta

situazione patrimoniate e finanziaria detta societA a[ 31 dicembre 2018, de[ risultato economico

e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tate data in conformiti alte norme itatiane che ne

disciptinano i criteri di redazione. lt.giudizio che esprimiamo d positivo e senza rilievi.

Elementi allo base del giudizio

Abbiamo svotto [a revisione contabite in conformitir ai principi di revisione internazionati ISA

Itatia. Le nostre responsabititi ai sensi di tati principi sono utteriormente descritte netta sezione

Responsabilitd del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio delta presente

retazione. Siamo indipendenti rispetto atta societi in conformitA atte norme e ai principi in

materia di etica e di indipendenza appticabiti ne[t'ordinamento italiano a[[a revisione contabite

del bitancio.

Riteniamo di aver acquisito etementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare iI nostro

giudizio.
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Responsabititit degli omministratori e del cotlegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gti amministratori sono responsabiti per [a redazione del bitancio d'esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformitA atte norme itatiane che ne disciptinano i

criteri di redazione e, nei termini previsti datta tegge, per quetta parte detcontrotto interno dagti

stessi ritenuta necessaria per consentire [a redazione di un bilancio che non contenga errori

significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gti amministratori sono responsabiti per [a vatutazione detta capacitir detta societi di continuare

ad operare come un'entiti in funzionamento e, nelta redazione det bitancio d'esercizio, per

t'appropriatezza dett'utitizzo del presupposto detta continuitA aziendate, nonch6 per una

adeguata informativa in materia. Gti amministratori utitizzano il presupposto detta continuitA

aziendate netla redazione det bitancio d'esercizio a meno che abbiano vatutato che sussistono [e

condizioni per [a liquidazione delta societA o per l'interruzione dett'attiviti o non abbiano

atternative reatistiche a tali scelte.

It cottegio sindacate ha [a responsabititir detta vigitanza, nei termini previsti datta legge, sul

processo di predisposizione delt'informativa finanziaria detta societi.

Responsabilitd del Collegio Sindocale per lo revisione contabile del bilancio d'esercizio,

I nostri obiettivi sono ['acquisizione di una ragionevole sicurezzo che it bilancio d'esercizio, nel

suo complesso, non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non

intenzionati, e l'emissione di una retazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per

ragionevote sicurezza si intende un tivetto etevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce [a

garanzia che una revisione contabile svotta in conformitir ai principi di revisione internazionati

ISA ltatia individui sempre un errore significativo, quatora esistente. Gti errori possono derivare

da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionati e sono considerati significativi quatora ci

si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o net loro insieme, siano in grado di

influenzare [e decisioni economiche prese dagti utitizzatori sutta base det bitancio d'esercizio.

Net['ambito detta revisione contabite svolta in conformitir ai principi di revisione internazionali

ISA ltatia, abbiamo esercitato it giudizio professionate ed abbiamo mantenuto [o scetticismo

professionate per tutta ta durata detta revisione contabite. lnoltre:

o abbiamo identificato e vatutato i rischi di errori significativi nel bitancio d'esercizio, dovuti a

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionati; abbiamo definito e svotto procedure di

revisione in risposta a tati rischi; abbiamo acquisito etementi probativi sufficienti ed

appropriati su cui basare iI nostro giudizio. lI rischio di non individuare un errore significativo

dovuto a frodi d piil etevato rispetto a[ rischio di non individuare un errore significativo
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derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poich6 [a frode pud impticare

l'esistenza di cottusioni, fatsificazioni, omissioni intenzionati, rappresentazioni fuorvianti o

forzature del controlto interno;

abbiamo acquisito una comprensione del controlto interno ritevante ai fini delta revisione

contabile alto scopo di definire procedure di revisione appropriate nette circostanze e non per

esprimere un giudizio sutl'efficacia det controlto interno detla societi;

