
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 

 
__________ // __________ 

 
Verbale di Riunione dell’Assemblea Generale del 25 giugno 2020 

 
Il 25.06.2020, alle ore 10.15, presso la Sala Giunta del Comune di Sesto San Giovanni, Piazza della 
Resistenza n. 20, si è riunita l’Assemblea della società Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. in Liquidazione. 
A norma dell’art. 7 dello Statuto, assume la Presidenza il liquidatore dott. Giuliano Terenghi, il quale 
propone ai presenti – che nulla eccepiscono in merito - di nominare segretario la qui intervenuta dott.ssa 
Claudia Gozzini che, ringraziando, accetta, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Aggiornamenti del liquidatore sull’andamento della liquidazione; 
2. Aggiornamenti del liquidatore sullo stato delle cause legali; 
3. Parere legale rilasciato a favore della società in merito al riconoscimento o non di un obbligo dei soci 

verso la società consistente nel ripianamento di eventuali passività di quest’ultima; 
4. Bilancio al 31/12/2019, Relazione del liquidatore, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del 

Revisore legale: delibere inerenti e conseguenti; 
5. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, constatata: 
a) la presenza dello stesso Liquidatore della Società C.T.P. S.p.a. in liquidazione; 
b) la presenza del 91,13 % degli azionisti, regolarmente iscritti nell’omonimo libro: 

 

n. socio 
capitale sociale 

presenti n. azioni % part. 
 

1 
Comune di Sesto San Giovanni  

4.171
 

41,71% 
 

4.171 
 

41,71%Rappresentato da  
Assessore Avv. Antonio Lamiranda, giusta delega 
Presenti anche: 
Segretario Generale dott. Mario Giammarusti 
Responsabile settore finanziario Dott.ssa Cinzia Pecora 
Impiegata Annalisa Gianni 

 
 

2 
Comune di Cinisello Balsamo  

1.914
 

19,14% 
 

1.914 
 

19,14%Rappresentato da 
Sindaco Giacomo Giovani Ghilardi 
Presente anche: 
Assessore Enrico Zonca 

 
 

3 
Comune di Cologno Monzese  

1.819
 

18,19% 
 

1.819 
 

18,19%Rappresentato da Dott. Emmanuele Moriggi, giusta delega

 
4 

Comune di Bresso  
696

 
6,96% 

 
696 

 
6,96%Rappresentato da 

Roberto Cristofori, giusta delega 
Presente anche 



Avv. Donatella Ruggeri 

5 
Comune di Muggiò

513 5,13% 513  5,13%Rappresentato da 
Assessore Umberto Ruzzante, 
giusta delega 

 
6 

Comune di Cormano  
471

 
4,71% 0

 
0,00%assente 

7 
Comune di Cusano Milanino

416 4,16% 0 0,00%
assente 

Maggioranza del Capitale Sociale
10.000 100% 9.113 91,13%depositato nei modi e nei termini di Legge

 
 

c) la presenza dei componenti del Collegio Sindacale: 
 Giuseppe Nicosia Presidente presente 
 Stefano Gandini Sindaco effettivo presente 
 Adalgisa Boizza Sindaco effettivo Presente 

d) La presenza dei seguenti invitati 
 Giovanni Aragona Revisore legale  
 Diego Savani commercialista della società  

 
dichiara 

 
l’Assemblea validamente costituita, ai sensi dello Statuto, idonea a deliberare sui seguenti argomenti posto 
all’ordine del giorno. 

 
Punto 1: Aggiornamenti del liquidatore sull’andamento della liquidazione 
 
Il liquidatore riassume le principali attività svolte successivamente all’ultima assemblea degli azionisti 
tenutasi il giorno 4 ottobre 2019, dando conto di quanto segue. 
 
Anche tenuto conto di quanto deliberato nell’assemblea del 4 ottobre 2019, il liquidatore ha conferito i 
seguenti principali incarichi: 
- Al Prof. Avv. Francesco Camilletti incarico di co-difensore nell’appello della Sentenza 8098/2019 Trib. 

Mi., a fianco dell’avv. Laura Giammarrusto. Importo concordato con i due legali € 8.500 più oneri 
ciascuno, importo molto inferiore ai minimi tariffari. 

