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“DISTRIPARK TARANTO SOCIETA’ CONSORTILE  a  r.l.” 

Viale Virgilio, 152 - 74121 TARANTO (TA) 

R.E.A. n. 145682 - Registro Imprese Taranto n. 02432420731 

Partita I.V.A. e codice fiscale: 02432420731 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
CON FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013 
 

 

Signori Soci, 

la presente  relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile, nonché 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, avendo il Collegio sindacale esercitato 

anche le funzioni di revisione legale dei conti. 

 

Parte prima 

Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 

 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società 

“DISTRIPARK TARANTO SOCIETÀ CONSORTILE a r.l.” chiuso al 31.12.2013. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo 

della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione legale. 

2.  Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione 

legale. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al 

fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 
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nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio 

precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto 

dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in merito a tale bilancio. 

3.  A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della società “DISTRIPARK TARANTO 

SOCIETA’ CONSORTILE a r.l.” per l’esercizio chiuso al 31.12.2013, in conformità 

alle norme previste dal codice civile che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

4.  La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge, compete al Consiglio di Amministrazione di 

Distripark Taranto s.c.r.l.. E’ di nostra competenza  l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A 

tal fine, i sottoscritti hanno svolto le procedure indicate dagli statuiti principi di 

revisione. A giudizio dei sottoscritti la relazione sulla gestione è coerente con il 

bilancio di esercizio di  Distripark Taranto s.c.r.l.  al 31 dicembre 2013 ad eccezione 

di quanto osservato nella seconda parte della presente relazione.  

5.  La società non appartiene ad alcun gruppo societario; non controlla altre imprese; 

non è controllata o collegata con altre imprese; non detiene partecipazioni né 

direttamente, né per il tramite di interposta persona o società fiduciaria.  

 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle 

norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dal  Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

2.  In particolare: 

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e delle        

norme di funzionamento della Società, nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 
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- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione. Con riferimento a tali riunioni il Collegio Sindacale ha rilevato 

quanto segue. 

Come già osservato nelle nostre relazioni ai Bilanci relativi agli esercizi 2011 e 2012 

(del 12 giugno 2012 e del 25 giugno 2013), nel corso dell’anno 2011 l’Arch. 

Roberto Ferrari, dipendente della Società, con la qualifica di “Quadro”, nella sua 

funzione di Responsabile unico del procedimento, ha conferito incarichi di 

consulenza tecnica per un importo complessivo di € 96.500, oltre IVA, finalizzati 

alla predisposizione dello studio di fattibilità “da porre a base di gara ex art. 14 

comma 2 DPR 207/2010” (Cfr. Contratti di incarico recanti patti e condizioni per la 

prestazione dei servizi tecnici di supporto esterno al responsabile del procedimento, 

ai sensi dell’art. 10 comma 7 D. Lgs. 163/2006 relativi all’intervento di redazione di 

studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark in Taranto ex art. 14 comma 

2 DPR 207/2010: “Premesso che … necessita eseguire le attività tecniche sopra 

elencate con urgenza al fine di addivenire alla redazione dello studio di fattibilità da 

porre a base di gara ex art. 14 comma 2 DPR 207/2010”).  In particolare sono stati 

attribuiti i seguenti incarichi, affidati ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 163 del 

12.04.2006: 

  Soggetti incaricati   Oggetto prestazione     Corrispettivo pattuito 

                   
1 Studio associato START degli  consulenza/collaborazione per la redazione degli  €           37.000,00   

  Ing. Gianfranco Tonti e   elaborati specialistici relativi agli aspetti tecnici di   
  Ing. Stefano Tomassi   natura progettuale      
                   

2 Prof. Giuseppe Mastronuzzi, consulenza/collaborazione per la redazione degli  €           16.500,00   
  dell'Università di Bari   elaborati specialistici relativi agli aspetti tecnici di    
      natura geologica-geotecnica ed ambientale    
                   

3 
ETACONS s.r.l. società con 
sede consulenza/collaborazione per la redazione degli  €           19.000,00   

  in Lecce    elaborati specialistici relativi agli aspetti tecnici di    
      natura idraulica ed idrogeologica      
                   
4 P & T s.r.l.     consulenza/collaborazione per la redazione degli  €           24.000,00   
       elaborati specialistici relativi agli aspetti tecnici di    

       natura economico - finanziaria      
                   
  TOTALE              €           96.500,00   
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Il  Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 9.9.2011 ha poi 

preso atto del conferimento degli incarichi di cui sopra da parte dell’Arch. Ferrari. 

