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[[[[Al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015]]]]    
 

 
Signori soci, 
 
con la presente relazione diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso il 31.12.2015. 

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 & TOUCHE S.p.A., società di revisione e 

certificazione di bilancio. Si ricorda poi che la società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del 

D.lgs 127/91 commi 3 e 4, dall’esercizio 2013 è tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato. 

Si premette ancora che il progetto di bilancio 2015 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 2015 della controllata ANM, approvato solo recentemente in data 26/4/2017. 

Peraltro le assemblee precedentemente convocate per l’approvazione del detto bilancio non 

hanno avuto  luogo conformemente alle richieste formulate dal Sindaco di Napoli giuste 

note prot. N. 193/AU del 24/6/16 e nr. 244/AU del 29/9/16, nella qualità di rappresentante 

del socio unico Comune di Napoli. 

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. . 

1111. Ciò premesso, nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 abbiamo svolto l’attività di 

vigilanza prevista dalla legge mediante l’ottenimento di informazioni e documenti 
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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. I dati e le informazioni rilevanti emersi 

nella relazione della società di revisione sono stati evidenziati nella presente relazione; 

2222. Nel corso dell’esercizio 2015 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.  

3333. L’esercizio 2015 ha visto la società operare sulla scia degli importanti eventi che già 

avevano caratterizzato l’anno precedente, durante il quale 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, già dal 2014 è profondamente mutata la struttura della società e ciò in 

conseguenza di due operazioni perfezionate in quell’anno: 

- il conferimento in natura alla controllata ANM 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: 
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- 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. 
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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. 
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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 Napoli Holding 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; 
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- 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.  

Nell’anno 2015, e precisamente in data 21/12/2015, nel dar seguito a quanto previsto 

dall’art. 4 del contratto di servizio stipulato in data 18/12/2014 con la controllata ANM Spa,  

è stato sottoscritto il contratto di locazione delle funicolari di Chiaia, Montesanto e 

Centrale strumentali all’esercizio del TPL, stabilendo un canone annuo comprensivo di una 

quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa annuale  è stata determinata in € 189.000 

oltre iva. 

Durante l’anno 2015, a seguito dell’ingente perdita d’esercizio sofferta, il capitale è 

diminuito di oltre un terzo, pertanto la società rientra nella condizione prevista dall’art. 

2482 bis del codice civile. 

Come già riferito, il ritardo nella predisposizione del bilancio 2015, è stato determinato dal 

ritardo nella predisposizione ed approvazione del bilancio della propria controllata ANM 

S.p.A., conseguenti alle difficoltà economico patrimoniali in cui versava e versa tale società. 

In proposito si fa presente che, in data 26/04/2017, è stato approvato il bilancio 2015 della 

controllata ANM in continuità, alla luce del nuovo piano industriale redatto dalla società e 

degli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio n. 

23/2017. In tale data, con assemblea straordinaria, si è proceduto all’approvazione della 

situazione economico patrimoniale al 27.12.2016, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2446 del Codice civile, che ha evidenziato ulteriori perdite, alla riduzione conseguente del 

capitale sociale a Euro 3.479 mila, e al perfezionamento del primo conferimento in natura, 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 ter let. b) del parcheggio denominato “Autosilos Brin”,  

valutato dall’esperto indipendente in Euro 9.952 mila. A seguito di tale operazione, 

pertanto, il capitale sociale della Controllata, alla data di approvazione del presente 

documento, ammonta a Euro 13.431.059, anche se è presumibile che nei primi mesi del 

2017 la società abbia generato nuove perdite. 

La perdita dell’esercizio 2015, registrata dal dalla società Napoli Holding, è sostanzialmente 

da imputarsi all’integrale svalutazione della propria partecipazione in ANM per € 

82.072.590, il cui valore è stato azzerato nell’esercizio 2015, in conseguenza  delle perdite, 

considerate durevoli, accumulate dalla società sino ad oggi. 

Altro elemento che ha inciso sul risultato negativo del 2015 è stata la necessità di 

adeguarsi alla risposta della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, in 

relazione alla domanda d’interpello presentata dalla società in merito al trattamento 

tributario ai fini IVA dei contributi comunali e regionali e il trattamento delle fatture 

ricevute dall’ANM a titolo di corrispettivi TPL. La Società si è adeguata alla risposta 

ricevuta, per non rischiare di incorrere in condotte penalmente rilevanti, e ciò ha 

determinato l’iscrizione di sanzioni ed interessi per l’IVA da corrispondere all’Erario per i 

ravvedimenti resisi necessari per circa € 160 mila ed accantonamenti per eventuali ulteriori 

sanzioni per circa Euro 598 mila. 

