




















ALLEGATO A 

Risposte alle Domande pervenute prima dell’Assemblea 

1) Di seguito si riportano le domande poste dal Socio Futura Invest S.p.A. in 

data 31 marzo 2022, e le risposte fornite da Sirio S.p..A. in data 3 aprile 2022. 

DOMANDE FUTURA INVEST 

1) Letta la Relazione dell’amministratore giudiziario allegata all’avviso di convocazione, con riferimento al 

primo punto all’ordine del giorno, Futura chiede di meglio precisare - sulla base degli accertamenti tecnico 

contabili effettuati con il supporto dei propri advisor - quali sarebbero state le ragioni ostative alla 

predisposizione per tempo del bilancio al 31.12.2020, con particolare riferimento a: 

 

I. quali sarebbero state le ragioni che hanno portato l’Amministrazione giudiziaria alla riclassificazione dei 

dati di bilancio al 31.12.2019, in particolare quali dati dell’attivo e del passivo patrimoniale sono stati 

riclassificati; 

 

II. quali sarebbero i motivi che portano alla svalutazione delle concessioni e degli altri intangibili (al di là delle 

iscrizioni IFRS 16 che sono state omesse) dai 23,9 milioni del bilancio 2019 sino ai 13,3 milioni della bozza 

di bilancio 2020: derivano da rettifiche dell’esercizio 2020 o possono anche essere in tutto o in parte 

relative ad esercizi precedenti al 2019? Lo stesso dicasi per le rimanenze, passate da 4,1 milioni del 2019 a 

0,8 milioni nel 2020 e per i crediti commerciali, passati da 6,9 milioni del 2019 a 0,2 milioni nel 2020; 

 

III. quali sarebbero I motivi che portano ad un risultato negativo di esercizio pari a 35,2 milioni nel 2020: sono 

tutti relativi al calo del fatturato per via della pandemia o dipendono anche da rettifiche straordinarie 

derivanti da esercizi precedenti?; 

 

IV. la riclassificazione dei dati contabili, quindi, ha riguardato espressamente anche bilanci 2017 e 2018, posti 

a base del documento di ammissione al mercato AIM?; 

 

V. quali sarebbero “le significative incertezze riscontrate in ordine alla continuità aziendale”; quando si sarebbero 

verificate; se sono riferibili agli atti di gestione della società antecedenti alla quotazione al mercato AIM; 

quando sarebbe possibile collocare temporalmente le cause della crisi economica e finanziaria della Sirio; 

 

VI. quali sarebbero le ragioni sottostanti alla “rilevazione di una situazione di accentuato dissesto patrimoniale”, quando 

sarebbero temporalmente collocabili e quali operazioni sociali avrebbero portato al dissesto; 

 

VII. quale è lo stato attuale del procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Trento contrassegnato 

dal n. RG 4933/2019 di cui si è potuto apprendere l’esistenza solo successivamente alla nomina 

dell’Amministratore Giudiziario; 

 

                 

2) Letta la Relazione dell’amministratore giudiziario ed esaminato il piano finanziario, con riferimento al 

secondo punto all’ordine del giorno, Futura chiede se è stata verificata la possibilità di accedere ad eventuali 

misure pubbliche di sostegno alle imprese, tenuto conto del livello occupazionale e del settore di mercato 

in cui opera Sirio relativo alla ristorazione soprattutto ospedaliera; 

 

3) Letta la Relazione dell’amministratore giudiziario ed esaminato il piano finanziario, con riferimento al 

secondo punto all’ordine del giorno, Futura chiede quali sono le concrete prospettive di mantenimento 

dell’attuale livello occupazionale di Sirio in esecuzione del predisposto piano industriale.  

