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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

[Al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014] 
 
 

 

 

Signori soci, 

 

 

con la presente relazione diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso il 31.12.2014. 

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 

precedente è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

Si premette ancora che il progetto di bilancio 2014 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 2014 

della controllata ANM, approvato solo recentemente in data 29/7/2015. Tenuto conto, inoltre, dei 

termini di consegna del bilancio, si è reso necessario ottenere dal socio unico la rinunzia ai termini ex 

art. 2429 c.c.  

1. Ciò premesso, nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 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 2014 abbiamo partecipato a tutte 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.  

3. L’esercizio 2014 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.  

Ed in effetti è profondamente mutata la struttura della società e ciò in conseguenza di due operazioni 

perfezionate nell'esercizio 2014:  

- il conferimento in natura alla controllata A.N.M. Spa del ramo di azienda della società Napoli 

Holding S.r.l., avente ad oggetto la gestione dei servizi complementari alla mobilità;  

- l'attribuzione da parte del Comune di Napoli alla Napoli Holding delle funzioni di Agenzia 

territoriale per la mobilità sostenibile, attraverso l'affidamento delle funzioni amministrative in materia 

di TPL., con conseguente sottoscrizione del contratto di servizio con ANM per la gestione del TPL. 

Il percorso era iniziato prima, attraverso le seguenti “tappe” di avvicinamento: 

- La Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30 novembre 2012 ha dato avvio al piano di riassetto 

delle partecipate comunali, individuando come prima azione la riorganizzazione delle società 

partecipate operanti nel settore della mobilità urbana. In attuazione della citata Delibera ed ai sensi 

del punto 5) della parte dispositiva della stessa, Napolipark srl ha assunto il ruolo di holding operativa 

del costituendo gruppo societario unico per la mobilità, giusto verbale dell'Assemblea straordinaria 

dei Soci di Napolipark srl del 20 dicembre 2012 redatto per atti del Notaio Paolo Morelli di Napoli 

(rep. n. 127475 - racc. n. 24489) con il conferimento alla succitata società dell'intero pacchetto 

azionario già detenuto dal Comune di Napoli in ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A. 

Successivamente la delibera di Consiglio Comunale  n. 36 del 29 luglio 2013 ha approvato la nuova 

configurazione complessiva del gruppo societario che, mantenendo in capo al Comune di Napoli le 

funzioni di programmazione ed indirizzo strategico, ha previsto: 

a) la fusione di Metronapoli e ANM per incorporazione della prima nella seconda; 



 

 

b) la trasformazione di Napolipark in “Napoli Holding S.r.l.” per la gestione, tra l’altro, del trasporto 

pubblico locale (TPL), attraverso il trasferimento delle funzioni amministrative relative al TPL, di 

competenza del Comune di Napoli, nelle seguenti materie: 

- gestione del processo di pianificazione degli investimenti; 

- gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi 

minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata; 

- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali; 

- stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio; 

- controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e 

dell’uguaglianza di trattamento degli utenti. 

Tale atto deliberativo è stato adottato anche tenendo presente la legge della Regione Campania n. 3 

del 28 marzo 2002 (nel testo all'epoca vigente), la quale, all’art. 28, prevedeva la possibilità per le 

Province ed i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, per ciascun ambito provinciale e/o 

metropolitano, un’agenzia per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale di loro 

competenza. 

L’assemblea dei soci di Napolipark srl del 1 agosto 2013, con verbale per atto del dottor Notaio 

Morelli (rep.128703 - racc. 25207), ha modificato la ragione sociale in Napoli Holding srl ed ha 

recepito la nuova “mission” societaria, adeguando lo statuto, in coerenza con quanto disposto nella 

delibera di Consiglio Comunale n. 36/2013. 

In data 27 dicembre 2013 l’assemblea dei soci di ANM S.p.A. ha deliberato l’acquisizione del ramo 

d’azienda, di tutte le attività operative e di tutti i dipendenti di Napoli Holding srl. Tale acquisizione, 

ratificata in pari data dall’assemblea dei soci di Napoli Holding srl, ha sancito la trasformazione della 

società Napoli Holding srl in holding “pura”. 