Più in particolare, in data 29/12/2015, la Napoli Holding ha presentato istanza di interpello 

alla Direzione Centrale Normativa dell’ Agenzia delle Entrate  ai sensi dell’art.11 della 

legge 212/2000, con la quale ha chiesto di conoscere  il trattamento tributario ai fini IVA 

dei contributi comunali e regionali e il trattamento delle fatture ricevute dall’ANM a titolo 

di corrispettivi TPL. 
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A settembre 2016 la Direzione Centrale Normativa ha fornito la sua interpretazione, 

considerando  i contributi erogati per la gestione del TPL da sottoporre a Iva ed a “split 

payment”.  

La risposta dell’Agenzia delle Entrate non ha permesso, pertanto, l’attuazione delle ipotesi 

di recupero di somme a titolo di corrispettivi, con la conseguente riduzione dei corrispettivi 

da contratto di servizio con il Comune di Napoli nel 2015 di Euro/milioni 24 rispetto 

all’esercizio precedente e di Euro/milioni 27 rispetto al Piano Industriale 2015-2017, con 

impatto negativo anche sulle previsioni di cash-flow della Controllata. 

Un ultimo elemento che ha concorso alla formazione della perdita sono le imposte 

dell’esercizio, da addebitarsi al rilascio delle imposte anticipate, presenti nel bilancio 2014, 

non avendo la ragionevole certezza sulla recuperabilità delle stesse.  

L’elemento però di maggiore criticità aziendale è rappresentato senza dubbio dalla critica 

situazione economico, patrimoniale e finanziaria della sua partecipata ANM Spa, per porre 

rimedio alla quale è stato approvato un nuovo piano industriale definito “Piano Strategico 

di risanamento stabile e di rilancio 2017-2019”, a fronte delle criticità connesse ad una 

significativa contrazione ed inadeguatezza del livello delle risorse pubbliche destinate al 

TPL, piano sviluppato al fine di salvaguardare la continuità aziendale e, attraverso di essa, 

la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, sulle seguenti linee guida, ipotesi e 

assunzioni: 

-uscite naturali di personale, con accompagnamento alla pensione, per circa 140 addetti; 

-dismissione del servizio suburbano su gomma, con passaggio ad altro operatore di n. 170 

addetti; 

-cessione del ramo operativo della segnaletica ad altra società partecipata del Comune di 

Napoli, con trasferimento di n. 20 addetti; 
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-mobilità di n. 69 addetti amministrativi verso altre partecipate del Comune di Napoli; 

-conferma dell’aumento di capitale per circa 65 milioni di euro, a mezzo conferimento di 

beni immobili di proprietà del Comune di Napoli, già autorizzata dal MEF, a parziale 

ripristino del capitale sociale; 

-integrazioni dei corrispettivi per servizi minimi per il TPL stanziati dalla Regione per 

propria competenza, con un incremento di 5 milioni di euro rispetto agli stanziamenti 

2015; 

-conferma degli stanziamenti per i servizi di TPL nel bilancio comunale, nella misura di 54 

milioni di euro all’anno per il triennio 2017-2019; 

-stanziamento, nel medesimo bilancio comunale, di risorse per la manutenzione 

straordinaria delle infrastrutture di trasporto di proprietà dell’Ente, nella misura di 3 

milioni di euro all’anno per il triennio 2017-2019; 

-altre azioni di efficientamento e contenimento dei costi del personale e di altri costi 

operativi; 

- ottimizzazione dei ricavi a mezzo riduzione dell’evasione tariffaria sulla sosta e sul TPL; 

-revisione dei livelli di servizio con rimodulazione dei programmi di esercizio; 

-razionalizzazione dei processi e dismissione delle attività in perdita; 

- attivazione di una serie si leve tariffarie a sostegno dei ricavi aziendali, aumento delle 

tariffe per i titoli di viaggio aziendali, aumento delle tariffe della sosta e la ridefinizione del 

costo annuo del permesso di parcheggio sugli stalli a pagamento per i residenti. 

Su detto piano la società, in funzione del mandato ricevuto dall’Amministrazione 

Comunale, titolare del “controllo analogo” sia su Napoli Holding sia su ANM, ha espresso 

un voto favorevole per la sua approvazione, coerentemente con quanto stabilito dalla 

Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/3/17. 
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Il piano strategico prevede dunque misure straordinarie di ristrutturazione, da adottarsi 

nell’arco temporale di un triennio, e la necessità di un accompagnamento di tali misure da 

parte dell’amministrazione comunale. In data 18/4/17, in seno all’assemblea ordinaria della 

società, il Comune di Napoli ha ribadito il suo impegno in merito alle risorse destinate al 

finanziamento del trasporto pubblico locale gestito da ANM nell’ambito del contratto di 

servizio stipulato con Napoli Holding Srl, nonché in merito alle risorse destinate alla 

realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. 