 



RISPOSTE SIRIO SPA A FUTURA INVEST 

DOMANDA 1.I 

Le riclassificazioni eseguite sui dati di bilancio 2019 sono state effettuate al solo scopo di consentire la migliore 

comparazione con i dati contabili riferiti ai successivi periodi 31 dicembre 2020, 20 giugno 2021 e 31 dicembre 

2021 esposti nelle tabelle di stato patrimoniale e conto economico in forma sintetica e non secondo gli schemi 

previsti per i bilanci delle Società che adottano i principi contabili internazionali.  

Come già esposto nella Relazione dell’Amministratore depositata tra la documentazione a correda dell’assemblea 

del 4 aprile 2022, i dati riferiti al bilancio 2019, contenuti nelle tabelle, sono tratti dal bilancio alla medesima data 

approvato dall’Assemblea dei Soci su proposta del precedente organo amministrativo e - per le finalità di mostrare 

le situazioni contabili - non sono stati, riesaminati, sottoposti a verifiche, né modificati negli ammontari 

complessivi. 

 

DOMANDE 1.II e 1.III 

Dalle attività di verifica condotte su dati contabili dei precedenti esercizi (a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 

2015), tuttora in corso e che potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti e accertamenti, sono emerse, tra 

le altre, significative sovrastime nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali, dei crediti commerciali e delle 

rimanenze finali. Le situazioni contabili allegate a pagina 4 (tav. 1 e 2) e a pagina 7 – 8 (tav. 5 e 6) espongono 

correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria alle date in cui sono state predisposte. 

 

DOMANDA 1.IV 

Sebbene tale domanda non sia pertinente con l’ordine del giorno dell’Assemblea, ci si limita a rappresentare come 

le rettifiche individuate nell’esercizio 2020 facciano riferimento anche ad errate o non condivisibili iscrizioni 

contabili degli anni precedenti. 

 

DOMANDA 1.V 

La domanda 1.V non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno. Si fa comunque rinvio a 

quanto rappresentato nelle risposte alle domande precedenti. 

 

DOMANDA 1.VI 

Alla data di insediamento dell’Amministrazione Giudiziaria, non erano più sussistenti condizioni di continuità 

aziendale e, con ogni probabilità, esse non sussistevano già da periodi precedenti. Le indagini relative 

all’accertamento della retrodatazione dell’effettivo dissesto sono tuttora in corso. 

  

DOMANDA 1.VII 

La domanda 1.VII non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno. 

 

DOMANDA 2 

L’Amministratore Giudiziario ha preso contatti e avuto incontri con rappresentanti del Ministero dello Sviluppo 

Economico e con Invitalia allo scopo di rappresentare la situazione della Società e valutare l’eventuale possibile 

accesso a fondi di salvaguardia o altre misure pubbliche di sostegno.  



Gli interlocutori contattati dall’Amministratore Giudiziario, a valle della disamina della situazione corrente della 

Società, hanno precisato che l’accesso a fondi di salvaguardia o altre forme di sostegno al risanamento è subordinato 

alla presentazione di una proposta e di un piano di concordato che delinei le modalità e i tempi della possibile 

risoluzione dello stato di crisi della Sirio S.p.A., unitamente all’apporto di risorse finanziarie a titolo di capitale di 

rischio. 

 

DOMANDA 3 

Il buon esito del piano di concordato in continuità diretta così come rappresentato e presentato e la sua esecuzione 

consentirebbero la sostanziale conservazione dell’attuale livello occupazionale di Sirio S.p.A.  

 

2) Di seguito si riportano le domande poste dal Socio Sirio Holding S.r.l. in 

data 31 marzo 2022, e le risposte fornite da Sirio S.p..A. in data 3 aprile 2022. 

DOMANDE SIRIO HOLDING 

1) Si chiedono i dettagli degli advisor (compresi quelli cessati) che sono stati coinvolti dall’Amministratore 

Giudiziario per l’assistenza alla Società ed i cui crediti sono compresi della voce dei debiti della Società in 

prededuzione; in particolare, per ciascuno di essi: nominativo, attività, compenso maturato e già pagato, compenso 

maturato e non ancora pagato, compenso che potrà maturare in futuro, durata incarico. 