- Al dott. Diego Savani dottore commercialista in Brescia incarico per la tenuta contabilità ed 
adempimenti amministrativi e tributari. Importo concordato per l’anno 2020 € 6.000 più oneri, per gli 
anni successivi € 5.000 più oneri, a fronte dell’incarico precedentemente affidato allo Studio Vergallo 
Brivio e associati di Milano (il medesimo studio del liquidatore precedente) pari a circa € 9.000 più oneri 
annui. 

- Al Prof. Avv. Maurizio Onza, professore ordinario di diritto commerciale alla facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Brescia congiuntamente all’Avv. Gianpaolo Sina, avvocato amministrativista e cultore 
della materia in diritto commerciale presso l’Università di Brescia incarico di redigere un parere in 
merito sul riconoscimento o non di un obbligo dei soci verso la società consistente nel ripianamento di 
eventuali passività di quest’ultima. Importo concordato con i due professionisti € 5.000 più oneri 
ciascuno. 

- Alla società Proxima Lab Sas di Carvico (Bg), scelta sulla base della richiesta di tre preventivi, incarico 
per la realizzazione e la messa on line del sito istituzionale della società ai fini di ottemperare agli 
obblighi di trasparenza propri delle società a capitale pubblico. Importo concordato € 900 più oneri. 



 
Sulla base di quanto di quanto deliberato nell’assemblea del 4 ottobre 2019, il liquidatore ha provveduto a 
presentare l’appello della Sentenza 8098/2019 Trib. Mi, come di seguito si specificherà al punto 2 
dell’ordine del giorno in tema di aggiornamento sui contenziosi legali. 
 
Si informano poi gli azionisti di quanto segue. 
 
Il 25 ottobre 2019 è stato redatto il verbale di consegna ex art. 2487 bis cod. civ. relativo al passaggio di 
consegne fra il liquidatore uscente ed il sottoscritto. 
In seguito alla presa in consegna dei documenti, il liquidatore ha rilevato una serie di dati mancanti e/o 
poco chiari e ha chiesto formalmente all’ex liquidatore integrazioni e chiarimenti. 
Allo stato, si è ancora in attesa di parte della documentazione e di alcuni chiarimenti. In particolare, non si 
ha contezza dell’inventario di liquidazione e dei relativi dettagli che avrebbe dovuto essere redatto nel 2010 
in occasione dell’apertura della procedura di liquidazione. Si sono poi attesi invano, anche per la 
predisposizione del bilancio 2019, chiarimenti circa la contabilizzazione di alcune voci di bilancio e/o la 
mancata registrazione di fatture di acquisto. 
Alla luce di quanto sopra, si valuterà l’opportunità di procedere formalmente nei confronti dell’ex 
liquidatore e/o del Collegio sindacale a tutela degli interessi della società. Nel frattempo la società non ha 
pagato parte del compenso all’ex liquidatore per circa 13 mila €. 
 
Il 5 novembre 2019 e di seguito il 29 novembre 2019 è stata fornita assistenza e sono stati messi a 
disposizione del Comune di Cinisello Balsamo, dietro formale richiesta, gli archivi contabili ante e post 
liquidazione, depositati presso il Comune di Sesto San Giovanni. 
 
L’8 novembre 2019 si è svolto l’incontro con il Collegio sindacale, presso lo studio dell’ex liquidatore, in 
Milano. 
 
Il 13 novembre 2019 è stata presentata all’Agenzia Entrate Riscossioni integrazione documentale relativa 
alla richiesta rimborso Iva 2016. Il 27 novembre 2019, in seguito a opportuni solleciti, il credito Iva 2016 
(relativo all’anno 2015 e precedenti) pari a € 491.412,69 – comprensivo di interessi - è stato accreditato sul 
c/c della società. 
 
Il 19 novembre 2019 è stato sollecitato ai Comuni Soci il pagamento del credito che la società vanta nei 
loro confronti, relativo alla copertura dei costi di esercizio / perdite d'esercizio deliberate dall'assemblea dei 
Soci negli anni precedenti, da ultimo nel 2018 relativamente all'approvazione del bilancio al 31/12/2017. 
Allo stato, risulta al liquidatore valido titolo di credito, originato da delibere assembleari valide ed efficaci. 
Sono seguite alcune interlocuzioni, con relativo carteggio. In merito, si informa che in data 21 maggio 2020 
è stato incassato parzialmente (€ 4.200) il credito vantato nei confronti del Comune di Muggiò ed in data 
15 giugno 2020 integralmente (€ 114.051) quello nei confronti del Comune di Cormano: il liquidatore 
ringrazia Muggiò e Cormano per l’adempimento a quanto deliberato nelle assemblee degli anni precedenti 
e confida di incassare in tempi brevi dagli altri Comuni quanto spettante. 
 