Gli elaborati presentati dai predetti soggetti incaricati (in particolare: la “Relazione 

illustrativa generale” contrassegnata dalla lettera “P” e lo “Studio tecnico-economico 

- Relazione illustrativa generale - Elaborato tecnico-economico - business plan 

implementazione progetto” Allegato “E”), all’esito della loro consegna, sono risultati, 

tuttavia, per i rispettivi contenuti, oltremodo carenti tanto da richiedere un 

approfondito esame da parte del Collegio che, con apposita e articolata relazione, ha 

evidenziato le numerose criticità, lacune e vistose incongruenze. Tali aspetti hanno 

suscitato, nel Collegio, notevoli dubbi e perplessità circa l’attendibilità e 

l’adeguatezza dello Studio di fattibilità nel suo complesso (si veda la nota del 

Collegio sindacale del 21.3.2012,  prot. int. n.70,  depositata il 26.3.2012). 

Perplessità sono state, inoltre, formalmente evidenziate dal socio “Comune di 

Taranto” attraverso due note del Sindaco datate 21.2.2012 e 04.04.2012. Esse 

riguardano: 

1.  la legittimazione della Società a procedere alla stesura dello stesso Studio di 

fattibilità, in quanto non sarebbe chiaro se la stessa sia indicata quale soggetto 

attuatore dell’iniziativa e quindi destinataria delle risorse regionali; 

2. le modalità con cui si sarebbe proceduto agli affidamenti degli incarichi di 

consulenza tecnica; 

3. l’osservanza delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.vo 

12.4.2006, n.163) applicabili alla Società, in quanto organismo di diritto privato a 

totale capitale pubblico; 

4. la certezza del contributo assicurato solo verbalmente dal socio “Autorità Portuale” 

senza che ad oggi sia stato prodotto alcun documento avente rilievo contabile. 

Rispetto alle osservazioni formulate dal Sindaco di Taranto, il Collegio sindacale 

nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Società del 6.4.2012 ha 

formulato talune osservazioni. Sull’argomento - pur essendo i corrispettivi dei 

predetti incarichi, singolarmente considerati, tutti al di sotto della soglia prevista, pari 
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ad € 40.000 - permangono dubbi in ordine ai motivi di urgenza invocati nei relativi 

contratti datati 28.09.2011 ed al frazionamento, tra quattro soggetti, di prestazioni di 

consulenza poi confluite in un unico documento finale prodotto dall’Arch. Ferrari e 

successivamente approvato dal Consiglio di amministrazione della Società nella 

riunione del 07.02.2012 (lo “Studio di fattibilità per la realizzazione di un distripark 

in Taranto” del gennaio 2012 – Redattore e Responsabile unico del procedimento 

Dott. Arch. Roberto Ferrari). Non avendo la Società fornito ad oggi alcun chiarimento 

in merito alle problematiche sollevate, il Collegio sindacale stigmatizza con fermezza 

il comportamento dell’Organo amministrativo, riservandosi di porre in essere, presso 

le sedi competenti, tutte le azioni, a tutela della Società, dei Soci e dei terzi, ritenute 

necessarie per garantire l’osservanza della legge e dello statuto, nonché il rispetto di 

principi di corretta amministrazione.                                                                                 

- Abbiamo tenuto le dovute riunioni del Collegio Sindacale durante le quali abbiamo 

svolto il controllo contabile concernente l’amministrazione della Società. Abbiamo, 

inoltre, vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo 

interno della Società. Con riferimento a quest’ultimo aspetto il Collegio sindacale ha 

inviato agli Amministratori della Società in data 15.04.2013, prot. n. 72 interno, una 

richiesta di chiarimenti in ordine alle presenze dell’Arch. Roberto Ferrari, 

dipendente della Società, con la qualifica di “Quadro”, nei periodi 13/02/2007-

12/02/2009 e 13/02/2009-02/10/2012 negli orari di lavoro previsti contrattualmente 

presso la sede della Società Distripark, in Taranto al viale Virgilio n. 152. Si rinvia, 

sull’argomento, a quanto già rappresentato dal Collegio sindacale della Società nella 

citata richiesta di chiarimenti e nella propria Relazione al Bilancio dell’esercizio 

2012. 