2) Si chiedono i dettagli degli advisor che sono stati coinvolti dall’Amministratore Giudiziario per l’assistenza 

straordinaria alla Società ed i cui crediti non compongono la voce dei debiti in prededuzione in quanto già saldati; 

in particolare, per ciascuno di essi: nominativo, attività, compenso maturato e pagato, durata incarico.  

3) Si chiede l’esperienza dell’Amministratore Giudiziario nella gestione (non solo concorsuale ma ordinaria e di 

rilancio) di una società e nel settore food. 

4) Si chiede la ragione per la quale a pagina 6 del piano industriale le attività pianificate sono ancora tutte in corso 

mentre risultano completate solo quelle meno rilevanti in materia di “corso di formazione sull’empatia”, “house 

organ”, “riposizionamento temporale di alcuni investimenti”.  

5) Si chiede se il Collegio Sindacale è stato interpellato e se ha rilasciato in modo formale le proprie osservazioni 

sulle situazioni patrimoniali della Società messe a disposizione dall’Amministratore Giudiziario per l’assemblea del 

4 aprile 2022 e su quelle sulle quali poggia il proposto piano industriale. In caso negativo, si chiede che il Collegio 

Sindacale si pronunci ora al riguardo.  

6) Si chiede se la società di revisione è stata interpellata e se ha rilasciato in modo formale le proprie osservazioni 

sulle situazioni patrimoniali della Società messe a disposizione dall’Amministratore Giudiziario per l’assemblea del 

4 aprile 2022 e su quelle sulle quali poggia il proposto piano industriale. 

7) Si chiedono le motivazioni tecniche e giuridiche alla base delle svalutazioni effettuate dall’Amministratore 

Giudiziario.  

8) Si chiedono le motivazioni tecniche e giuridiche per le quali, alla base della decisione dell’Amministratore 

Giudiziario di non predisporre e non portare all’assemblea dei soci i bilanci al 31/12/2020 e al 31/12/2021, è stato 

posto il principio contabile 570 in realtà riguardante la diversa situazione del Revisore che non sia in grado di 

esprimere il proprio giudizio su un bilancio già predisposto. 

9) Si chiede conferma che il termine ultimo ed improrogabile per la presentazione del piano concordatario sia il 19 

aprile 2022 e per quale ragione l’assemblea dei soci, visto anche il tenore e l’entità degli impegni che vengono 

richiesti ai medesimi soci, non sia stata convocata con congruo anticipo e non così a ridosso della predetta scadenza. 

10) Si chiede, vista la potenziale incidenza sul proposto piano industriale e relativi tempi, se l’Amministratore 

Giudiziario ha fornito adeguata informativa agli organi sociali di controllo nonché adottato le opportune misure e 



tutele in merito alle ormai datate contestazioni formulate dal socio Sirio Holding S.r.l. sulla mancanza di legittimità 

dei suoi poteri (a causa della scadenza del mandato o della illegittima assenza della sua durata all’interno del 

provvedimento di nomina dell’Amministratore Giudiziario del Tribunale di Bologna) ed ora, a causa del rifiuto 

dell’Amministratore Giudiziario di prenderle in considerazione, oggetto di un reclamo alla Corte d’Appello di 

Bologna in discussione il primo aprile 2022.  

11) Si chiede se l’Amministratore Giudiziario, nel rendere pubbliche le situazioni patrimoniali e il piano industriale 

della Società con dati non certificati o avallati da alcun organo di controllo (né Collegio Sindacale né società di 

revisione) e quindi non aventi una certificata correttezza e predisposti sotto la sua unica responsabilità peraltro 

esclusa ed oggetto del disclaimer contenuto nel piano industriale, si sia posto il problema del danno reputazionale 

che avrebbe potuto creato alla società ed ai suoi stakeholder.  

