
185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-32 del 04/02/2019

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA EX ART. 2484 C.C. DELLA SOCIETÀ NUOVA FOCE S.R.L. 
AUTORIZZAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 8 in data 7 febbraio 2019; 

Su proposta del Sindaco Marco Bucci di concerto con l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Pietro Piciocchi;

Premesso che:
−      la società Nuova Foce s.r.l. costituita nel 2014, con un capitale sociale complessivo pari a € 80.000,00 

detenuto al 100% da S.P.Im.  S .p.A.,  a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 
2013, ha acquistato i seguenti immobili facenti parte del quartiere ex Fiera di Genova: (i) Padiglione 
“S”; (ii) Padiglione “C”;(iii) Palazzina Uffici;(iv) Padiglione “M”;(v) Edificio adibito a deposito piante;

−     in data 10/04/2018 con Delibera del Consiglio comunale  n. 2018-25 è stato conferito mandato con  
rappresentanza  a  S.P.Im.  per  l'alienazione  "tutto  o  in  parte"  del  compendio  costituito  dall'ex quartiere  
fieristico  e  dall'edificio  "ex  Nira"  (compreso  il fabbricato  retrostante)  di  proprietà  del Comune di 
Genova e di Nuova Foce, attraverso una gestione unitaria della procedura di gara, che prevedesse la  cessione 
di Nuova  Foce, per la definitiva  attuazione  del "Waterfront  di Levante", con l’obiettivo  di affidare  a  
soggetti terzi, da individuare tra  investitori privati, la  loro valorizzazione  nel rispetto  di  quanto  previsto  
dal  P.U.C.  vigente  e  secondo  l'orientamento  progettuale  indicato dall'arch. Renzo Piano;

−      in  data  15  ottobre  2018  è  stato  pubblicato  l’esito  della  preselezione  avviata  con  determinazione  
dirigenziale n. 2018.187.0.0./72 ad  oggi ancora in fase di negoziazione secondo la procedura di selezione  
individuata;

Dato atto che nell’assemblea ordinaria di Spim S.p.A. del 25 gennaio 2019,  il Consiglio di amministrazione, 
come da verbale redatto in data 22 gennaio e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante  
(Allegato A),  ha  portato all’attenzione del  socio unico Comune  di  Genova  la necessità della messa  in  
liquidazione della società Nuova Foce s.r.l. relazionando la seguente situazione:

i.     Reiterato andamento in perdita della gestione.  La società fin dalla sua costituzione ha registrato perdite 
legate alla fase di start up (in cui ha sostenuto costi gestionali e finanziari a fronte di ricavi marginali) ed al  
prolungamento del processo di vendita/valorizzazione che è risultato da subito vincolato a interessi plurimi e  
complessi, legati, da prima al Blue Print, e poi, rivisitati alla luce della nuova idea progettuale ridenominata  
“Waterfront di Levante“;

ii.   Patrimonio netto negativo al 31/12/2018 (- 31.616,91); le perdite di esercizio che si sono susseguite dagli 
anni della sua costituzione hanno completamente eroso il capitale sociale e le altre riserve;
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Considerato  che  la  situazione  sopra  determinata  di  patrimonio  netto  negativo  rende  applicabili  i  
provvedimenti di legge ex art. 2482 ter del Codice civile che prevede che “Se, per la perdita di oltre un terzo  
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo  … legale …, 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 .È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della  
società”.

Atteso che:
- la decisione del Comune di Genova di vendere la società nell’ambito del progetto di attuazione del 

Waterfront di Levante di fatto pone le premesse per la definitiva messa in liquidazione della società, veicolo 
giuridico costituito al solo fine di essere destinatario di un compendio immobiliare da realizzare direttamente 
o per il suo tramite societario;

- le attuali norme di finanza pubblica, non permettono al Comune di Genova  di intervenire in qualità 
di socio a sostegno del gruppo Spim, non potendosi prevedere per Nuova foce s.r.l.  un piano di risanamento 
ex art. 14 Dlgs 175/2016, in quanto società inattiva dalla data della sua costituzione e priva dei requisiti per il  
suo mantenimento nel gruppo Comune ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016;

Considerato altresì che:
- il  procedimento di  vendita/valorizzazione è  in fase avanzata.  La prima fase di  preselezione si  è 

realizzata attraverso la presentazione delle manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati; la 
seconda fase (che originariamente avrebbe dovuto concludersi entro il 31/12/2018) finalizzata a verificare la  
fattibilità della proposta relativa all’intero compendio è in corso di conclusione e si dovrebbe concretizzare a 
breve (in un termine da stabilirsi non oltre 31/03/2019) con la vendita del compendio;

- la capogruppo, per non contravvenire alle norme di finanza pubblica, non può intervenire con apporti  
di capitale nella società controllata;

Dato atto che l’Amministratore Unico di Nuova Foce s.r.l. nella relazione per la messa in liquidazione della 
società (Allegato B) ritiene possano sussistere le condizioni della chiusura in bonis della liquidazione se la 
cessione del compendio avviene entro il termine del 31/03/2019 ad un valore coerente rispetto al valore 
posto a base della manifestazione di interesse;
 
