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SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A. 

Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA) 

Capitale sociale Euro 31.883.654,00 i.v. 

Reg. Imp. 04080690656 - Rea 341314 

 

All’Assemblea degli Azionisti di 

Salerno Energia Distribuzione S.p.a. 

Lo scrivente Collegio Sindacale è stato nominato in data 19 luglio 2017. 

Nel corso dell’esercizio 2019 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

 Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei soci e a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, svoltesi 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le 

quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 Abbiamo periodicamente ottenuto dagli amministratori 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 possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, 

sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, o in 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale; 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 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 da parte del soggetto incaricato della revisione legale alla data della presente relazione: 

 Osservazioni ai sensi del principio di revisione ISA Italia n.260; 

 Comunicazione delle carenze del controllo interno ai sensi del principio di revisione ISA Italia n. 265. 

In data odierna la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.a. ha emesso la propria relazione esprimendo un 

giudizio positivo senza rilievi. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. 

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 ulteriori fatti significativi tali da richiederne 

la menzione nella presente relazione. 

Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sulla impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge e sulla formazione e struttura dello stesso: a tale 

riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire.  
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Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla Società incaricata della revisione legale del bilancio, 

proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come redatto dall’ 

Organo amministrativo e concordiamo con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, come formulata nella 

parte finale della Nota Integrativa. 

 

Salerno, 06 maggio ’20 

 

Per il Collegio Sindacale 

 

Giorgio Rusticali (Presidente) 

 

 