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabiti utitizzati nonch6 [a ragionevolezza

dette stime contabiti effettuate dagli amministratori, inclusa [a retativa informativa;

siamo giunti ad una conctusione sult'appropriatezza detl'utitizzo da parte degti amministratori

det presupposto delta continuiti aziendate e, in base agti etementi probativi acquisiti,

sutt'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che

possono far sorgere dubbi significativi su[[a capaciti de[[a societi di continuare ad operare

come un'entiti in funzionamento. ln presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a

richiamare l'attenzione netta relazione di revisione sutla retativa informativa di bitancio,

owero, quatora tate informativa sia inadeguata, a riftettere tale circostanza netta

formutazione del nostro giudizio. Le nostre conctusioni sono basate sugti etementi probativi

acquisiti fino alta data delta presente retazione.

abbiamo vatutato [a presentazione, [a struttura e iI contenuto del bitancio d'esercizio net suo

complesso, inctusa ['informativa, e se i[ bitancio d'esercizio rappresenti [e operazioni e gti

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

abbiamo comunicato ai responsabiti delte attivite di governance, identificati ad un tivetto

appropriato come richiesto dagti ISA ltatia, tra gti attri aspetti, [a portata e [a tempistica

pianificate per [a revisione contabite e i risuttati significativi emersi, inctuse [e eventuali

carenze significative ne[ controlto interno identificate nel corso detta revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di leqqq e reqolamentari

L'amministratore detla Portanova Spa d responsabite per [a predisposizione detla relazione sulta

gestione detta Portanova Spa al 31/12/2018, inctuse [a sua coerenza con i[ retativo bilancio

d'esercizio e [a sua conformiti a[[e norme di tegge.

Abbiamo svolto [e procedure indicate net principio di revisione ISA ltatia n. 7208 al fine di

esprimere un giudizio sutta coerenza detla retazione sulta gestione con it bitancio d'esercizio detla

Portanova Spa a[ 31/12/2018 e sutla conformiti delta stessa atte norme di legge, nonch6 di

ritasciare una dichiarazione su eventuati errori significativi.

A nostro eiudizio. [a relazione su[[a eestione d coerente con il bilancio d'esercizio della

Portanova Spa al 31/1212018 ed d redatta in conformiti atle norme di leeee.
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Con riferimento atta dichiarazione di cui att'art. 14, comma 2, [ett. e), del D. Lgs. 3917010,

ritasciata sutta base dette conoscenze e detta comprensione det['impresa e det retativo contesto

acquisite nel corso dett'attivitd di revisione, non abbiamo nutta da riportare.

B) Relazione sull'attivite di vigilanza ai sensi de[['art. 2429, comma 2, c.c.

1. La presente retazione riassume l'attiviti concernente ['informativa prevista datt'art.2429,

comma 7, c.c. e piir precisamente:

- sutt'attiviti svotta nett'adempimento dei doveri previsti datta norma;

- sui risuttati dett'esercizio sociate;

- su[[e osservazioni e [e proposte in ordine a[ bitancio at 31/1212018, con particotare

riferimento att'eventuate utitizzo da parte dett'organo di amministrazione detta deroga di

cui att'art. 2423, comma 4, c.c.;

- sutt'eventuate ricevimento di denunce da parte dei soci di cui att'art. 2408 c.c.

Ne[ corso dett'esercizio chiuso a[ 31 dicembre 2018 ta nostra attivitA d stata ispirata atte

disposizioni di tegge e atle Norme di comportamento del cottegio sindacate emanate dal Consigtio

Nazionate dei Dottori Commerciatisti e degLi Esperti Contabiti, ne[ rispetto delte quati abbiamo

effettuato ['autovatutazione, con esito positivo, per ogni componente iI cotlegio sindacate.

