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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 EX art. 2429 comma 1 C.C. 

[Esercizio chiuso al 31.12.2012] 

 

 
 

Signori soci, 

si premette che codesto  Collegio Sindacale è stato nominato, in sostituzione dei precedenti 

sindaci, con verbale di assemblea dei soci del 28 novembre 2012, e dopo aver comunicato al 

Comune di Napoli, nei successivi 10 giorni, il proprio assenso alla nomina ricevuta, ha proceduto ad 

accettare la carica esclusivamente in data 20.12.2012 a causa di un lieve ritardo nella redazione e  

sottoscrizione del citato verbale di nomina  del 28.11.2012 , successivamente  iscritto, in uno alle 

predette accettazioni di carica,  presso il registro delle imprese competente. 

Si ricorda che al Collegio Sindacale è stata affidata la sola attività di vigilanza ex art. 2403 c.c. 

atteso che il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. è esercitato dalla società di Revisione Deloitte 

e Touche, con nomina valida fino alla data dell’assemblea che verrà convocata per l’approvazione 

del bilancio 2013. 

Alle luce di quanto sopra riferito, dopo un informale incontro conoscitivo avvenuto presso la 

sede sociale nel mese di dicembre 2012 , codesto Collegio si è formalmente insediato solo in data 

13 febbraio 2013 a causa delle difficoltà incontrate nel fissare una riunione con la presenza 

dell’organo amministrativo per suoi impegni di lavoro. 

Conseguentemente, si reputa preliminarmente dovuto segnalare che codesto Collegio non ha 

svolto alcuna attività di vigilanza nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, vigilanza invece svolta 



 

dal precedente Collegio Sindacale, in carica fino al 28.11.2012, per le cui risultanze si rinvia ai loro 

verbali trascritti , nell’apposito libro, preso la sede sociale . 

Fatte queste dovute premesse, si segnala che: 

1.nell’esercizio 2012, abbiamo  partecipato ad un unica assemblea dei soci , in sede 

straordinaria, tenutasi in  data 20 dicembre 2012, e verbalizzata dal notaio Paolo Morelli di Napoli 

Repertorio n. 127475 Raccolta n. 24489. 

Con tale verbale, l’assemblea dei soci ha deliberato, tra l’altro,  un aumento di capitale sociale 

fino ad € 81.500.000, mediante conferimento in natura, da parte dell’unico socio Comune di 

Napoli, del 100% del pacchetto azionario detenuto nella società ANM S.p.A e del  pacchetto 

azionario- pari al 99,63% - detenuto nella società MetroNapoli S.p.A. Tale deliberazione è stata 

assunta in attuazione  della Delibera di Giunta Comunale n.854 del 27.11.2012 e della successiva 

Delibera del Consiglio Comunale di Napoli n.  59/2012 ( si ricorda che il Comune di Napoli svolge  

controllo analogo sulla Napolipark trattandosi quest’ultima di società in house), dando avvio ad un 

articolato piano di riassetto societario delle partecipazioni comunali, piano che, come riferitoci 

dall’organo amministrativo della Napolipark,  è tutt’ora in corso di definizione e che prevede la 

fusione per incorporazione di Metronapoli in ANM.  

In merito alla citata delibera di aumento di capitale del 20.12.2012, codesto Collegio pur  non 

essendosi ancora insediato (all’epoca ) e pur avendo avuto pochissimo tempo per analizzare le 

perizie giurate ex art. 2465 c.c. predisposte a supporto del conferimento,  non potendo entrare nel 

merito, si è limitato a fornire un giudizio di  legittimità formale  all’assumenda deliberazione sia 

perché il capitale sociale ante aumento risultava interamente versato e sia perché sono state 

rispettate le procedure e le norme previste dagli artt. 2480,2481,2481-bis,2464 e 2465 codice 

civile.  

2.  A seguito del formale insediamento , avvenuto, come già detto, in data 13.02.2013, codesto 

Collegio ha avviato le attività di verifica e di vigilanza sull’osservanza della legge , dell’atto 

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione .  



 

Pur non potendo ancora dirsi conclusa la fase di check avviata, sia in relazione al poco tempo 

trascorso che alla complessità delle verifiche da espletare, in tale sede si può anticipare, fatto 

salvo, ovviamente, il completamento dell’analisi, che: 

- il sistema amministrativo-contabile , pur non essendo particolarmente  dimensionato, è 

capace di rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione;   

-in riferimento alla struttura organizzativa, pur essendo l’organigramma aziendale abbastanza 

semplice ad ancorchè sia in corso di implementazione, le prime conclusioni a cui si è giunti, 

ancorchè non definitive,  è che essa sia sottodimensionata e ciò non sembrerebbe garantire un 

grado di piena affidabilità sul piano del concreto funzionamento. La società, tra l’altro, non è 

dotata di modelli organizzativi (anche ai fini della legge 231) né di precise procedure e regole di 

governo. In merito  codesto collegio ha più volte segnalato  che la Napolipark è una società in house 

del Comune di Napoli (come tra l’altro  espressamente sancito nello statuto a seguito delle 

modifiche statutarie deliberate con il già citato verbale di assemblea modificativa dei patti sociali 

del 20.12.2012), Ente che esercita quindi sulla Napolipark, come previsto dalle vigenti norme in 

materia, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. 

