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OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 2446, CODICE CIVILE 

 

Signori Azionisti 

premesso che:  

- ai sensi dell’art. 2446, primo comma, codice civile, con deliberazione del 3 novembre 

2015, il consiglio di amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale ed 

economica alla data del 30 settembre 2015 ed ha convocato l’assemblea dei soci in 

data 23 novembre 2015, affinché la stessa possa prendere gli opportuni provvedimenti in 

conseguenza di perdite di oltre un terzo del capitale sociale; 

- in data 7 novembre 2015, il Collegio ha ricevuto dagli amministratori “Relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’articolo 2446 del codice 

civile”, 

tutto ciò premesso,  

è intenzione di questo Collegio sottoporre all’attenzione dei soci le osservazioni di 

accompagnamento alla relazione dell’organo amministrativo sulla situazione 

patrimoniale ed economica della società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

2446, primo comma 1, codice civile. 

Tale Relazione verte essenzialmente sulle caratteristiche delle perdite conseguite (durata 

futura, incidenza sostanziale sul raggiungimento degli scopi sociali e potenziali coperture) 

e sull’esame dei criteri di valutazione adottati. 

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che la perdita complessiva 

maturata è di euro 6.379 migliaia, superiore ad un terzo del patrimonio netto della 

Società, e che consegue ad una gestione operativa della Società in costante risultato 

negativo per oltre 2,5 milioni di euro a periodo.  

In particolare, il risultato operativo conseguito per l’esercizio 2014 è in negativo per euro 

2.559 migliaia e quello della frazione di periodo 2015 è in negativo per euro 3.024 migliaia. 



Inoltre, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che la situazione finanziaria è molto 

delicata ed impone la massima attenzione sulle operazioni da compiere per tentare il 

riequilibrio della posizione stessa. 

Infine, sempre il Consiglio di Amministrazione indica l’esistenza di un forte impegno per 

cercare di trasformare la posizione nei confronti del Comune in un credito liquidabile che 

possa supportare in un tempo ragionevole un piano di rientro dei debiti pregressi. Tale 

credito risulta esposto nel bilancio della Società tra i Ratei e Risconti attivi per euro 15.448 

migliaia a titolo di risconto attivo relativo al canone di locazione anticipata riconosciuto al 

Comune di Genova per la locazione degli immobili utilizzati per l’attività. 

 

Dall’esame della complessiva documentazione prodotta dall’organo amministrativo, 

preliminarmente, il Collegio Sindacale osserva quanto segue. 

a) la relazione dell’organo amministrativo chiarisce la natura e le cause della perdita 

e, con riferimento a tale circostanza, anticipa le previsioni dei risultati economici 

dell’esercizio in corso e di quello successivo, 

b) la relazione dell’organo amministrativo è stata predisposta sulla base delle norme 

civilistiche che disciplinano la formazione del bilancio d’esercizio; essa è altresì informata 

ai principi fiscali e contabili applicabili nell’esercizio di formazione della perdita. In 

definitiva, può dirsi che è stata offerta una rappresentazione veritiera e corretta 

dell’attuale situazione societaria. 

 

A parere di questo Collegio prima di effettuare le osservazioni sulla Relazione dell’Organo 

Amministrativo è necessario effettuare alcune valutazioni nel merito del presupposto della 

continuità aziendale della Società. Come già espresso in precedenti Relazioni il Collegio 

aveva subordinato il rilascio di propri pareri – non ultimo, quello relativo al bilancio chiuso 

alla data del 31 dicembre 2014 – all’ottenimento di una linea di credito a sostegno di una 

gestione finanziaria in palese squilibrio. Alla data attuale tale operazione non ha avuto 

conclusione e deve ritenersi che non sarà perfezionata in alcun modo. 

 Inoltre, il Principio Internazionale ISA Italia 570 sul tema della continuità aziendale prevede 

il riscontro di alcuni indicatori che, sinteticamente, sono raggruppati in indicatori finanziari 

legati a situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, indicatori 

gestionali o altri indicatori legati, ad esempio, all’esistenza di controversie legali che 

potrebbero compromettere l’equilibrio economico—finanziario della Società. 

Il Collegio ritiene che, ad oggi, sussistano tutti gli elementi previsti dagli indicatori per 

constatare l’assenza della continuità aziendale di Fiera di Genova spa.  

In particolare, si deve ricordare: l’assoluta incapacità di ricorrere al capitale di terzi, 

l’esistenza di un conto economico in costante perdita, un contenzioso verso la società 

Coop7 per un considerevole importo in valore assoluto dove le parti in causa rivendicano 



distinte pretese creditorie, l’avvenuta notifica di diversi decreti ingiuntivi per importi 

contenuti da parte di creditori. 

Inoltre, dalla Relazione dell’Organo Amministrativo si rileva come sussista una posizione 

finanziaria in ostante peggioramento a seguito della riduzione della situazione di cassa e 

dell’incremento dell’indebitamento bancario. 

Oltre a tale aspetto si deve considerare come, ad oggi, la Società non disponga delle 

disponibilità conseguenti all’aumento del capitale sociale già effettuato dai soci con il 

vincolo dell’effettuazione delle opere di allestimento del Nuovo Portale che, peraltro, ad 

oggi, risulta assolutamente disallineato con i progetti in corso di discussione sulla nuova e 

diversa destinazione dell’intero quartiere fieristico. 

 

Quindi, considerato quanto esposto il Collegio deve valutare che le scelte dell’Organo 

Amministrativo siano congruenti, ragionevoli e compatibili con le risorse ed il patrimonio di 

cui dispone la società e vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 

accertando l’assenza di operazioni estranee all’oggetto sociale ovvero in conflitto 

d’interessi con la società.  

In tal senso, il Collegio deve raccomandare l’effettuazione di operazioni nell’ambito della 

situazione attuale della Società soprattutto volte a non alterare la par condicio nei 

confronti dei creditori, a mantenere l’integrità del patrimonio sociale ed a operare 

secondo criteri di liquidazione dell’attivo patrimoniale e di soddisfacimento del passivo nel 

rispetto dei principi di graduazione dei crediti. 

Infine, sul punto delle proposte dell’organo amministrativo in ordine alle azioni da 

adottare e le relative misure attuative si ritiene assolutamente indispensabile ed 

improcrastinabile l’assunzione di uno specifico mandato all’Organo Amministrativo per la 

redazione di un piano di ristrutturazione da effettuarsi anche in eventuale ambito 

concorsuale. 

Tali osservazioni, unitamente alla relazione degli amministratori, vengono depositate in 

copia presso la sede legale della società in data odierna affinché i soci possano 

prenderne visione. 

 

Genova, 12 novembre 2015 

 

         Il collegio sindacale 

 

 