B1) Attiviti di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

ln data 31 maggio 2018 a seguito detta decadenza dett'Amministratore Unico ex art. 5 co. 9 del

DM 95/2012 e dei punti 1.4 e 1.5 detta Circotare Ministeriate delta Semptificazione n.6/2014,

considerata [a mancata nomina det nuovo amministratore di cui att'ordine det giorno

dett'Assembtea det 31 maggio 7018, i[ Cottegio Sindacate assume ope [egis art. 2386 c.5

['amministrazione deIta societi, con rappresentanza tegate attribuita aI Presidente, per [a

gestione ordinaria per iI periodo di vacatio e fino atta nomina del nuovo amministratore.

ln data 7 agosto 2018 t'assembtea dei soci ha provveduto atta nomina de[ nuovo amministratore,

Dott. Giovanni Minniti, dipendente a tempo indeterminato deI Ministero detle Finanze.

L'assembtea ha trasmesso att'ente di appartenenza det Dott. Minniti, per suo tramite, richiesta

di autorizzazione att'accettazione detta carica.

ln data 5 novembre 2018 ['assembtea dei soci, appositamente convocata da[ cottegio sindacate,

ha preso atto del diniego det MEF atta nomina di amministratore unico del dott. Giovanni Minniti.

lI socio unico ha proceduto pertanto att'avvio detta procedura di aggiornamento detla short list

per [a scetta detl'amministratore e [a nomina degti organi mancanti detta societd.

Successivamente atta chiusura dett'esercizio, in data 8 aprite 2019, l'assembtea ha nominato il
nuovo amministratore netta figura del Dott. Betcastro Giuseppe, che ha accettato ['incarico.
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It Col,tegio Sindacate dichiara di avere una consotidata conoscenza in merito atta societi Portanova

Societir Per Azioni a Socio Unico, per quanto concerne:

l. La tipotogia dell'attivitA svotta;

ll. La sua struttura organizzativa e contabite;

di conseguenza, ['attiviti di vigitanza in termini di vatutazione dei rischi intrinseci e te criticitir

rispetto ai due parametri sopra citati d stata attuata mediante i[ riscontro positivo rispetto a

quanto gii conosciuto nel tempo, tenendo anche conto dette dimensioni e detle probtematiche

dett'azienda.

L'attiviti tipica svotta datta societi d coerente con quanto previsto datl'oggetto sociate.

La dotazione detle strutture informatiche d rimasta sostanziatmente invariata;

[a forza lavoro non risutta mutata rispetto atl'esercizio precedente;

Abbiamo vigitato sutt'osseryanza detta legge e detto statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione.

Abbiamo partecipato alte assembtee dei soci ed atle riunioni indette dalt'Amministratore Unico,

in retazione alte quali, sulta base dette informazioni disponibiti, non abbiamo ritevato viotazioni

detta tegge e detlo statuto, n6 operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziate

conflitto di interesse o tati da compromettere l'integritir det patrimonio sociate.

Abbiamo acquisito datt'amministratore unico, durante [e riunioni svotte, informazioni sut

generate andamento delta gestione e sutla sua prevedibite evotuzione, nonch6 sutte operazioni di

maggiore ritievo, per [e toro dimensioni o caratteristiche, effettuate datta societi e da[[e sue

controttate e, in base atte informazioni acquisite, non abbiamo osseryazioni particotari da

riferire.

Abbiamo incontrato t'organismo di vigilanza e non sono emerse criticiti rispetto atta corretta

attuazione deI modetlo organizzativo che debbano essere evidenziate netta presente retazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigitato, per quanto di nostra competenza, sutt'adeguatezza e

sul funzionamento dett'assetto organizzativo delta societi, anche tramite [a raccotta di

informazioni dai responsabiti dette funzioni e a tate riguardo non abbiamo osseryazioni particotari

da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sutl'adeguatezza e

suI funzionamento del sistema amministrativo-contabite, nonch6 sutt'affidabitite di quest'ultimo

a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante t'ottenimento di informazioni dai

responsabili dette funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tate riguardo, non abbiamo

osservazioni particotari da riferire.
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Si da atto che netla Retazione sul governo societario altegata a[ bitancio d stato inserito it

programma per [a vatutazione del rischio aziendate;

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal colleqio sindacale pareri previsti dalla leeee.