Il 16 dicembre 2019 è stato chiuso uno dei due conti correnti aperti presso la banca della società, riportante 
un saldo di € 516.501,44 al fine di minimizzare i costi bancari. Si sta attualmente cercando una banca che 
conceda un miglior trattamento economico.  
 
Il 27 gennaio 2020, all’evidente scopo di interrompere l’eventuale prescrizione, ATM SpA è stata 
formalmente sollecitata a corrispondere in favore di CTP gli introiti di tariffazione integrata in ambito 
SITAM già azionati in via di eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale dei giudizi di 
opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 4791/2009 e n. 8071/2010 pendenti avanti al Tribunale di Monza 
nonché quelli maturati nel periodo successivo per la gestione delle linee 700, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 
710, 711, 712, 714 e 715, fino alla cessazione dei relativi servizi.al pagamento degli introiti di tariffazione. 
 



Il 13 febbraio 2020 si è svolto l’incontro con il Collegio sindacale e con il revisore legale, presso lo studio 
del sottoscritto, in Brescia. 
 
Il 20 febbraio 2020 si è provveduto ad inviare ai Soci la prevista certificazione dei crediti / debiti fra Enti 
pubblici e Società partecipate ex art. 11 co. 6 lett. J D.lgs 118/2011. Si segnala in particolare che una diversa 
esposizione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo rispetto alla modalità di 
esposizione degli anni scorsi ha comportato una contestazione formale da parte di Cinisello. Si rileva, 
rimandando all’attenta lettura del bilancio, che trattasi in realtà del medesimo credito da sempre 
contabilizzato in bilancio sotto altra voce e – da quanto risulta dalle certificazioni degli anni precedenti - 
comunque riferito al Comune: si tratta infatti del credito derivante dal pagamento effettuato da CTP in 
qualità di delegato al pagamento in nome e per conto del comune stesso in seguito alla transazione Cinisello 
/ Caronte del 2009, la cui esigibilità è condizionata all'esito del contenzioso “SITAM”. 
 
Il 24 febbraio 2020 è stato ricevuto il parere legale in merito sul riconoscimento o non di un obbligo dei 
soci verso la società consistente nel ripianamento di eventuali passività di quest’ultima, inviato nei giorni 
successivi a tutti i Soci, di cui si dirà meglio al punto 3 dell’ordine del giorno. 
 
Per quanto qui non riportato, si rimanda alle informazioni fornite nel bilancio 2019 e nei relativi allegati. 
 
Aperta la discussione, intervengono i seguenti azionisti. 
 
Sesto San Giovanni 
 
L’azionista rappresenta la posizione degli uffici in merito al credito che la società ha iscritto in bilancio nei 
confronti del Comune stesso, pari a € 62.675, sottolineando che, in base all’art. 14 del D.lgs 175/2016, è 
stringente il divieto per una Amministrazione pubblica di erogare somme ad una società di capitali dalla 
stessa partecipata, in particolare se i trasferimenti sono destinati a colmare l’incapienza del patrimonio e, 
ancor di più, se la società è già in stato di liquidazione volontaria e di conseguenza senza “prospettive di 
recupero dell’equilibrio delle attività” (art. 14 comma 4). La richiesta pertanto risulta illegittima e secondo 
Sesto San Giovanni tale importo dovrebbe essere contabilizzato nelle perdite portate a nuovo. 
 