Il Collegio sul punto, esorta l’amministratore unico della società affinchè si adoperi in una 

duplice direzione: 

Quanto ai rapporti con la propria controllata, a sollecitare affinchè siano poste in essere, 

nel più breve tempo possibile, tutte le misure di propria competenza per dare piena 

attuazione alle misure del piano, peraltro redatto di concerto con gli uffici comunali 

deputati al controllo analogo, nonché ad implementare idonee misure organizzative per lo 

stabile e periodico monitoraggio dello stato di attuazione dello stesso. Sul punto è 

opportuno che l’amministratore della società inviti l’amministratore unico della ANM 

affinchè fornisca in tempi rapidi un primo monitoraggio del piano, in specie per quanto 

attiene alle misure sul personale, da inviare anche all’amministrazione comunale, e 

specificatamente al Nucleo Direzionale istituito con DCG n. 820/2016. 

Quanto ai rapporti con il Comune, si raccomanda che l’amministratore solleciti l’Ente, 

titolare del controllo analogo su entrambe le società, al rispetto dei propri impegni, ed in 

particolare alla piena attuazione del conferimento degli altri immobili di proprietà 

comunale fino all’importo di euro 65 milioni (finora è avvenuto il conferimento di un solo 

cespite, l’autosilos Brin, stimato in circa 10 milioni di euro) nonché a garantire la regolarità 

e tempestività dei pagamenti e degli stanziamenti, così come previsto nel piano. 
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Si fa presente che le misure straordinarie approvate in sede consiliare sono fondamentali 

per il concreto risanamento di ANM Spa e per la salvaguardia del suo patrimonio, e che 

eventuali ritardi nella loro attuazione potrebbero compromettere l’efficacia del piano e 

vanificare gli sforzi per la salvaguardia del trasporto pubblico locale nella città di Napoli. 

Il Collegio dunque, nel sottolineare ed evidenziare i rischi e le incertezze sul futuro, che 

anche la società di revisione ha rappresentato nella sua relazione, ed atteso che il piano, pur 

dovendo essere costantemente monitorato, ha un suo orizzonte temporale di un triennio, 

ritiene opportuno esprimere il proprio definitivo giudizio sulla continuità aziendale 

all’esito del primo monitoraggio.  

Si ritiene infatti che il nuovo amministratore unico della ANM, da pochi giorni insediatosi, 

debba  effettuare un primo report sull’andamento del piano alla fine del semestre, ovvero 

nel mese di ottobre del c.a.. 

Se il monitoraggio dovesse essere negativo, il collegio non potrà non sollecitare l’adozione 

dei provvedimenti previsti dalle vigenti norme per la tutela del patrimonio aziendale e dei 

terzi, ivi incluso l’eventuale liquidazione sia dell’ ANM che della Napoli Holding. 

4444. Evidenziati i fatti di rilievo strategici avvenuti nel corso del 2015 e negli anni seguenti, si 

fa presente che la struttura societaria si è adeguata al suo mutato ruolo, con personale 

specializzato in campo societario e della contrattualistica. Sul punto vuole evidenziarsi 

quanto segue. L’organo amministrativo, su indicazione  del socio Comune di Napoli, che 

esercita sia attività di direzione e coordinamento che il controllo analogo su Napoli 

Holding quale soggetto in house, ha provveduto ad assumere attraverso procedura di 

mobilità (ai sensi dell’art.1 commi 563-568 della legge 27 dicembre 2013 n. 147) quattro ex 

dipendenti della società fallita Bagnolifutura Spa, società controllata dal Comune di 

Napoli. Inoltre con effetto a partire dal 01/07/2015 sono stati distaccati dalla Controllata 
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ANM Spa n.7 dipendenti. In merito, l’organo amministrativo ha giustificato tali assunzioni 

e distacchi nella necessità di delineare un primo assetto organizzativo di Napoli Holding, 

quale soggetto che il Comune di Napoli ha designato quale Capogruppo nell’ambito della 

strategia di far confluire in detta società le partecipazioni detenute anche nelle altre società 

partecipate dal medesimo comune, e quindi, per la necessità di dotare la Napoli Holding di 

una struttura organizzativa quali-quantitativa atta a svolgere quella funzione di holding 

che il comune di Napoli ha da tempo progettato nonché per affrontare i maggiori impegni 

lavorativi derivanti dal Contratto di servizio TPL . In merito, il Collegio, ha condiviso la 

scelta di rafforzamento organizzativo in funzione del progetto in corso, ma ha sottolineato 

anche che, per il futuro, nell’attesa del conferimento delle altre partecipate, è più 

opportuno procedere in più tappe, sulla base delle esigenze che a mano a mano 

emergeranno. 