Tale circostanza implica un affievolimento dei poteri e dell’autonomia dell’organo 

amministrativo a vantaggio di un controllo, o meglio, di una pervasiva attività di direzione e 

coordinamento, da parte del Comune di Napoli;  sui più importanti atti gestori l’organo 

amministrativo non dovrebbe avere alcuna autonomia decisionale sulla base del consolidato 

concetto che la società in house è un entità distinta dal suo socio solo formalmente ma, in 

concreto, fa parte dello stesso ente socio. 

Alla luce di quanto sopra, a giudizio del collegio, sarebbe opportuno predisporre una sorta di 

regolamento che definisca le procedure di preventivo scambio di informazioni tra organo 

amministrativo e socio svolgente il controllo analogo e modalità di assunzione delle decisioni 

gestorie, quantomeno di quelle più rilevanti, che l’organo amministrativo dovrebbe poi mettere in 



 

atto. Il Collegio reputa altresì opportuno verificare la coerenza di tale redigendo regolamento 

rispetto ai vigenti regolamenti del comune di Napoli per ovvi motivi di coordinamento funzionale; 

-per quanto riguarda invece le attività gestorie poste in essere dall’organo amministrativo, 

fermo restando la necessità di completamento del lavoro di verifica da parte del collegio, rilevando 

che l’organo amministrativo è monocratico, si rileva l’opportunità – oltre alla suaccennata 

necessità  di maggior coordinamento con l’unico socio- di fornire al Collegio una maggiore 

informativa ex ante, per non ridurre l’attività di vigilanza del collegio ad un mero controllo ex post . 

Ciò malgrado, alla luce delle informazioni e dei documenti ricevuti (a tal fine l’organo 

amministrativo è stato invitato a fornire con maggiore tempestività i verbali delle proprie 

determine/decisioni), si reputa che le azioni deliberate e poste in essere dall’organo amministrativo 

non siano state manifestamente imprudenti o comunque tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

3. Non sono pervenute al Collegio sindacale  esposti o denunce ex art. 2408 c.c. 

4. Al Collegio non sono stati richiesti pareri né tantomeno sono stati conferiti altri mandati o 

incarichi cosi come, per quanto noto al Collegio, non ne sono stati forniti alla società di revisione 

che esercita attività di controllo contabile. 

5. Abbiamo scambiato informazioni sull’impianto contabile con la società di revisione nel corso 

di un incontro preliminare alla stesura della presente relazione. 

6. In merito al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 , premesso che non è demandato al 

Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, nel prendere atto che la Deloitte 

& Touche, soggetto incaricato del controllo contabile,  ha rilasciato in data 27.6.2013 la propria 

relazione al bilancio con giudizio pienamente positivo,  ci si è limitati a vigilare  sull’impostazione 

generale del predetto bilancio e sul rispetto della struttura del medesimo: in merito, per quanto di 

nostra competenza: 



 

 concordiamo sull’iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali tenendo conto della 

loro utilità pluriennale e degli ammortamenti contabilizzati in funzione della loro 

residua possibilità di utilizzo; 

 attestiamo che l’organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio, 

non ha utilizzato deroghe ai criteri di valutazione con particolare riferimento a 

quella di cui al 4° comma dell’art. 2423 C.C.; 

 non proponiamo modifiche alle poste di bilancio; 

 non sussistono, a ns. giudizio, voci oggetto di forte discrezionalità da parte del 

redattore del bilancio stesso; 

 in merito alla Relazione sulla Gestione si segnala che la stessa è , nel suo 

complesso, sufficientemente esaustiva, ed in funzione della rinuncia ai termini di 

cui all’art. 2429 c.c. da parte dell’unico socio, contiene anche notizie recentissime e 

quindi aggiornate; a giudizio del collegio sarebbe stato utile fornire maggiori 

informazioni su eventuali  rischi ed incertezze. 

Concludendo,  non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31.12.2012. 

Napoli, 28 giugno 2013                                                                               Il Collegio Sindacale 

                  Dott. Vittorio Marone 

                 Prof. Dott. Piero Ansaldi 

                Dott. Salvatore Gargiulo 


