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CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SPA IN LIQUIDAZIONE 

Piazza Della Resistenza n. 5 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi) 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 85004490158 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

All’Assemblea degli Azionisti della società CTP  S.p.A.in liquidazione. 

Premessa 

Lo scrivente Collegio sindacale è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 2 settembre  2019, la 

stessa assemblea ha nominato il Dott. Giovanni Aragona  Revisore Legale. 

Il Collegio Sindacale da atto che di fatto non vi è struttura organizzativa in quanto la gestione è affidata al 

liquidatore, nominato dall’assemblea straordinaria del 02- 05/09/2019, dopo aver disposto la revoca del 

precedente liquidatore in carica da luglio 2010. 

Il Collegio sindacale svolge le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, più 

precisamente, ad esso è attribuita l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

La nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio 

sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto 

delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione di indipendenza nei confronti della società, con esito 

positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

Abbiamo partecipato all’assemblea dei soci tenutasi lo scorso 04 ottobre 2019, abbiamo incontrato il 

precedente liquidatore, abbiamo avuto incontri con l’attuale liquidatore, nonché con il Revisore Legale e 

con il soggetto incaricato dal nuovo liquidatore agli adempimenti contabili. Il liquidatore ci ha tenuti 

informati circa i procedimenti legali in corso e sulle difficoltà riscontrate circa la verifica  dei valori contabili 

assunti  all’inizio della liquidazione, in quanto non è stata fornita la documentazione di cui all’art. 2490 c.4. 

Solo in data 05 novembre 2019 è stato consegnato dal precedente Presidente del Collegio Sindacale il 

“Libro Verbali Collegio Sindacale” che è risultato essere stampato in tutte le n. 100 pagine di cui si 

compone. Dall’esame del predetto libro è emerso che: 

- l’ultima riunione di verifica tenuta dal precedente Collegio è stata effettuata in data 28 marzo 2019 ed in 

tale sede è stato verificato l’andamento del primo trimestre dell’anno 2019; successivamente a questa, 

nessuna altra riunione di verifica trimestrale è stata convocata, eseguita o trascritta salvo la riunione del 

precedente Collegio svoltasi  in data 08 ottobre 2019 (ma a tale data il Collegio nominato il 30/06/2016 non 

era più in carica) e durante la seduta è emerso che dall’esame dalle trascrizioni effettuate sul “Libro Verbali 
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Collegio Sindacale” risultava la mancata trascrizione di alcuni verbali che il Collegio aveva predisposto dopo 

le proprie riunioni periodiche, e, nello specifico, non risultavano trascritti i verbali relativi alle sedute del 

10/06/2016, 10/04/2017, 12/07/2017, 10/04/2018 e 16/01/2019; tali verbali sono stati prontamente 

stampati successivamente a quello della riunione tenutasi in data 08 ottobre 2019. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal liquidatore, che 

ci ha tempestivamente informato circa la mancata contabilizzazione di fatture del ciclo passivo risalenti al 

2017 e  sul lavoro svolto per la verifica e corretta contabilizzazione dei crediti vantati dalla Società nei 

confronti dei soci. A tale proposito siamo stati informati della missiva del Comune di Cinisello Balsamo del 

27/02/2020 in cui il Socio contesta il credito vantato dalla Società. 

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

BILANCIO ORDINARIO CHIUSO AL 31/12/2019 

La società ha inteso utilizzare il termine di 180 giorni di approvazione del bilancio di esercizio previsto dal 

DL 18/2020 convertito con modifiche dalla L. 27 del 24 aprile 2020 contenente misure straordinarie 

connesse agli impatti dell’epidemia da Covid19.  

Il Liquidatore  ha reso disponibili nei termini di legge i seguenti documenti, relativi all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019: 

 progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

 relazione sulla gestione; 

 relazione sul Governo Societario. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 

sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Il bilancio e la 

relativa nota integrativa Vi forniscono adeguate informazioni sulle risultanze delle singole voci dello stato 

patrimoniale, del conto economico, della situazione finanziaria e sui fatti salienti che hanno caratterizzato 

la gestione. I documenti risultano redatti nell’osservanza dei criteri fissati dagli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile , dall’art.2490 del Codice Civile,  nonché dei principi contabili OIC, con particolare riferimento 

al n.5.  Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla 

Gestione e la sua coerenza con le informazioni da noi acquisite. 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Le valutazioni in ordine alla veridicità e correttezza del bilancio spettano all’incaricato della Revisione legale 

ex D.lgs. 39/2010, alla cui Relazione si rimanda.  
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Il bilancio evidenzia un risultato negativo di Euro 1.135.894, contro euro 30.977 dell’esercizio scorso, 

sempre negativo. La motivazione di tale scostamento è ampliamente esposta sia in Nota Integrativa sia 

nella Relazione sulle Gestione. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

Con riferimento alla Relazione sul Governo societario il Collegio condivide quanto precisato dal Liquidatore: 

trattandosi di società in liquidazione fin dal 2010, che non esercita alcuna attività, che non produce ricavi e 

le cui principali voci patrimoniali attive e passive sono oggetto di contenziosi legali in essere, si è ritenuto 

che lo strumento per la valutazione del rischio di crisi ritenuto più utile e consono alla situazione di fatto sia 

il monitoraggio delle cause legali in corso. L’analisi di indici e l’analisi prospettica attraverso indicatori, si 

ritengono non di utilità. 

Sia nella Relazione sul Governo societario, sia nella Relazione sulla Gestione sono indicati i contenziosi in 

essere il cui stato è aggiornato a febbraio 2020, in merito alla pandemia Covid-19, la situazione di 

emergenza sanitaria venutasi a creare nel 2020, pur non incidendo direttamente sull’attività della società, 

vista l’inattività della stessa, comporterà con ragionevole certezza ulteriori ritardi nella definizione dei 

contenziosi legali, anche in ragione dell’avvenuta sospensione della decorrenza dei termini processuali. 

Giudizio del Revisore Legale 

Abbiamo acquisito e preso atto del contenuto della relazione del Revisore Legale da cui emerge: senza 

modificare il mio giudizio, richiamo l’attenzione sulla seguente informazione di rilievo esposta con maggiore 

dettaglio dal Liquidatore Unico nella relazione sulla gestione. I principali rischi sono relativi all’esito delle 

cause legali in corso ed all’evolversi del contenzioso. Il liquidatore Unico evidenzia che eventuali pronunce 

non favorevoli alla Società e/o  eventuali azioni esecutive sul patrimonio della stessa, in assenza di soccorso 

dei Soci richiederanno l’adozione di provvedimenti a tutela di tutti i soggetti coinvolti anche ricorrendo ad 

una delle procedure concorsuali previste dall’ordinamento.  

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone all’assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dal Liquidatore. 

Sesto S.Giovanni, 9 Giugno  2020 

Il Collegio Sindacale  

Dott. Giuseppe Nicosia - Presidente 

 

Dott. Stefano Gandini- Sindaco Effettivo 

 

Rag. Adalgisa Boizza-Sindaco Effettivo   

 