Il liquidatore, pur concordando ovviamente circa la disposizione recata dall’art. 14 del D.lgs 175/2016, 
ribadisce che il credito vantato dalla società risulta da valido titolo, originato da delibere assembleari valide 
ed efficaci, oggetto di certificazioni mai contestate prima d’ora (si vedano le certificazioni fino alla data del 
31 dicembre 2018); detto credito (rectius la legittimità di detta tipologia di crediti) è riconosciuto 
esplicitamente dal comune stesso che ha sempre periodicamente pagato detti debiti, da ultimo nel 2018. Il 
liquidatore infine ricorda che la società è estranea ad eventuali profili di illegittimità delle decisioni assunte 
dai rappresentanti pro tempore del comune e/o dai responsabili di settore, profili questi che attengono 
esclusivamente ai rapporti interni fra il comune e i suoi rappresentanti e funzionari.  
Sulla richiesta di contabilizzazione di tali crediti fra le perdite portate a nuovo, il liquidatore segnala che il 
bilancio è redatto dal liquidatore e non dagli azionisti, che detto bilancio non è stato oggetto di eccezioni 
e/o rilievi né dal Revisore legale né dal Collegio sindacale, invita l’azionista a valutare eventuali azioni sui 
bilanci precedenti e ricorda che l’azionista legittimamente può non approvare il bilancio 2019. In merito a 
quest’ultimo punto il liquidatore segnala che la mancata approvazione del bilancio 2019 da parte 
dell’azionista di maggioranza relativa equivarrebbe – di fatto – ad una palese sfiducia nei confronti dello 
stesso, appena nominato lo scorso settembre. 
 
Cologno Monzese 
 
L’azionista informa che, essendo tali posizioni riferite ad annualità pregresse e oggetto di specifiche 
deliberazioni assembleari, il Comune rimane disponibile a valutare una regolarizzazione delle partite in 
essere, previo coinvolgimento di tutti i soci e comunque esclusivamente nell’ottica di procedere celermente 
al completamento del procedimento di liquidazione della società. 



 
Cinisello Balsamo 
 
L’azionista, in premessa, sottolinea che ha ritenuto opportuno essere rappresentato dal sindaco stesso vista 
l’importanza degli argomenti trattati. Ricostruisce poi brevemente l’annosa questione SITAM e la posizione 
del proprio comune sia nei confronti di ATM che nei confronti di Caronte. In merito al credito iscritto in 
bilancio nei confronti del comune, precisa che Cinisello Balsamo ritiene comunque che il debitore finale 
sia ATM ed informa di aver recentemente citato in tribunale ATM stessa. Terrà informata la società circa 
l’andamento e gli esiti del contenzioso con ATM. 
 
Conclusa la discussione, l’assemblea, all’unanimità, prende atto dell’informativa fornita. 
 
Punto 2: Aggiornamenti del liquidatore sullo stato delle cause legali 
 
Il liquidatore, rimandando ogni approfondimento agli atti di causa già inviati a tutti i soci, riassume 
brevemente quanto segue, come indicato anche nei documenti di bilancio. 
 
Rispettivamente il 29 novembre 2019 e il 12 dicembre 2019 il liquidatore ha incontrato personalmente le 
due società con le quali sono in corso contenziosi, ATM SpA nella persona del responsabile legale e 
societario e Caronte Srl nella persona del legale rappresentante per illustrare il cambio di liquidatore della 
società CTP SpA in liquidazione e, in particolare, la reale natura della società CTP Spa, società per azioni 
di diritto comune con autonomia patrimoniale perfetta il cui capitale è integralmente detenuto da enti locali. 
 
Si riepiloga brevemente lo stato dei contenziosi in essere. 
 
RG 4971/2009 Tribunale di Monza 
ATM contro CTP 
Decreto ingiuntivo per crediti non incassati a tutto il 2007 per € 4.131.212,85 (di cui € 3.380.210,64 in sorte 
capitale e € 751.002,21 di interessi). 
CTP ha chiesto al Tribunale in via riconvenzionale di condannare ATM a corrispondere in suo favore la 
somma di € 8.460.256,28 a titolo di introito tariffario. 
Rigettata la provvisoria esecuzione, accolta la riconvenzionale del CTP, acquisita l’integrazione della CTU 
del dott. Solidoro. 
In data 19/12/2019 all’ udienza di precisazione delle conclusioni il prof. Maffeis (avvocato di ATM) ha 
rappresentato al Giudice che il giudizio di appello di Milano dovrebbe chiudersi entro questa estate e che 
pertanto sarebbe stato più opportuno attendere questa sentenza prima di spedire in decisione i due giudizi 
di opposizione. 
CTP non si è opposta al rinvio, che consentirà al giudice di Monza di acquisire una decisione più stabile, 
quale è quella di secondo grado, rispetto a quella del Tribunale in relazione alla valorizzazione degli introiti 
di tariffazione e, pertanto, dell’importo avanzato in via riconvenzionale. Nel frattempo, la porta di un 
possibile accordo transattivo con ATM resta aperta. 
I due giudizi di opposizione a DI ( 4971/2009 e 8072/2010) sono dunque chiamati ancora per precisazione 
delle conclusioni al 16 luglio 2020. 
 
