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INDEPENDENT AUDITORS REPORTS 

 

Rome, 7 August 2020 - Following the press release issued on August 4, 2020 about the 

approval by the Board of Directors of Atlantia Group’s interim report for the six months 

ended 30 June 2020, Atlantia informs that the independent auditor Deloitte & Touche has 

today issued the report on the limited audit of the condensed consolidated interim financial 

statements, which is attached in full to this press release.  
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RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA 

SUL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 

 

 

 

Agli Azionisti della  

Atlantia S.p.A. 

 

 

Introduzione 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dal 

prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal prospetto di conto economico 

complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative 

note illustrative della Atlantia S.p.A. e controllate (Gruppo Atlantia) al 30 giugno 2020. Gli Amministratori 

sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio 

contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione 

Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale 

abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta. 

 

Portata della revisione contabile limitata 

 

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob 

con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile 

degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La 

portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione 

contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, 

conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti 

significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. 

Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.  

 

Conclusioni 

 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che 

ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Atlantia al 30 giugno 2020 

non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale 

applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.  

 

Incertezze significative relative alla continuità aziendale 

 

Richiamiamo l’attenzione su quanto descritto dagli Amministratori nella “Premessa” della relazione 

intermedia sulla gestione e nel paragrafo “Continuità aziendale” incluso nella nota 2 “Continuità aziendale, 

forma e contenuto del bilancio consolidato” del bilancio consolidato semestrale abbreviato, che includono 

anche dei rimandi al paragrafo della relazione intermedia sulla gestione e alla nota 10.6 del bilancio 

consolidato semestrale abbreviato titolati “Eventi significativi in ambito legale e concessorio”. 
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Nella predetta informativa gli Amministratori evidenziano gli eventi e le circostanze che a loro giudizio 

indicano l’esistenza di incertezze significative che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità 

aziendale di Atlantia S.p.A. In particolare, gli Amministratori riferiscono tali incertezze alla conclusione degli 

accordi con il Governo italiano in termini di contenuti, oltre che di modalità e tempi di attuazione, 

evidenziando tra l’altro che il 15 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri, in relazione alla definizione della 

procedura di grave inadempimento nei confronti della controllata Autostrade per l’Italia S.p.A., ha 

comunicato che “ha ritenuto di avviare l’iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, 

fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell’accordo 

transattivo”. Gli Amministratori di Atlantia S.p.A. indicano inoltre le valutazioni dagli stessi effettuate e le 

azioni poste in essere in relazione ai suddetti eventi e circostanze, sulla cui base hanno ritenuto di 

predisporre il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 adottando il presupposto della 

continuità aziendale.      

 

Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione agli aspetti sopra richiamati. 
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