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deisoci di S.T.P. s.p.a,

Codeslo Collegro ha iniziato iI proplio incarlco in S."T'P. s.p.a. a partire dal mese ai aprif OA

2A]6 ed.ha
':.:

Ia propria attìvità ossen'ando le disposizioni di Iegge e

emanate dal Consiglio Nazionaie dei Dottori Conimerciaiisti a setlembre

" Allliriizio dell'incaricl si è perfezionato ii passaggio di ,consegne tra i Presidenti entrante e
:

usòente, con la consegna àel fibro dei verbali del collegip nonché con la comunicrzione di

informazioni rilevanti sulla socieù in genere e,.in particolare, sui principaìi accadimenti dei

primi mesi dell'anno 2016.

AttiviÈ di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservarua della iegge e dello statulo e sul rispelto dei princrpi di

Abbiamo partecipato all'unica assemblea degli azionisti tenutasi i126105/20L6.

Abbiamo partecipato nel 2016 a tutti il Consigli di Amministrazione a partire dai primo del

29/04/20L6 fino all'uìtimo del 13/12/2016.

L'unica eccezione è stata i'assenza del collegio nel CdA tenutosi il 2210912016, convocato con

pec inviata Ll2OlOgl20L6, senza il rispetto dei termini previsti dali'an. 17 deilo Statuto'

In merito al regolare svolgimento delle riunioni del CdA, abbiamo chiesto ed ottenulo che il

verbale di ogni singola riunione fosse letto e. apliroval a1 termine deiia stessa o at più tardi

come primo punto all'ordine del giomo del CdA successivo'

rzione della prassi di approvare il verbale dql CdA

come primo punto aii'ordine del giorno del CdA successivo, il Collegio ha riscontrato talune

difformità tra i verbali lenì a fine seduta e/o letti nella seduta del CdA successivo e quelli

u:ascritti sul iibro vqrbali del CdA. Di tanto il Collegio ha dato atto ne} propno velbaJe del

2s/71/2016.

Durante l,esercizio dell,incarico, in occasione di alcuni atti di gestione intrapresi

,. dall'amministratore delegato e dal consiglio di Amministrazione, il cotrlegio sindacale ha

:formulato suile deliberazioni da ado[are raccomandazioni di prudenza e rispetto delle vigenti

disposiziOni di legge,.nonché di rutela dell'integr-iià dei patrimonio sociale''
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In più di una circosknza il coilegio sindacale
: ... ì j , .: ':

ha dovuto

dall'organo amministralivo e'talvoita la mancata ficezione di desrinati'in

indidzzo al CoJtegìo stesso.

Tra le operazione di gestione di cui si è avuta conoscenza durante la partecipazione alle

riunioni del CdA, e sulla scorta di informazjoni a nostra disposizione, e come fafto rilevanle

deil'esercizio aJ 3111U2016, il Collegio ha rilgvato profili di

rischio per il patimonio sòciale nell' attivazjone della procedura di rimozione del diretlore

d'esercizio, tanto da aver ritenuto opportuno dare immediata infonnativa ai soci con propria

nota del 7U05/2017. 
:

Ii collegio nei corso dell'esprcizi o2016haritenuto opportuno con propria nota dei 29171/ZOL6

informare i soci allorguando, attravexso Ia visione del sito internet della società! ha potuto

apprendere che in data 26/09/2016 l'amministratore delegato aveva indetto Ia gara per

I'assicurazione del parco mezzi per il valore di circa 400 mila euro, valore superiore allo

sogÌia di operazioni di gestione per cui è stata concessa la delega dal CdA (euro 100miia).

Nel corso deli'esercizio 7016 è stato anche modificato I'organigramma azjendale. Tuttavia ia

delibera del CdA aei fi,ttOtZ016, che ha introdotto le modifiche, non è apparsa corredata

dail'opportuna informativa circa le molivazioni che hanno reso necessario tale cambi{nenlo

organizzativo e, successivamente, è mancata i' in{'ormativa da parte dell'amministratore

delegato sulle conseguenze del nuovo organigramma aziendale, anche in sede di relazione

semestrale ex art. 238i c.c., comma cinque.