RG 8072/2010 Tribunale di Monza 
ATM contro CTP 
Decreto ingiuntivo per crediti non incassati periodo 2008 / 2009 per € 3.813.330,88 (di cui € 3.633.745,93 
in sorte capitale e € 179.584,95 di interessi). 
CTP ha chiesto al Tribunale in via riconvenzionale di condannare ATM a corrispondere in suo favore la 
somma di € 8.460.256,28 a titolo di introito tariffario. 
Rigettata la provvisoria esecuzione, accolta la riconvenzionale del CTP, acquisita l’integrazione della CTU 
del dott. Solidoro. 
In data 13/11/2019 CARONTE SRL interviene nel giudizio rubricato al numero 8072/2010 R.G. al solo 



fine di sostenere le ragioni e le domande dedotte da ATM S.p.A. (di seguito per brevità ATM) ex art.105, 
comma 2, c.p.c. 
In data 19/12/2019 all’ udienza di precisazione delle conclusioni il prof. Maffeis (avvocato di ATM) ha 
rappresentato al Giudice che il giudizio di appello di Milano dovrebbe chiudersi entro questa estate e che 
pertanto sarebbe stato più opportuno attendere questa sentenza prima di spedire in decisione i due giudizi 
di opposizione. 
CTP non si è opposta al rinvio, che consentirà al giudice di Monza di acquisire una decisione più stabile, 
quale è quella di secondo grado, rispetto a quella del Tribunale in relazione alla valorizzazione degli introiti 
di tariffazione e, pertanto, dell’importo avanzato in via riconvenzionale. Nel frattempo, la porta di un 
possibile accordo transattivo con ATM resta aperta. 
I due giudizi di opposizione a DI sono dunque chiamati ancora per precisazione delle conclusioni al 16 
luglio 2020. 
 
RG 14127/2017 Tribunale di Monza – sentenza favorevole a CTP 
Caronte contro CTP e Sesto San Giovanni 
Decreto ingiuntivo per crediti non incassati periodo 01.01.1997 / 31.12.2011 per € 961.365,94 in sorte 
capitale. 
Con sentenza 447/2020 pubblicata il 25/02/2020 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, 
così provvede: 
1) accoglie l’opposizione proposta da Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a., in liquidazione, e revoca il decreto 
ingiuntivo n. 5816 emesso dal Tribunale di Monza in data 25 ottobre 2017; 
2) condanna Caronte s.r.l. a rimborsare a Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a., in liquidazione, le spese di 
lite che liquida in complessivi € 20.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e 
contributo c.p.a.; 
3) condanna Caronte s.r.l. a rimborsare al Comune di Sesto San Giovanni le spese di lite che liquida in 
complessivi € 15.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.. 
 
In merito alle spese legali, il liquidatore informa che ad aprile 2020 la società ha ricevuto dalla controparte 
soccombente il rimborso dovuto e ha conseguentemente liquidato, a maggio, le competenze al proprio 
legale. La società non ha quindi sostenuto alcun costo per tale contenzioso. 
 
