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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

All’Assemblea degli Azionisti di Trieste Trasporti S.P.A. 

Signori Azionisti, 

nel farvi presente che il Collegio Sindacale non ha incarichi di controllo legale dei conti (affidati 

proprio dalla assemblea degli azionisti alla società di revisione Ria Grant Thornton Spa con sede in 

Milano) vi informiamo che la presente relazione risulta redatta seguendo quelle che sono le 

determinazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ha 

aggiornato la Relazione Unitaria nell’aprile 2021 e precisamente facendo uso, quale modello di 

stesura, della seconda parte della stessa.  

Vogliamo informare subito che il collegio sindacale prende atto che in base a quanto indicato da 

Assirevi, il revisore contabile ha evidenziato nella sua  relazione anche l’affermazione che segue: 

“Abbiamo comunicato ai responsabili  … i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze 

significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile …” e sul punto il 

Collegio Sindacale ritiene di precisare che quest’ultimo non ha riscontrato carenze significative. 

 



 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 il 

processo in merito all’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale 

e possiamo dire che nella sua attività il Collegio Sindacale ha avuto la piena collaborazione degli 

organi societari. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla 

base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in particolare sul perdurare degli 

impatti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 2021 e sui 

fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani 

aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in 

base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo interloquito con il collegio sindacale della società collegata e non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.  



 

Abbiamo incontrato l’organismo di vigilanza  e non sono emerse criticità rispetto alla corretta 

attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate 

dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite 

la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

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

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti 

dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie 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.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

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. 

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive integrazioni, l’assemblea 

ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio.  



 

Il revisore legale dei conti ha rilasciato la sua relazione in data 22 aprile 2021 ed ha concluso che il 

bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società al 31.12.2020 del risultato economico e dei flussi di cassa. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo gli azionisti ad approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli Amministratori 

in nota integrativa. 

 

B4) Scadenza dell’incarico al collegio sindacale 

Il Collegio ricorda che - con l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 - scade l’incarico 

ricevuto e invita l’Assemblea a provvedere alla nomina dell’organo di controllo. 

oOo 

Il collegio ringrazia l’intera struttura amministrativa per la professionalità e la fattiva 

collaborazione prestata. 
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Per il Collegio Sindacale 

Il Presidente 

Marina Monassi 

 