- Mediante verifiche dirette e l’acquisizione di  dati e informazioni, nonché 

attraverso l’analisi delle procedure e l’esame della documentazione presso la sede 

della Società, abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, oltre che sull’idoneità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 

di gestione. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Possiamo, quindi, attestare la rispondenza del bilancio con le scritture e le risultanze 

della contabilità generale, posto che le modalità di tenuta del sistema contabile 
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consentono il raccordo tra i dati di bilancio e i saldi contabili. Le scritture contabili, 

inoltre, riportano in modo corretto e completo le operazioni di gestione poste in 

essere dalla Società nel corso dell’esercizio. 

3.  Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati 

periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale 

e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo  

economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società.  

4.  Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai 

sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 

5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti nel corso dell’anno 2013. 

6. Il Collegio Sindacale, in data 11.11.2013, ha rilasciato il seguente parere ai sensi 

di legge: “Osservazioni del Collegio sindacale alla Relazione degli Amministratori 

di DISTRIPARK S.c.r.l. redatta in data 08 novembre 2013 ai sensi dell’art. 2482 bis 

cod. civ.”; 

7.In merito all’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2013 ed alla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società si osserva quanto 

segue: 

- Il bilancio dell’esercizio 2013 si chiude con una perdita netta pari ad € 178.923,00. 

Tale perdita non soltanto supera la misura di 1/3 del capitale sociale (€ 34.000 x 1/3 

= € 11.333,33) risultando di oltre cinque volte superiore ad esso, ma riduce lo stesso 

al di sotto del minimo legale (€ 10.000). Per l’effetto il patrimonio netto della 

Società assume, alla data del 31.12.2013, segno negativo risultando pari a (-) 55.798. 

A seguito dell’indicata situazione di deficit patrimoniale gli Amministratori della 

Società hanno convocato l’assemblea dei soci per l’adozione dei necessari 

provvedimenti. L’Assemblea, riunitasi in data 28.04.2014, ai sensi dell’art. 2482 ter 

del codice civile, ha deliberato la riduzione del capitale ed il contemporaneo 

aumento del medesimo determinandolo in misura pari a € 10.000. Tale operazione 

ha comportato il versamento da parte dei Soci, per la copertura delle perdite e la 

ricostituzione del capitale, di una somma complessiva pari ad € 100.400 (€ 25.100 

per ciascun socio).   

Relazione del Collegio Sindacale - Bilancio di esercizio al 31.12.2013                                                Pagina 6 di 13     



DISTRIPARK TARANTO soc. cons. r.l.                                                                         Codice fiscale 02432420731 

- Con riferimento ai contributi in conto esercizio deliberati a copertura dei costi di 

esercizio, sono stati sollecitati gli amministratori a promuovere ogni azione 

necessaria al recupero dei crediti maturati nei confronti dei soci, in relazione agli 

impegni da questi assunti ad effettuare i versamenti dei contributi medesimi, dando 

immediata esecuzione alle delibere adottate dalla società in materia. 

 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013, in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Il risultato del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 espone una perdita netta 

pari ad € 178.923, come si evince dal sintetico prospetto di seguito riportato: 
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ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012
A) CRED.V/SOCI P/VERS. DOV. -€                          -€                          

B) IMMOBILIZZAZIONI

  I) Immobilizzazioni immateriali -€                        -€                        

  II) Immobilizzazioni materiali 9.442.971€            9.444.571€            

  III) Immobilizzazioni finanziarie -€                        -€                        

Totale immobilizzazioni 9.442.971€               9.444.571€               

C) ATTIVO CIRCOLANTE

  I) Rimanenze -€                        -€                        

  II) Crediti 118.845€               163.473€               

  III) Attività finanziarie -€                        -€                        

  IV) Disponibilità liquide 2.726.966€            2.859.339€            

Totale attivo circolante 2.845.811€               3.022.812€               

D) RATEI E RISCONTI -€                          304€                         

TOTALE ATTIVO 12.288.782€          12.467.687€          

PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO

  I) Capitale 34.000€                 500.000€               

  VII) Altre riserve 89.125€                 1€                            

  VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -€                        73.712-€                 