RG 3272/2019 Corte di Appello di Milano 
ATM vs Caronte e CTP per la riforma della Sentenza 8098/2019 Tribunale di Milano: 
Materia: Inadempimento contrattuale nei confronti di ATM 
In primo grado 
ATM è stata condannata a pagare a favore di Caronte la somma di € 6.420.526,37 oltre a interessi 
CTP, il cui intervento è stato dichiarato inammissibile, è condannato al pagamento delle spese di lite, come 
sotto specificato: 
- in via solidale con ATM per 1.110 € per spese e 98.344,40 € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese 
generali; 
- in via solidale con ATM per le spese delle due consulenze tecniche svolte dal c.t.u. dr. A. Solidoro, già 
liquidate in corso di causa con separati decreti (€ 10.284,51 + € 20.489,08 = € 30.773,59); dispone che nei 
rapporti interni tra ATM e CTP le spese di lite dell’attrice e di giudizio come sopra determinate gravino per 
2/3 su ATM e per 1/3 su CTP 
In data 11/10/2019 CTP ha depositato comparsa di costituzione contenente l’appello incidentale. 
In data 22/10/2019 la Corte, precisando che la definizione del giudizio sarebbe stata quanto mai sollecita 
in quanto l’udienza di precisazione delle conclusioni era stata già prenotata per il 07/07 p.v. per cui la 
sentenza d’appello sarebbe stata pronunciata entro la fine del 2020, ha invitato ATM ad un gesto di buona 
volontà e a corrispondere provvisoriamente, impregiudicato ogni rispettivo diritto, un quarto dell’importo 
complessivo al cui pagamento era stata condannata dalla sentenza di primo grado. ATM, dopo qualche 
tentennamento, ha aderito all’invito e si è obbligata in questo senso. Conseguentemente ATM ha rinunciato 
all’istanza di sospensione e a sua volta, Caronte ha rinunciato a dare esecuzione alla sentenza. 
La Corte quindi ha dichiarato non luogo a provvedere ed ha quindi rinviato alla già fissata prima udienza 



del 14/01/2020. 
In data 14/01/2020 la Corte d'appello di Milano ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 
dell'08/09/2020. 
 
L’Assemblea, all’unanimità, prende atto dell’informativa fornita. 
 
Punto 3: Parere legale rilasciato a favore della società in merito al riconoscimento o non di un 
obbligo dei soci verso la società consistente nel ripianamento di eventuali passività di quest’ultima 
 
Il liquidatore, in premessa, ricorda di aver inviato già a febbraio 2020 a tutti i soci copia integrale del parere 
fornito e riassume di seguito il parere stesso le cui conclusioni sono chiare: 
 
“Nel caso di specie, nello Statuto del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A., non vi è peraltro previsione di 
alcuna clausola che possa concretare il descritto “ribaltamento” delle passività sociali sui soci. (…). 
Pertanto, anche a voler considerare tale Ente quale una società consortile, nell’atto costitutivo non è dunque 
rinvenibile alcuna deviazione funzionale rispetto alla disciplina delle società di diritto comune, che permetta 
al Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. di esigere che i Comuni consorziati sopportino (nei rapporti interni 
tra questi ultimi e C.T.P.) le perdite conseguenti all’attività di quest’ultimo, altrimenti che con i conferimenti 
di cui al capitale sociale. Quanto detto non cambia divenuto CTP s.p.a. in CTP s.p.a. in liquidazione, le 
regole sulla garanzia patrimoniale non mutando in conseguenza della liquidazione dell’ente.  di un obbligo 
dei soci verso la società consistente nel ripianamento di eventuali passività di quest’ultima e, 
conseguentemente, sulla reale natura giuridica della società. (…) Si può concludere che i soci di CTP s.p.a. 
in liquidazione non hanno un obbligo di ripianare le passività della società, se non nei limiti dell’eventuale 
applicazione, ratione temporis, dell’art. 5 dello Statuto 1996”. 
 
Aperta la discussione, i soci ringraziano il liquidatore per aver fatto finalmente chiarezza sull’annoso tema 
della natura giuridica della società che, come era del resto chiaro, è una spa di diritto comune fin dal lontano 
2001 e quindi certamente non può trovare oggi alcuna applicazione lo statuto del 1996. 
 
Il liquidatore precisa che, anche sulla base di tale parere, il bilancio 2019 è stato redatto in maniera difforme 
rispetto agli esercizi precedenti, come meglio si dirà al successivo punto dell’ordine del giorno.  
 
