
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQUIDAZIONE 

 

Relazione del Revisore legale indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 
del 27 gennaio  2010, n. 39 

Ai  Soci del          CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA in liquidazione 

                              Piazza Della Resistenza n. 5 -  20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della Società Consorzio Trasporti 
Pubblici  SPA in liquidazione, (di seguito anche la “Società”) costituito dallo stato patrimoniale al 
31/12/2021 , dal conto economico, dal  rendiconto finanziario e  dalla nota integrativa. 

A mio giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società Consorzio Trasporti Pubblici  SPA in liquidazione, redatta 
nel corso della liquidazione, rispetto a quello finale di liquidazione come previsto dall’art. 2490 del codice 
civile, il tutto in conformità alle norme italiane che ne recepiscono i criteri di relazione in caso di 
liquidazione. 

Elementi a base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità agli statuiti principi di revisione contabile. Le mie 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 
per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della presente relazione. Sono 
indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione . 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di  una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione adottati dal nostro ordinamento individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 



insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio 
intermedio di liquidazione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione ho esercitato il giudizio 
professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazione, dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ho definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 
giudizio; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo  di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; il procedimento di controllo contabile è 
stato svolto in modo coerente con la dimensione della Società e del suo assetto organizzativo; 

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dal liquidatore, inclusa la relativa informativa; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio intermedio di liquidazione nel 
suo complesso, inclusa l’informativa e se il bilancio  rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti 
in modo da fornire una corretta rappresentazione. 
 

Richiamo di informativa 

Principio Isa Italia 706   

Senza modificare il mio giudizio, richiamo l’attenzione sulle seguenti informazioni di rilievo esposte con 
maggiore dettaglio dal Liquidatore Unico nella relazione sulla gestione. 

L’evoluzione prevedibile della gestione è determinata dall’esito dei contenziosi legali pendenti. Per quanto 
attiene alle sentenze del Tribunale di Monza n. 898 del 26 aprile 2021 e 922 del 03 maggio 2021, la società,  
ha proposto i relativi appelli nel corso del 2021.  Se gli appelli avranno esito positivo per CTP, verrà meno di 
fatto il forte disequilibrio patrimoniale che comporta, al 31.12.2021, l’iscrizione in bilancio di un patrimonio 
negativo di € 4.762.775. Se gli appelli avranno esito negativo per CTP l’attuale stato di crisi diverrà 
evidentemente stato di insolvenza, con le obbligatorie conseguenze del caso, salvo l’eventuale possibilità di 
impugnazione in cassazione. A quanto sopra, si aggiunga che la notifica del precetto ATM del 05.05.2022 ha 
ulteriormente complicato la situazione in quanto tale atto, pur se prontamente opposto dalla società, in 
quanto evidentemente infondato (CTP è creditore di ATM e non debitore alla luce della sentenza 
898/2021), potrebbe portare al pignoramento della liquidità finanziaria disponibile e di fatto bloccare il 
funzionamento ordinario della società che si vedrebbe quindi costretta ad accedere ad una procedura 
concorsuale prevista dal nostro ordinamento. Per quanto attiene alla sentenza 3592/2021 della Corte di 
Appello di Milano, attualmente impugnata in Cassazione, si ritiene che quanto riconosciuto da detta 
sentenza a favore di CTP, a titolo di corrispettivi SITAM, potrà essere richiesto ad ATM (in merito CTP ha già 
formalmente chiesto ad ATM manleva per tale titolo). 

 



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio intermedio di liquidazione 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 
compete al Liquidatore Unico del Consorzio Trasporti Pubblici SPA in liquidazione, con il bilancio intermedio 
di liquidazione. A mio giudizio,  la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio intermedio di 
liquidazione del Consorzio Trasporti Pubblici SPA in liquidazione  al 31 dicembre 2021. 

Milano, li  27 maggio 2022 

                                                                                                              Il Revisore Unico  Dott. Giovanni Aragona 

         

        


		2022-07-07T16:09:06+0000
	ARAGONA GIOVANNI