  IX) Utile (perdita) dell'esercizio 178.923-€               303.164-€               

Totale patrimonio netto 55.798-€                    123.125€                  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI -€                          -€                          

C) TFR LAV. SUB. 26.008€                    21.869€                    

D) DEBITI 127.498€                  131.673€                  

E) RATEI E RISCONTI 12.191.074€             12.191.020€             

TOTALE PASSIVO 12.288.782€          12.467.687€          

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013
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31/12/2013 31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) altri ricavi e proventi 5.003€                      5.004€                      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie pr., suss., cons.e merci 1.172€                    2.103€                    

7) per servizi 20.265€                 152.817€               

8) per godimento di beni di terzi -€                        -€                        

9) per il personale 75.743€                 76.307€                 

10) ammortamenti e svalutazioni 1.600€                    800€                       

14) oneri diversi di gestione 100.628€               101.561€               

Totale costi della produzione 199.408€                  333.588€                  

A - B Diff. Valore e costi della prod. 194.405-€                  328.584-€                  

C) PROV. E ONERI FINANZIARI 15.482€                    25.419€                    

D) RETT. VAL. ATT. FIN. -€                          -€                          

E) PROVENTI E ONERI STR. -€                          1€                             

A ± B ± C ± D ± E Ris. ante imposte 178.923-€                  303.164-€                  

22) Imposte -€                          -€                          

23) Utile (perdita) dell'esercizio 178.923-€                303.164-€                

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2013
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Relativamente alle poste di bilancio si precisa che: 

 è stato osservato lo schema previsto  dal codice civile; 

 sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato 

Patrimoniale previste dall'articolo 2424 bis c.c.; 

 i ratei e risconti sono stati regolarmente conteggiati e hanno rettificato i costi e i 

ricavi secondo il principio della competenza economica;  

 gli ammortamenti sono stati calcolati in conformità alle vigenti disposizioni; 

 l'entità del debito per il trattamento di fine rapporto è congrua ed adeguata a 

soddisfare le esigenze che ne hanno determinato la rilevazione;  

 i criteri di valutazione delle singole poste del bilancio sono conformi a quanto 

stabilito dall'articolo 2426 c.c.; 

 non vi sono state modifiche rispetto ai criteri di valutazione adottati per la 

redazione del bilancio dello scorso esercizio; 

 è stata effettuata la comparazione dell'importo di ciascuna voce di bilancio con 

quello corrispondente dell'esercizio precedente; 

 gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno rispettato le norme di 

legge dettate dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile e non vi sono state deroghe 

ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, c.c.. Gli stessi hanno illustrato i criteri di 

valutazione seguiti ed hanno fornito la dovuta informativa richiesta dalla legge sia 

sullo stato patrimoniale che sul conto economico; 

 la nota integrativa è stata redatta in maniera conforme alle norme vigenti e 

costituisce un adeguato supporto interpretativo, nonché una fonte integrativa di 

informazioni concernenti la situazione patrimoniale, finanziaria e economica della 

società; 

 la relazione sulla gestione non evidenzia in modo adeguato i rischi e le incertezze 

cui la Società è esposta, né, con riferimento all’evoluzione prevedibile della 

gestione, gli effettivi rischi in essere connessi alle reali prospettive di continuazione 

dell’attività aziendale. Sul punto si rinvia al paragrafo riguardante le Osservazioni in 

merito alla continuità aziendale riportato nel prosieguo della presente relazione; 
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 dall’attività di vigilanza e controllo sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione (cfr. punto 2, II parte della 

presente relazione); 

 per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al  31.12.2013 rappresenta in modo 

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

della Vostra Società rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.  

 

Si rileva che in bilancio tra le poste dell’attivo circolante, alla voce crediti esigibili 

entro l’esercizio successivo, è iscritto il credito della società verso i soci - di € 

82.000 - per contributi in conto esercizio a carico di ciascun socio deliberati dagli 

Organi della Società relativamente all’anno 2011 (Comune di Taranto € 41.000 e 

Provincia di Taranto € 41.000).   

