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Stralcio Verbale Comitato di Sorveglianza di Servola SpA  in A.S. 

Seduta del  15 ottobre  2020 

 

Punto 2 OdG: Ottava Relazione periodica ex art. 40 c.1bis D.Lgs. 270/99. Primo semestre 

2020. 

 

Il Comitato di Sorveglianza, in seduta telematica da remoto su piattaforma Webex, procede 

all’esame della bozza della Relazione predisposta dal Commissario ed anticipata via mail in data 

18 settembre 2020 a tutti i componenti. E’ assente il creditore Unicalce S.p.A. 

Il Commissario illustra il documento,  la cui la struttura è impostata secondo  gli schemi richiesti 

dal MISE in osservanza al dm 19 luglio 2016 e che sinteticamente riguardano: 

o tab. 1 e 2 - dati relativi alla Procedura; 

o tab. 3 - composizione e informazioni sul Comitato di Sorveglianza;  

o tab. 4 - elenco e informazioni in merito ai professionisti nominati nel periodo di 

riferimento e i compensi erogati;  

o tab. 5 - elenco degli istituiti di credito con cui la società intrattiene rapporti e costi annui; 

o tab. 6 - dati patrimoniali: lo schema ministeriale riclassifica/accorpa alcune voci del 

bilancio civilistico; il Commissario, per una migliore valutazione dell’evoluzione della 

Procedura, ha ritenuto opportuno integrare il prospetto con ulteriori schemi informativi 

di maggior dettaglio, redatti anche  in base alle disposizioni del Codice Civile e comparati, 

ove ritenuto significativo, con i valori esposti nel semestre precedente; 

o tab. 7 - dati economici riferiti al 1° semestre 2020; 

o tab. 8 - attivo/entrate: si riportano informazioni in merito a quanto incassato per   

l’esecuzione del programma (cessione rami/immobili/mobili), i crediti risultanti 

all’apertura della procedura, le azioni revocatorie o di responsabilità ed le  transazioni 

sottoscritte; 

o tab. 9 - passivo/uscite: si dettagliano i pagamenti effettuati  dalla procedura nel semestre 

per tipologia di prestazione, come da modello ministeriale;  

o tab. 10 - 11 - crediti e debiti: sono indicati i saldi di fine periodo di  poste patrimoniali 

attive e passive;  

o tab. 12 - valore delle disponibilità liquide, integrata con l’analisi delle variazioni 

intervenute nel semestre oggetto della Relazione; 
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o tab. 13 - riparti: dati sui riparti effettuati; 

o tab. 14 - contenzioso: elenco e dettagli in merito alle cause in corso; 

o tab. 15 - atti propedeutici alla chiusura della procedura: previsione di completamento delle 

attività in corso per la realizzazione dell’attivo, per la conclusione dei contenziosi e  per 

l’effettuazione dei riparti.    

 

Il Comitato, all’unanimità, prende atto delle informazioni fornite dal Commissario Straordinario 

sulla Relazione semestrale, contestualmente autorizzando il Presidente alla sottoscrizione digitale 

del presente estratto verbale, al fine di renderne più agile la formalizzazione, all’esito della 

riunione tenutasi da remoto a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.  

 

Piattaforma Webex/Milano, 15 ottobre 2020 

 

 

Per conto e su autorizzazione del Comitato di Sorveglianza 

Dott. Cons. Gianluca Braghò, presidente 

firmato digitalmente___________________________ 
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