5555. Nel complesso si può comunque affermare che le azioni  poste in essere dall’organo 

amministrativo, e le azioni deliberate o comunque decise dal socio Comune di Napoli 

quale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento nonché il controllo analogo, 

con particolare riferimento a quelle  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. 

6666. Si rappresenta poi che, nel corso del 2015, 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. 
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7777. In merito al bilancio chiuso al 31.12.2015 la società di revisione DELOITTE & TOUCHE 

ha rilasciato, in data odierna,  la propria relazione, nella quale conclude … “non siamo in 

grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio della Napoli Holding Srl al 31 

dicembre 2015”. 

Di seguito, in sintesi, i passaggi salienti della relazione , in base ai quali la società di 

revisione ha concluso con la suddetta formula di “no opinion”. 

“Occorre rilevare, tuttavia, che le diverse azioni ed ipotesi prese a base del piano di 

risanamento della controllata sono ancora in fase di perfezionamento e/o realizzazione, in 

quanto le stesse sono connesse ad eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo della 

Società, anche in ragione dell’intera ricapitalizzazione da parte del Comune di Napoli.  

Nella delineata situazione così sinteticamente richiamata, pur segnalando il concreto 

rischio di crisi aziendale dovuto all’esito delle azioni intraprese, l’Amministratore Unico ha 

redatto il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale e dell’equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario indicato nel piano di risanamento della sua controllata.  

Conseguentemente, il bilancio al 31 dicembre 2015 non include rettifiche a fronte di 

possibili futuri effetti sulla recuperabilità, valutazione e classificazione delle attività e delle 

passività che potrebbero derivare dalla definizione delle significative incertezze descritte.  

Quanto sopra descritto e segnatamente i) le condizioni operative in cui ha versato e versa la 

Società, ii) le incertezze connesse alla fattibilità del piano di risanamento della controllata, 

iii) l’esiguità di margine patrimoniale e le condizioni di cui all’art 2482 c.c. in cui si trova la 

Società, evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici 

significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio 

d’esercizio della Società”.  
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Il Collegio sindacale non può che condividere le criticità espresse dalla società di revisione 

e, come riferito, resta in attesa di monitorare il primo semestre del piano, e dunque la 

presenza della continuità aziendale, prima di sollecitare l’adozione di più drastici 

provvedimenti tra cui  l’eventuale messa in liquidazione della ANM Spa e della Napoli 

Holding Srl. 

8.8.8.8.    Per ciò che attiene all’analisi delle prospettive future della società, il collegio dovrà 

costantemente monitorarle e verificare che non siano tali da compromettere il requisito 

della continuità aziendale, che  il Collegio è tenuto a verificare, sia tramite le prove fornite 

dall’organo amministrativo che sulla base degli altri elementi ed indicatori,  verificando se 

vi sia o meno un’incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare 

ad operare in un orizzonte temporale in linea con i piani strategici interni della società, che 

devono comunque essere esplicitati. 

In merito si ritiene che il piano di risanamento adottato da ANM non sia irragionevole, e 

per quanto vi siano fattori che fanno sorgere dubbi ed incertezze sulla continuità aziendale 

della partecipata ANM in un prevedibile futuro, l’amministratore abbia ben evidenziato 

detti dubbi ed incertezze sia nella nota integrativa che nella relazione sulla gestione. Così 

come ha ben descritto i motivi per cui si è deciso di redigere comunque il bilancio in base 

al presupposto della continuità aziendale. Il lettore del bilancio ha dunque tutte le 

informazioni utili al fine di potersi formarsi delle attese sull’efficacia delle azioni che sono 

state predisposte per risanare l’impresa. 

Peraltro il collegio sindacale aveva in più riprese attenzionato l’organo amministrativo ed 

assembleare sulla necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di risoluzione della 

crisi della partecipata, e le azioni adottate appaiono, almeno nelle intenzioni, 

potenzialmente idonee per superarla.  
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Il Comune, ovviamente, è ben consapevole della grave situazione finanziaria in cui versa la 

partecipata ANM, peraltro in larga parte prodotta dalla diminuzione degli stanziamenti ad 

essa destinati. 

9. 9. 9. 9. Sulla base di quanto sopra esposto si invita l’assemblea ad assumere ogni decisione in 

merito al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, facendo presente che in 

relazione alla  perdita di Euro 83.273.340, qualora entro l’esercizio successivo la medesima 

non dovesse risultare diminuita a meno di un terzo, dovrà essere convocata l’assemblea per 

la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.  

Napoli, 15/6/2017                                                                            Il Collegio SindacaleIl Collegio SindacaleIl Collegio SindacaleIl Collegio Sindacale  

              Dott. Vittorio Marone 

                   Prof. Dott. Piero Ansaldi 

              Dott.ssa Anna Ravano 

 

 

 

 

 

 


