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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

[Al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013] 
 

 

 

 

Signori soci, 

 

 

con la presente relazione diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso il 31.12.2013. 

Preliminarmente si sottolinea che al Collegio Sindacale è affidata la sola attività di vigilanza 

amministrativa ai sensi dell’art. 2403 c.c. atteso che  la revisione legale del bilancio è invece affidata 

alla società DELOITTE, società di revisione e certificazione di bilancio iscritta all’Albo Consob. La 

società, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.lgs 127/91 commi 3 e 4, dall’esercizio in 

corso è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

Si premette ancora che il progetto di bilancio 2013 viene sottoposto al vostro esame oltre tutti i 

termini, anche lunghi, di cui all’art. 2364 c.c., a causa del ritardo dell’approvazione del bilancio 2013 

della controllata ANM approvato solo recentemente in data 27/2/2015. 

1. Ciò premesso, nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalla legge mediante l’ottenimento di informazioni e documenti dall’amministratore; 

dall’esame della documentazione trasmessaci e dallo scambio di informazioni anche con il soggetto 

responsabile del controllo contabile, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema amministrativo-

contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.  

2. Nel corso dell’esercizio 2013 abbiamo partecipato a tutte e 3 le assemblee dei soci svoltesi nel 

rispetto delle previsioni statutarie e delle vigenti norme ed a seguito di ripetuti incontri con 

l’amministratore unico e dall’analisi delle determine assunte dal medesimo abbiamo acquisito le 

principali  notizie sull’andamento della gestione sociale, anche se, come meglio riferito di seguito,  ex 

post.  



 

 

3. L’esercizio 2013 ha rappresentato un anno di vitale importanza per la Napoliholding, in quanto è 

stato portato a termine il progetto di ristrutturazione strategico del settore trasporti del comune di 

Napoli e del riassetto societario delle partecipazioni comunali. In attuazione infatti della delibera 

consiliare n. 59 del 30.11.2012, è stato prima conferito alla società l’intero pacchetto azionario 

detenuto nelle società ANM e Metronapoli, trasformando quindi la Napolipark (oggi Napoliholding) 

in holding operativa. 

Successivamente, in attuazione della delibera n. 23 del 29.07.2013, in data 24.10.2013 è stato 

sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Metronapoli in ANM, con effetti fiscali 1.1.2013, 

evento questo che a causa delle consequenziali integrazioni contabili e informatiche tra le 2 società 

coinvolte nella fusione, è stato la causa, come già riferito in premessa,  del ritardo della redazione del 

progetto di bilancio 2013 dell’ANM e, a cascata – per i correlati effetti contabili – del progetto di 

bilancio 2013 di Napoliholding. 

In data 27.12.2013, sempre nell’ambito del riassetto societario programmato, Napoliholding ha 

conferito in ANM il ramo di azienda inerente la gestione dei servizi complementari alla mobilità, 

quali la sosta, gli impianti semaforici, i transennamenti, la segnaletica, l’infomobilità e la rimozione dei 

veicoli in sosta di intralcio ed altri interventi contro la sosta vietata, determinando l’efficacia del 

conferimento, per ovvi motivi di semplificazione contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

Pertanto, a decorrere da tale data, Napoliholding ha assunto la sua funzione programmata di holding 

pura.  

4. Evidenziati i fatti di rilievo strategici avvenuti nel corso del 2013, si fa presente che  alcune analisi, e 

relative conclusioni, svolte dal collegio in merito ai controlli di vigilanza del 2013, risultano superate 

dai successivi eventi e, pertanto, non più attuali; ciononostante, per rispetto della cronologicità e delle 

verifiche eseguite, si reputa utile sintetizzare le risultanze delle medesime.  