L’Assemblea, all’unanimità, prende atto del parere fornito. 
. 
Punto 4: Bilancio al 31/12/2019, Relazione del liquidatore, Relazione del Collegio sindacale, 
Relazione del Revisore legale: delibere inerenti e conseguenti 
 
In premessa, il liquidatore informa di aver avuto difficoltà nel passaggio di consegne con l’ex liquidatore, 
così come rappresentato anche nei documenti di bilancio.  In merito alle scritture contabili egli precisa di 
non aver potuto ricostruire compiutamente alcune voci di bilancio risalenti al periodo ante liquidazione in 
quanto non è stata fornita la documentazione di cui all’art. 2490 c.4 riferita all’anno di apertura della 
liquidazione, documentazione pur formalmente richiesta in più occasioni. Anche la corrispondenza – con 
particolare riferimento alla posta elettronica certificata antecedente il febbraio 2017 – non è stata resa 
disponibile. 
 
Il liquidatore viene quindi dispensato dalla lettura del bilancio e dei documenti a corredo dello stesso, in 
quanto l’integrale fascicolo di bilancio è stato sia depositato presso la sede sociale nei termini di legge sia 
inviato, negli stessi termini, a tutti i soci, i quali si dichiarano compiutamente informati. 
 
Riassume quindi per sommi capi le principali risultanze del bilancio intermedio di liquidazione al 31 
dicembre 2019, precisando in premessa quanto segue: 
 
- Il Liquidatore ha deciso di avvalersi di quanto disposto dall’art. 106 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) in 



materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti e quindi, a causa della sopravvenuta emergenza 
COVID-19;  in deroga a quanto previsto dall’articolo 2364 del codice civile o alle disposizioni statutarie, 
l’assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 è quindi stata convocata per 
oggi, nel più ampio termine previsto, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
 

- Per i motivi così come meglio rappresentati nel bilancio e nella relazione sulla gestione, il bilancio al 31 
dicembre 2019 è stato formato quale bilancio intermedio di liquidazione di società per azioni di diritto 
comune, riclassificando e/o elidendo tutte le voci riferite a presunti crediti verso “consorziati” di cui 
non si è ravvisato titolo alcuno. Sono stati mantenuti nell’attivo di bilancio i crediti verso i Soci (fino 
all’esercizio 2018 definiti “consorziati”) derivanti da valido titolo (verbale assemblea non impugnato): 
di tali crediti si è sollecitato formalmente il pagamento: del tema si è dato già conto nel punto 1 del 
presente verbale. 

 
- Il bilancio al 31 dicembre 2019, presentato alla Vostra attenzione, evidenzia una perdita d’esercizio di 

€ 1.135.894, contro una perdita dell’esercizio scorso di € 30.977. Il significativo incremento della perdita 
è dovuto, come meglio spiegato in bilancio, alla contabilizzazione fra i costi e quindi fra i debiti (fattura 
da ricevere) di una fattura emessa da Caronte Srl in data 28/04/2020 per € 1.010.704,72. L’emissione 
di tale fattura è riconducibile a quanto chiesto da Caronte Srl nell’esercizio 2017, con n° 2 fatture che 
non risultano registrate in contabilità per un totale di € 961.365,94 oltre iva in regime di split payment. 
Si dà atto che nel mese di aprile 2020 le suddette fatture sono state annullate da Caronte Srl, tramite 
nota di credito, in seguito alla sentenza del Tribunale di Monza n° 447/2020. Il fornitore nel medesimo 
mese ha quindi emesso nuova fattura che, pur sempre riferita ai corrispettivi asseritamente dovuti per 
anni antecedenti alla liquidazione, ha un diverso titolo. L’inserimento di tale debito in bilancio è un 
obbligo contabile e non rappresenta in nessun modo né un riconoscimento di debito né acquiescenza 
alcuna. In merito si segnala che è già stata inoltrata formale contestazione. 

 
- L’omessa registrazione, con riferimento all’esercizio 2017, di n° 2 fatture del fornitore Caronte Srl per 

un totale di € 961.365,94 oltre iva in regime di split payment ha comportato un errore rilevante, di cui 
si è data debita segnalazione nel bilancio 2019. 

 
- La perdita dell’esercizio, unitamente al riporto a nuovo della perdita dell’esercizio 2018, comporta che 

il patrimonio netto della società sia negativo. Il Patrimonio Netto negativo, in una società in 
liquidazione, non comporta l’obbligo di applicazione di quanto previsto dagli artt. 2446 e 2447 Cod. 
Civ., in quanto la società è già sciolta. Ciò non di meno compete al Liquidatore l’obbligo di verificare 
se non la continuità aziendale (che per sua natura non sussiste in liquidazione) certamente la concreta 
possibilità di estinguere le passività con la liquidazione dell’attivo iscritto in bilancio. In assenza di tale 
concreta possibilità, se i soci non intendono ricapitalizzare, è d’obbligo accedere ad una procedura 
concorsuale prevista dall’ordinamento giuridico. 

