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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALERELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALERELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALERELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE    

[[[[Al bilancio consolidato  al 31.12.2015]]]]    

Signori Soci, 

Si premette che il  bilancio consolidato al 31.12.2015, cosi come il bilancio ordinario per il 

quale è stata redatta  autonoma Relazione, 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. 

Poiché l’attività di revisione legale del bilancio consolidato, cosi come quello ordinario, è 

affidata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., la nostra attività si è limitata  alla 

generale verifica  dell’adeguatezza delle informazioni contenute nei documenti relativi al 

Bilancio Consolidato ed alla Relazione sulla Gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2015. 

La nostra attività di vigilanza è stata svolta in osservanza dei principi di comportamento del 

Collegio sindacale emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili e ha riguardato in particolare: • la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza 

nell’ambito della struttura organizzativa di  una funzione responsabile dei rapporti con la 

società controllata; • l’esame della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, 

al fine di valutare la determinazione dell’area di consolidamento. Rientrano nell’area di 

consolidamento, oltre alla capogruppo Napoli Holding s.r.l. , la società interamente 
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controllata “ANM S.p.a.” con sede in Napoli • l’ottenimento di informazioni sull’attività 

svolta dall’ impresa controllata e sulle operazioni di maggior rilievo economico-finanziario 

e patrimoniale nell’ambito dei rapporti di Gruppo, tramite le informazioni ricevute 

dall’amministratore di Napoli Holding, dalla Società di Revisione, nonché quelle acquisite 

nel corso di alcuni incontri congiunti con gli organi di amministrazione e controllo della 

società controllata. 

In conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che 

disciplinano la formazione del bilancio consolidato. 

 Il Collegio ha accertato: • la correttezza delle modalità seguite nell’individuazione 

dell’area di consolidamento e l’adozione di principi di consolidamento della partecipata 

conformi a quanto previsto dai vigenti principi contabili nazionali • il rispetto delle norme 

di legge inerenti  l’impostazione del bilancio e della Relazione sulla gestione; • la 

sostanziale adeguatezza dell’organizzazione presso la Capogruppo, per quanto riguarda 

l’afflusso delle informazioni nelle procedure di consolidamento; • il rispetto dei principi di 

consolidamento relativamente all’elisione dei proventi e degli oneri, così come dei crediti e 

dei debiti reciproci delle Società incluse nel consolidamento  • un’ adeguata  informativa 

sull’andamento economico-finanziario del Gruppo e sui rischi cui lo stesso è soggetto, 

come emergente dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 

Abbiamo interloquito con la Società di Revisione in ordine ai controlli eseguiti ai fini della 

predisposizione della Relazione di propria competenza. Al riguardo, la società di Revisione 

ha rilasciato, in data odierna, la relazione ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 39/2010 nella 
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quale conclude … “non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato 

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 del 

Gruppo, 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 consolidato nella prospettiva della continuità aziendale e dell’equilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario indicato nel piano di risanamento della sua 

controllata. Conseguentemente il bilancio consolidato 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 il Gruppo, 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 2446 c.c. in cui si trova la controllata A.N.M. S.p.A. e la controllante di cui all’art.2482 

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

significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio 

consolidato del Gruppo. 
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Come già descritto nella relazione al bilancio 2015 della società Napoli Holding, la 

partecipata ANM S.p.A. ha approvato, coerentemente con quanto stabilito dalla Delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 31/3/17, 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, su una serie di 

linee guida, ipotesi e assunzioni già descritte nella relazione al bilancio 2015 di Napoli 

Holding. 

L’amministratore, nel confermare  di fatto le incertezze segnalate dalla società di revisione, 

ha anche  evidenziato i motivi per cui ha  deciso di redigere comunque il bilancio 

consolidato in base al presupposto della continuità aziendale. Sussistono quindi sufficienti  

informazioni utili al fine di poter valutare l’efficacia delle azioni che sono state predisposte 

per risanare l’impresa e che l’organo amministrativo pone a base della richiamata 

continuità aziendale. 

Il collegio, quindi, associandosi a quanto segnalato dalla società di revisione, nel ribadire 

l’esistenza di più fattori di incertezza  sulla continuità aziendale,  invita l’organo 

amministrativo di Napoli Holding, 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 
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attuazione dello stesso piano. Sul punto è quindi opportuno che l’amministratore della 

società  inviti l’amministratore unico della ANM a fornire 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 di Napoli Holding solleciti l’Ente, titolare dell’attività di direzione, 

coordinamento e  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.  

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

              Dott. Vittorio Marone 

              Prof. Dott. Piero Ansaldi 

              Dott.ssa Anna Ravano 

 