Il collegio ha  più volte stigmatizzato, nel corso del 2013,  una non tempestiva informazione 

preventiva sui principali fatti di gestione compiuti dall’ex amministratore unico ing. Cecconi (sostituito 

alla fine dell’esercizio 2013 dall’attuale amministratore unico) nonché un rischio del sistema operativo 

generale  per l’assenza di adeguate procedure, anche di controllo, nonché un sottodimensionamento 



 

 

dell’ufficio amministrativo , non in grado di gestire tutti i carichi di lavoro con la dovuta tempestività, 

efficacia ed efficienza. La carenza di procedure di controllo più efficaci e di modelli organizzativi, con 

particolare riferimento al ciclo delle vendite, ha infatti condotto alla nota vicenda di ciò che è 

accaduto in alcuni parcheggi, che è stata posta all’attenzione delle competenti autorità ad aprile del 

2013.  In merito va segnalato che l’intervenuto conferimento dei rami di azienda delle attività 

operative nei servizi complementari alla mobilità, a favore della controllata ANM, ha di fatto 

assegnato a quest’ultima società anche  le problematiche segnalate, rendendole quindi superate in 

Napoliholding; poiché quest’ultima società esercita attività di direzione e coordinamento della società 

controllata conferitaria, si renderà in ogni caso necessario monitorare, ancorchè indirettamente, i 

risultati dei comportamenti posti in essere per contrastare i citati rischi di sistema. 

Va poi segnalato che le citate problematiche di dialettica con il precedente organo amministrativo 

sono state superate grazie alla più fattiva e collaborativa opera, anche in termini di comunicazione con 

il collegio sindacale, da parte del nuovo amministratore unico, grazie anche alla sua maggior 

sensibilità rispetto alle formalità di carattere amministrativo, contabile e societario. 

Risulta evidente che alla luce della nuova mission della Napoliholding si renderà necessario definire 

nuove procedure consone alla nuova attività di direzione e coordinamento da esercitare sulle società 

partecipate; a tal fine l’attuale organo amministrativo ci ha recentemente già anticipato che è in corso, 

tra l’altro,  la predisposizione di nuove procedure organizzative che consentano al collegio un 

informativa preventiva, e, quindi, ex ante,  sui principali fatti di gestione e relative decisioni in modo 

tale da consentire al collegio una maggiore efficacia della propria attività di vigilanza.       

5. Malgrado quanto segnalato nel precedente paragrafo ed il sopravvenuto superamento delle rilevate 

problematiche per gli eventi riorganizzativi sopraggiunti, fermo restando gli effetti, non ancora noti,  

dell’esposto dell’aprile del 2013,  si può comunque affermare che le azioni  poste in essere dal 

precedente organo amministrativo e le azioni deliberate dai soci, quest’ultime di natura prettamente 

di riassetto societario e programmatico,  non sono manifestamente imprudenti o comunque tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 



 

 

Si può inoltre attestare che il sistema contabile  è sufficientemente affidabile a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. 

6. Si rappresenta poi che nel corso del 2013 non  sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai 

sensi dell’art. 2409 c.c. né sono pervenuti esposti o denunce ex art. 2408 c.c.; il collegio, inoltre, non 

ha rilasciato pareri. 

7. In merito al bilancio chiuso al 31.12.2013 la società di revisione DELOITTE ha rilasciato, in data 

odierna,  la propria relazione, in cui attesta, senza riserve e/o eccezioni,   che il bilancio di esercizio al 

31.12.2013 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico della vostra società. 

8. Il collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte presso la società 

di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio di 

esercizio della società e della Relazione sulla Gestione a corredo dello stesso, che nel suo complesso 

è coerente con il progetto di bilancio. 

 Inoltre, il collegio, ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge ed alle condizioni economiche-

aziendali, ed ha espresso il proprio consenso all’iscrizione nell’attivo di costi capitalizzati aventi natura 

pluriennale.  

 Il collegio sindacale conferma inoltre che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, del codice civile. 

9. Per quanto precede, il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del progetto 

bilancio dell’ esercizio chiuso al 31.12.2013. 

Napoli,  23  Marzo 2015                                                                       Il Collegio Sindacale  

              Dott. Vittorio Marone 

              Prof. Dott. Piero Ansaldi 

              Dott. Salvatore Gargiulo 

 

 