 
- Sull’attuale stato di crisi e sulla probabilità dello stato di insolvenza, si rimanda a quanto dettagliatamente 

indicato nel fascicolo di bilancio. 
 
Il liquidatore, infine, espone quanto indicato nella Relazione sul governo societario, ponendo particolare 
attenzione al tema della crisi e dell’insolvenza. Si segnala che la Relazione sul governo societario non risulta 
redatta negli anni precedenti, pur in sussistenza del relativo obbligo. 
 
Si apre una breve discussione nella quale i soci chiedono alcune specifiche relative ad alcune voci di bilancio; 
con riguardo ai crediti vantati dalla società nei confronti dei soci, si fa riferimento a quanto discusso e 
riferito già al punto 1 della presente assemblea. 
 
Prende quindi la parola il Presidente del Collegio sindacale che, esentato anch’egli dalla lettura integrale 
della relazione al bilancio, riassume brevemente la relazione stessa e, in merito al passaggio di consegne con 
l’ex liquidatore, segnala che anche l’organo di controllo ha avuto difficoltà con i colleghi uscenti e ha 



riscontrato alcune anomalie / mancanze nel libro del Collegio sindacale, il tutto come esposto nella 
relazione al bilancio stessa. 
 
Il liquidatore dà quindi la parola al Revisore legale, qui invitato, che riassume l’esito delle verifiche effettuate 
e delle risultanze della relazione di revisione al bilancio 2019; anch’egli riferisce ai soci di non aver avuto 
alcuna collaborazione dal collegio sindacale uscente che – ricorda – era investito anche della funzione di 
revisione legale. 
 
Al termine della discussione, l’assemblea, all’unanimità,  

delibera 
- Di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, composto da stato patrimoniale, conto 

economico, nota integrativa e rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione del 
liquidatore. 

- Di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a € 1.135.894, in attesa della definizione delle controversie 
in corso, così come proposto dall'organo di liquidazione. 

 
Punto 5. Varie ed eventuali 

 
Il liquidatore riferisce della necessità di poter disporre di consulenza legale societaria, vista l’oggettiva 
complessità di rapporti fra ATM, Caronte, i Soci e la Società stessa, consulenza che esula dal patrocinio 
delle cause legali in corso. Informa quindi che sta valutando di conferire eventuale incarico di consulenza 
legale societaria. 
 
L’Assemblea, nulla eccependo, all’unanimità, prende atto. 
 
Interviene quindi il rappresentante del comune di Sesto San Giovanni che, riprendendo quanto riferito dal 
liquidatore, dal collegio sindacale e dal revisore legale circa 
- L’omessa registrazione, nell’esercizio 2017 delle due fatture del fornitore Caronte Srl; 
- L’errata qualificazione della società quale consorzio con le conseguenze in tema di ribaltamento dei 

costi di cui agli esercizi precedenti 
- Le mancanze dell’ex liquidatore come riferite in assemblea e come indicate nel fascicolo di bilancio 
- Le difficoltà nel passaggio di consegne in cui sono incorsi il liquidatore, il collegio sindacale e il revisore 

legale  
invita il liquidatore a valutare l’opportunità di intraprendere tutte le azioni ritenute necessarie e/o 
opportune, compresa la segnalazione all’ordine di appartenenza, a tutela della società e dei soci, avverso il 
comportamento non solo poco collaborativo ma anche negligente del precedente liquidatore e del 
precedente organo di controllo e di revisione. 
 
Il liquidatore, nel riservarsi di procedere in tal senso, anche in relazione alla concreta utilità per la società, 
ricorda ai soci che loro stessi, in qualità di azionisti, hanno la possibilità di agire in proprio. 
 
L’Assemblea, all’unanimità, prende atto. 
 
Null’altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara 
terminata l’odierna seduta alle ore 12,00. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
F.to Dott.ssa Claudia Gozzini      F.to Dott. Giuliano Terenghi 
 

 