La Giunta Comunale, con propria delibera n. 1095 del 31 dicembre 2013, in attuazione di quanto 

previsto nella D.C.C. n. 36/2013, ha trasferito a Napoli Holding srl, le funzioni amministrative in 

materia di TPL di competenza del Comune di Napoli ed approvato lo schema di convenzione per 

l’espletamento delle attività in questione (c.d. “Prima Convenzione”). 



 

 

Sia la D.C.C. n. 36/2013, sia la D.G.C. n. 1095/2013, nel prevedere il trasferimento della 

disponibilità in capo a Napoli Holding di tutti gli immobili, impianti e reti di proprietà comunale, 

essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano (allegato n. 9 alla D.G.C. n. 

474/2013 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 36/2013), demandavano ad un 

successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e delle condizioni del trasferimento in 

questione. 

In data 3 novembre 2014 con D.G.C. n. 772 la Giunta Comunale ha stabilito che la disponibilità 

degli immobili, impianti e reti di cui all’allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013, unitamente  a quelli 

successivamente individuati e censiti dalla Direzione Centrale Patrimonio, fosse trasferita alla Napoli 

Holding srl a titolo di comodato gratuito, previa stipula di uno o più contratti di comodato che 

prevedano la possibilità, per la società comodataria, di assegnare a sua volta la disponibilità dei beni in 

questione al soggetto gestore dei servizi di TPL, nei termini e con le modalità previste dal Contratto di 

Servizio che si stipulerà tra Napoli Holding srl e il soggetto gestore. Con tale delibera è stato 

approvato un nuovo schema di Convenzione che ha sostituito integralmente quello allegato alla 

D.G.C n. 1095/2013 e si sono autorizzati i dirigenti comunali competenti alla stipula degli atti 

consequenziali. 

Tutto ciò premesso in data 18/12/2014 è  stata sottoscritta con il Comune di Napoli la convenzione 

per l’assunzione da parte della Napoli Holding srl delle funzioni di cui alla delibera di Consiglio 

Comunale n. 36 del 29.07.2013 ed in pari data è stato sottoscritto con l’ANM Spa il contratto per la 

gestione  del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano nel Comune di Napoli, 

affidato secondo la modalità dell’”in house providing”. 

Oggi, dunque, la Napoliholding ha assunto la sua funzione programmata di holding pura, cui 

aggiunge, le funzioni amministrative in materia di TPL di sua competenza, ed in particolare: 

-  la   gestione del processo di pianificazione degli investimenti; 

- la gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei 

servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata; 

- la gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali; 



 

 

- la stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio; 

- il controllo, la vigilanza e il  monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e 

dell’uguaglianza di trattamento degli utenti.  

4. Evidenziati i fatti di rilievo strategici avvenuti nel corso del 2014, si fa presente che la struttura 

societaria dovrà adeguarsi, ancora di più, al suo mutato ruolo, con personale specializzato in campo 

societario e della contrattualistica. Tale adeguamento è in corso di realizzazione. 

Risulta evidente che alla luce della nuova mission della Napoliholding, si è reso necessario definire le 

relative nuove procedure ad essa consone; a tal fine l’attuale organo amministrativo ha avviato una 

nuova procedura organizzativa per consentire  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. Si può dunque affermare che le azioni  poste in essere dall’organo amministrativo, e le azioni 

deliberate dai soci, quest’ultime 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 affidabile a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. 

6. Si rappresenta poi che nel corso del 2014 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 31.12.2014 la società di revisione DELOITTE ha rilasciato, in data 

odierna,  la propria relazione, in cui attesta, che il bilancio di esercizio al 31.12.2014 è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 

Società, quantunque abbia segnalato al punto 3 una limitazione all’applicazione dei principi di 

revisione di riferimento in relazione alla correttezza del valore di iscrizione della partecipazione e 

dell’eventuale esistenza di passività potenziali, che potrebbero avere effetti significativi sul bilancio in 

approvazione; 



 

 

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 l’amministratore, nella redazione del bilancio, non ha 

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 31.12.2014. 

Napoli, 25/9/2015                                                                        Il Collegio Sindacale  

              Dott. Vittorio Marone 

              Prof. Dott. Piero Ansaldi 

              Dott. Salvatore Gargiulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