12) Si chiede se l’Amministratore Giudiziario si sia rivolto (e nel caso quali), per il salvataggio e/o rilancio della 

Società, a fondi pubblici quali Invitalia o altri e/o a misure pubbliche, a maggior ragione in considerazione del 

ruolo rilevante che, a detta dello stesso Amministratore Giudiziario, ha avuto la pandemia da Covid-19 sul business 

della Società.  

13) Si chiedono le ragioni tecniche e di business che hanno portato alla decisione dell’Amministratore Giudiziario 

di cessare anticipatamente il contratto della Società con l’Aeroporto di Bologna (che nel 2019 produceva un 

EBITDA di circa 258 mila euro) e di interrompere il processo già in corso per l’apertura di una attività presso 

l’Aeroporto di Napoli.  

14) Si chiedono le ragioni tecniche e di business che hanno portato alla decisione dell’Amministratore Giudiziario, 

parallelamente e differentemente dalle predette decisioni relative all’Aeroporto di Bologna, di proseguire il rapporto 

con l’Aeroporto di Genova che invece era in perdita e le cui previsioni fornite dallo stesso Amministratore 

Giudiziario evidenziano solo una riduzione nel tempo di tale perdita. 

15) Si chiede se vi sono fondi stanziati prudenzialmente per eventi solo possibili e che in futuro possono quindi 

generare sopravvenienze attive e relativi importi. Inoltre si chiede una specifica (su eventi sottostanti e grado di 

rischio) del Fondo Rischi di € 1.988.829.  

16) Si chiede, rispetto alla attività dell’Amministratore Giudiziario di rinegoziazione dei canoni di locazione con i 

landlord, la percentuale media di riduzione che l’Amministratore Giudiziario ha ottenuto. 

17) Si chiede, sulla base di quanto ricavabile dal piano industriale e di quanto posto alla base del medesimo piano, 

rispetto alle asserite irregolarità alla base del provvedimento di cui all’art. 2409 c.c. e di seguito, per comodità, 

elencate, quali ad oggi risultano confermate effettivamente sussistenti ad aprile 2021 e, in caso positivo, quali ad 

oggi risultano ancora pendenti.  

- Pagamenti indebiti 

- Mancato incasso degli assegni emessi dai soci storici al 31.12.2018 

- Inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di controllo interno 

- Conflitto di interessi dell’AD e del Pres. CdA 

- Inaffidabilità della contabilità sociale e della rappresentazione economico-patrimoniale finanziaria della società 

18) Si chiede se vi sono sostanziali differenze e quali tra il piano industriale sottoposto alla assemblea dei soci e 

quello approvato dal CDA della Società in data 9-13 aprile 2021. 

19) A pag. 45 del piano industriale si conclude con il fabbisogno del piano concordatario € 12Mln; sempre nel 

piano si ricava che nel triennio sono stati stanziati, oltre a € 1,87MLN di nuovi investimenti, € 6,25 Mln di 

investimenti funzionali al rinnovamento. Le concessioni però sono in buona parte di nuovo avvio. Si chiede quindi 

su cosa è fondata tale ultima stima (pari a circa il 50% del fabbisogno del piano) che, per tali importi, non ha 

precedenti per la Società. Si ricorda che, in sede di quotazione e di Due Diligence per la certificazione del piano 

industriale di quotazione, fu chiesto alla società di revisione di certificare tale posizione ed emerse che l'incidenza 

degli investimenti per il mantenimento delle strutture (arredi, impianti ecc) risultava non rilevante.  



 

RISPOSTE SIRIO SPA A SIRIO HOLDING 

DOMANDE 1 e 2 

Le domande 1 e 2, nella loro integrale formulazione, non sono obiettivamente pertinenti con le materie all’ordine 

del giorno. La sede nella quale dovrà essere data risposta non può che essere quella dell’approvazione del bilancio 

di esercizio e di rendiconto dell’attività dell’Amministratore Giudiziario. 