Tali contributi sono stati deliberati a copertura di costi di esercizio che gravano sulla 

Società. Al fine, pertanto, di assicurare, nell’interesse della Società, la massima 

tutela dell’integrità del capitale sociale,  considerata la prioritaria esigenza di evitare 

il verificarsi di situazioni di elusione delle norme civilistiche poste a presidio di tale 

integrità, attraverso delibere di impegno dei soci a versare contributi in conto 

esercizio cui poi non seguono effettive corresponsioni delle somme dovute, si 

invitano gli Amministratori a promuovere ogni azione necessaria al recupero dei 

crediti maturati nei confronti dei soci in relazione agli impegni da questi assunti ad 

effettuare i versamenti dei contributi in conto esercizio di cui sopra, dando 

immediata esecuzione alle delibere adottate dalla società in materia. 

  

Osservazioni in merito alla continuità aziendale 

La situazione economica e patrimoniale della Società presenta notevoli criticità ed 

espone la stessa a rischi significativi che non sono stati evidenziati dagli 

Amministratori nella relazione sulla gestione. 

Di seguito si riportano i principali elementi da sottoporre all’attenzione 

dell’Assemblea dei soci: 

1) Il bilancio di previsione relativo all’anno 2014 predisposto dagli 

Amministratori della Società evidenzia una perdita stimata pari ad € 153.606. 
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Se la predetta previsione dovesse trovare conferma nei dati economici relativi 

all’esercizio 2014 la Società sarebbe costretta a rilevare nuovamente la totale 

erosione del capitale proprio e di parte del capitale di terzi dovuta all’esistenza 

di un deficit patrimoniale pari ad € 143.574,01, il che renderebbe l’attivo 

insufficiente alla copertura di tutte le passività. In tal caso occorrerebbe 

applicare, ancora una volta, l’art. 2482 ter cod. civ. secondo il quale “ Se, per la 

perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal 

numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea 

per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una 

cifra non inferiore al detto minimo ”. Nel caso in cui tale disposizione non fosse 

applicata e il capitale sociale si riducesse al di sotto del minimo legale gli 

amministratori dovrebbero accertare una causa di scioglimento della società. 

E’ opportuno a tale proposito sottolineare le responsabilità cui vanno incontro 

gli amministratori della Società in caso di inadempimento ai sensi dell’art. 

2485 cod.civ. (“ Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una 

causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 

2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili 

per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli 

amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza 

di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di 

scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 

2484”).  

2) L’andamento economico complessivo della Società, dalla sua 

costituzione, evidenzia una assenza assoluta di autonomia, non avendo la 

stessa dimostrato, sino ad oggi, alcuna attitudine a perdurare nel tempo in 

condizioni di equilibrio ed economicità della gestione. Ciò a causa dei 

continui interventi di sostegno da parte dei soci richiesti per la prosecuzione 

dell’attività aziendale. La strutturale incapacità della Società di operare in 

condizioni di autosufficienza, di conseguenza, limita di molto qualsiasi 

ragionevole aspettativa in ordine alla continuazione dell’attività aziendale 

che rimane subordinata alla possibilità dei soci di garantire nel tempo 

adeguate contribuzioni in conto esercizio e/o versamenti di capitale a 
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copertura di perdite. Tale situazione è aggravata dalla perdurante mancanza 

di un ben costruito piano industriale, nonché di adeguati programmi di 

gestione, che lascino intravedere, sulla base di fondate ipotesi e previsioni, 

concrete possibilità della Società di raggiungere il proprio scopo statutario; 

3) Le illustrate circostanze comportano l’esposizione della Società 

a notevoli rischi connessi al verificarsi di una o più cause di scioglimento 

(impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, riduzione del capitale al 

disotto del minimo legale, ecc.) e, in conseguenza, l’esistenza di una 

incertezza rilevante in ordine alla permanenza della prospettiva di 

continuazione dell’attività aziendale in capo alla medesima Società. 

 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale richiama l’attenzione dell’assemblea sui 

rilievi formulati nella presente relazione, pur tuttavia  non rileva motivi ostativi tali 

da precludere l’approvazione del bilancio  di  esercizio  chiuso al 31.12.2013.  

 

Taranto, 14 giugno 2014 

 

Il Presidente        

(prof. Vittorio Dell'Atti) 

Il Sindaco         

(dott.ssa Monica Bruno) 

 Il Sindaco 

(dr. Antonio Vaccarelli)           

 

 

 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dott. Raffaele Amodio, in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in falsa 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 Dpr 445/2000, la corrispondenza del 
presente documento a quello conservato agli atti della società. 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
Taranto  