Ne[ corso det['attiviti di vigitanza, come sopra descritta, non sono emersi attri fatti significativi

tati da richiederne [a menzione ne[[a presente relazione.

82) Osservazioni in ordine a[ bilancio d'esercizio

La societA possiede i requisiti per [a predisposizione in forma abbreviata del bitancio di esercizio

ex art. 2435 bis de[ Codice Civite.

lI progetto di bilancio dett'esercizio chiuso al 31/12/2018 d stato approvato datt'organo di

amministrazione e risutta costituito datto stato patrimoniate, dal conto economico, da[

rendiconto finanziario (predisposto facottativamente ne[ bitancio di esercizio) e datla nota

integrativa.

lnoltre:

- t'organo di amministrazione ha attresi predisposto [a retazione sutta gestione di cui a[t'art.

2428 c,c.;

- tati documenti sono stati consegnati a[ Cotlegio Sindacale in tempo utite affinch6 siano

depositati presso [a sede detla societi corredati datla presente retazione, e cid

indipendentemente dal termine previsto datt'art. 2429, comma 1 , c.c.;

E stato, quindi, esaminato it progetto di bitancio, in merito at quate sono fornite ancora [e

seguenti utteriori informazioni:

- i criteri di vatutazione delte poste dett'attivo e det passivo soggette a tate necessiti

inderogabite sono stati controttati e non sono risultati sostanziatmente diversi da quetti

adottati negti esercizi precedenti, conformi at disposto delt'art. 2426 c.c.;

- d stata posta attenzione atl'impostazione data at progetto di bitancio, sutta sua generate

conformiti atta tegge per quetto che riguarda [a sua formazione e struttura e a tate riguardo

non si hanno osseryazioni che debbano essere evidenziate netta presente retazione;

- d stata verificata l'osservanza de[[e norme di tegge inerenti [a predisposizione detta retazione

sutta gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate

netta presente retazione;

- per quanto a nostra conoscenza l'organo di amministrazione, netta redazione del bitancio,

non ha derogato atte norme di tegge ai sensi de[['art. 2423, comma 5, c.c. (owero [a
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disappticazione degti articoti det Cod. Civ. poich6 incompatibite con ta rappresentazione

veritiera e corretta di un determinato fenomeno di bitancio);

I risultati de[[a revisione tegate del bitancio da noi svolta sono contenuti netla sezione A) detta

presente relazione.

Per quel che concerne sinteticamente i vatori di bilancio, [o Stato Patrimoniale evidenza un utile

e si riassume nei seguenti valori:

\ttivitA Euro 1.372.681

)assiviti Euro 558.88:

Patrimonio netto (esctuso ['utite detl'esercizio) Euro 711.991

Utite (perdita) dett'esercizio Euro 101.81i

Di seguito si riporta i[ riepilogo dei principati dati da Conto Economico

lore detta produzione (ricavi non finanziari) Euro 1.171.70i

-osti detta produzione (costi non finanziari) Euro 1.036.711

)ifferenza Euro 134.99"

)roventi e oneri finanziari Euro -991

lettifiche di vatore di attivitA finanziarie Euro

lisultato prima delle imposte Euro 1 33.99i

mposte sul reddito Euro 32.1 8:

Jtite (Perdita) deIt'esercizio Euro 101.81i

83) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bitancio

Considerando [e risuttanze dell'attiviti da noi svolta i[ cottegio propone atta assembtea di

approvare it bitancio d'esercizio chiuso at 31 dicembre 2018, cosi come redatto dagli

amministratori.

It cottegio concorda con [a proposta di destinazione del risuttato d'esercizio fatta dagti

amministratori in nota integrativa.

Reggio Catabria, ti 15 aprite 2019

It cottegio sindacate

Presidente det Cottegio Sindacate Giovanni Teotino

Sindaco effettivo Sebastiano Angeto V

Sindaco effettivo Giuseppe Branca
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