Di contro il direttore d'esercizio, nel rispondere al colleg.io sindacale, che in daLa29/11/2A16

' I . ',i: l-;i-
lo invitava a relazionare sull'a.ssetto organizz.ativo e sulle prospettive industriaii deiia società,

eyidenziava numerose cririctte, all'assetto orgarizzativo 
,ln 

guestione e lamentavh l'assenza del

piano indus6iale, oltre che del budget aruruale, ritenuti strumenti necessari anche al fine di

affrontare il delicato rema delle prossime gare d' ambito di Trasporto Pubblico Lbcale-

II Coilegio ha verj{icato, per quanto di propria. competenza, il funzionam*to O:',:OO:u

amminispativo-contabile, mediante I'ottenimento di informazioni dai responsabili delle

funzioni e, soprattutto, mediante il periodico confronto con il revisore contabilé incaricato del

controllo ex art. 2409 bis c.c.

Atrraverso la ricezione " 
,o ,",tr.u dii verbali di verifica trimestrale, effettuati dal. revisore

contabile, si è appreso che i fatti di gestione sono statj correttamenrc rappresenrati nella
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SODO stati regol armente assof ti.contabilità

c§rso 2!16, il colle$o hq riiasciato iI parere motivato
.jl'lncanco ol

re-visore _contabilq, ai sqrsi dell"arl 13. del D, Lgs. n. 39/2010, in dell'asseniblea d-ei

del 26i05/2A 16 Ia qudle, futlavia, non ha proweduto a conferire tale incarico tenuto

ancora dal dou. Onofrio Padovano in

':.
Bilancio d'esercizio al 3U L2l20L6

Abbiamo esaminaro il progetto di bilancio d'esercizio chiusb aI31/1212016, approvqtii nel

corsodeICdAdeI29/O5/2oL7,inmeritoa1qualeriferiamocomeSegue.

Non essendo incaricati delia revisione legale, abbiamo vigiiato sul rispetto delf iter di

approvazione e sul rispetto deUe norme che regolano la formazione deì bilancio, recentgmqnte

inriovate con il,D, Lgs. n 73912015, entrato in vigore per la prima volta proprio con i bilanci

A tal proposito Si evidenzia che il Bilancio è correltamenle formato dallo Stato Patrimoniale,

dal Conto Economico, da]1a Nota Integrativa e dal Rendiconlo Finanziario e accompagnato

dalla Relazione sulla Gestione.

Dalla leLtura della Nota Integrafiva il Collegio rileva che la stessa si presenta assai sintetica

non con[enendo Ie informazioni necessarie a spiegare in modo esaustjvo ele:nenti dell'attivo e

.:
del passivo e soprattutto le voci del Conto Economico.

Dalla nota integrativa risulta che gli Amministuatori nella redazione del bitancio non hanno

derogato alle norma di legge ai sensi dell'art' 7423, commaY.

Non risultano iscritti nell'attivo patrimoniale del biiancio chiuso al 3L112/2016 i costi di

ricerca,icoslidisviìuppoeicostidipubblicità,néaIcuncostodiawiàtnento.

Abbiamo verificato dalla lettura della Nota lntegrativa che non si è reso necessarìo alcun
- aa..

cambiarnentoldei ctiteri di valutaziope pq le voci dell'èsercizio precedente in quanto h:tte

comparabili con le voci dell'esercizio in corso, nonoslante l'applicazione dei nuovi criteri di

valutazione introdotti dal D. Lgl139/7015.'------_-:-- --

Abbiamo verificato dalla lettura della Nota Integrativa la presenza di informazii:ni riguardanti

l,assenza di posizioni finanziarie e monetarie'attive e passive gorte originariamente in valutq

diverse dallleuro.



ncevere revI§ole Iegale lafinale della al -bilancio

d'esercizio al 3 I/12/16-

Risultato dell' esercizio socisle

Ii risultato netto acceftato dall'-orgalo amministrativo relatiyo a-11'esercizio chiuso aI

3LlLZ|Z0I6, come evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere un utile di 535.770.

I1 collegio concorda con ia proposta di destinaztone del risuitato d'esercizio fatta dagli

amministratori in nota integrativa.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando Ie risult anze dell'attività svolta dal collegio che è orientala a vigilare

sull'osservanza deITa legge, dello statuto, e sul rispetto dei principi di coiretta amministrazione

ed in particolare sull'adeguatezza clel modello organizzativc e sul suo concreto

funzionamento, non essendo incaricalo della revisione legale, il collegio non si oppone

aii'approvazione dei bilancio d'esercizjo chiuso al 31112/2016, così come proposto dagli

amministratori.

Trani,10 giugno20LT

Dott. Alberto Muciaccia -
Prof.ssa Pamela Palrni -
Dott. Giuseppe Termine - firz *-<-.
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