Vista la situazione patrimoniale allegata al verbale del Consiglio di Amministrazione di Spim del 22.01.2019 
e la relazione dell’Amministratore Unico di nuova Foce s.r.l.;

Ritenuto, pertanto,  versando la società nelle condizioni previste dall’ art. 2482 ter del Codice civile, di porre  
in liquidazione la società Nuova Foce s.r.l.;

Ritenuto altresì di formulare specifici indirizzi affinché:
-       S.P.Im. S.p.A., in qualità di socio unico di Nuova Foce s.r.l., provveda a quanto di propria competenza 

per aprire la procedura di liquidazione e per portarla a termine nel minor tempo possibile e con i minori costi,  
partecipando all’Assemblea Straordinaria di Nuova Foce s.r.l. al fine di deliberare, in tale sede, l’avvio della 
procedura di messa in liquidazione della stessa e degli adempimenti a quest’ultima connessi;

-      durante il periodo di liquidazione sia garantita la prosecuzione di ogni attività necessaria, connessa o  
strumentale alla realizzazione del progetto del Waterfront di Levante;

Visti:
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- il verbale del Consiglio di Amministrazione di S.P.Im. S.p.A del 22 gennaio 2019 (Allegato A);
- la  relazione  dell’Amministratore  Unico  di  Nuova  Foce  s.r.l.  per  la  messa  in  liquidazione  del 

25/01/2019 (Allegato B); 
- l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai 

sensi dell’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dai responsabili dei servizi competenti, 
nonché l’attestazione sottoscritta  dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

-      il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) e art.194 comma 1  
lettera a) del D.lgs. 267/2000

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97,  c.2  del  D.Lgs.267/2000 
ss.mm.ii.;

Per i motivi espressi in premessa:

La Giunta 
PROPONE 

al Consiglio Comunale

1.  di dare atto che la società Nuova Foce s.r.l. versa nelle condizioni di cui all’art. 2482 ter del Codice 
civile;

2.  di autorizzare la messa in liquidazione della società Nuova Foce s.r.l. 100% Comune di Genova per 
il tramite di S.P.Im. S.p.A;

3. di  dare  mandato  a  S.P.Im.  S.p.A.,  in  qualità  di  socio  unico  di  Nuova  Foce  s.r.l.,  a  deliberare 
nell’Assemblea  straordinaria  di  Nuova  Foce  s.r.l.,  all’uopo  convocata,  la  liquidazione  volontaria  della  
società;

4.  di  disporre  che  durante  il  periodo  di  liquidazione  sia  garantita  la  prosecuzione  di  ogni  attività 
necessaria, connessa o strumentale alla realizzazione del progetto del Waterfront di Levante;

5.  di dare mandato alle Direzioni competenti e ai liquidatori e/o liquidatore a compiere tutto quanto 
necessario a garantire la chiusura in bonis della società;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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CODICE UFFICIO: 185 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-32 DEL 04/02/2019

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE VOLONTARIA EX ART. 2484 C.C. DELLA SOCIETÀ NUOVA FOCE S.R.L. 
AUTORIZZAZIONE.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
All. A - Verbale del Consiglio di Amministrazione di S.P.Im. S.p.A del 22 gennaio 2019
All. B - Relazione dell’Amministratore Unico di Nuova Foce s.r.l. per la messa in liquidazione del 
25/01/2019

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente

 



























E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0   N. 2019-DL-32 DEL 04/02/2019 AD OGGETTO:
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA EX ART. 2484 C.C. DELLA SOCIETÀ 
NUOVA FOCE S.R.L. AUTORIZZAZIONE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

07/02/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 185 0 0  DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

GOVERNANCE SOCIETARIA 
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-32  DEL 04/02/2019 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA EX ART. 2484 C.C. DELLA SOCIETÀ NUOVA FOCE S.R.L. 
AUTORIZZAZIONE. 
 
 
 
 
 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 07/02 /2019 

 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Lidia Bocca 

  

 

 X 

X  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2019-DL-32 DEL 04/02/2019 AD OGGETTO:
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA EX ART. 2484 C.C. DELLA SOCIETÀ 
NUOVA FOCE S.R.L. AUTORIZZAZIONE.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

07/02/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2019-DL-32 DEL 04/02/2019 AD OGGETTO:
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA EX ART. 2484 C.C. DELLA SOCIETÀ 
NUOVA FOCE S.R.L. AUTORIZZAZIONE.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

07/02/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



 
 

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova 
 

Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

Parere relativo alla proposta n. 2019/DL/32 del 04.02.2019 ad oggetto: ”Liquidazione 

volontaria ex art. 2484 c.c. della Società Nuova Foce s.r.l. Autorizzazione.” 

 

  

Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs.  267 del 18 

agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con 

riferimento alla proposta 2019/DL/32 del 04.02.2019 ad oggetto: “Liquidazione volontaria 

ex art. 2484 c.c. della Società Nuova Foce s.r.l. Autorizzazione”, tenuto conto dei pareri 

espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole 

 

 
      Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
                   Dott.     Massimo Alberghi 
            Dott.ssa   Grazia     Colella 
            Dott.        Roberto    Madrignani 
                            
 (firmato digitalmente) 

Genova, 07 febbraio 2019 
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