Si precisa peraltro che gli incarichi assegnati nel corso dell’amministrazione giudiziaria e nell’ambito della procedura 

di concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, sesto co., l.f., sono stati conferiti a seguito di specifica autorizzazione 

del Tribunale di Bologna e con nulla osta ad opera del Tribunale di Ravenna. 

In questa sede, comunque, si indicano i soli importi dei compensi concernenti la proposta del concordato e che si 

traducono in spese della procedura: 

 

Si precisa che i compensi di cui sopra indicati, con integrale esclusione dell’Amministratore Giudiziario e dei 

Commissari i cui compensi non sono stati corrisposti, sono stati pagati per un importo complessivo di circa euro 

300 mila. Si precisa che l’ammontare relativo al compenso dell’amministratore giudiziario costituisce una stima, 

posto che la relativa liquidazione dovrà essere effettuata dal Tribunale. Si precisa altresì che la più parte degli importi 

di cui sopra sono legati, quanto alla maturazione e al relativo pagamento, al buon esito della proposta concordataria. 

 

Descrizione Compenso Altri oneri
Cassa 

previdenziale
Importo

Advisor legale - Prof. Avv. Paolo Benazzo 200.000        30.000          9.200            239.200           

Advisor legale - Prof. Avv. Paolo Benazzo (assistenza legale) 100.000        15.000          4.600            119.600            

Advisor finanziario - Analisi S.p.A. 360.000        18.000          -               378.000           

Attestatore - Dott. Vincenzo Morelli 100.000        15.000          4.600            119.600            

Redazione Piano industriale - Dott. Riccardo Marchi 60.000          -               2.400            62.400             

Assistenza stragiudiziale - Avv. Roberta Zanaboni 6.000            600              264              6.864               

Valutazione d'azienda - Dott.ssa Milena Montini - Dott. Gian Marco Grossi 80.000          8.000            3.520            91.520             

Valutazione immobili - Arch. Tito Palmieri 6.870            687              302              7.859               

Totale professionisti concordato 912.870        87.287          24.886          1.025.043         

Descrizione Compenso Altri oneri
Cassa 

previdenziale
Importo

Commissari Giudiziali 650.000        32.500          27.300          709.800           

Totale oneri procedura 650.000        32.500          27.300          709.800           

Descrizione Compenso Altri oneri
Cassa 

previdenziale
Importo

Amministratore Giudiziario - Dott. Fausto Maroncelli 1.300.000      65.000          54.600          1.419.600         

Totale oneri amministrazione giudiziaria 1.300.000      65.000          54.600          1.419.600         

RIEPILOGO

Oneri procedura 650.000       32.500         27.300         709.800          

Professionisti concordato 912.870       87.287         24.886         1.025.043       

Amministrazione giudiziaria 1.300.000    65.000         54.600         1.419.600        

TOTALE 2.862.870    184.787       106.786       3.154.443       



DOMANDA 3 

La domanda 3 non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno, né trova alcun fondamento e 

alcuna rilevanza sul piano giuridico.  

 

DOMANDA 4 

In merito alla domanda 4, si riepilogano le attività indicate al punto 6) del piano industriale, fornendo un’indicazione 

del relativo stato di avanzamento:   

•     corso di formazione sull’empatia verso il Cliente e vendita suggerita, 

rivolto ai nr. 30 direttori di P.d.V e sui “Costi della manodopera e oneri della sicurezza” (CONCLUSO); 

• progetto di formazione per l’uso della tecnica di vendita suggerita e sull’autonomia e responsabilizzazione 

dei reparti (IN CORSO);  

• House Organ per avvicinare i dipendenti della Società alle varie attività intraprese dalla sede, per comunicare 

i risultati delle challenges, per mettere in luce gli operatori meritevoli ecc. (CONCLUSO); 

• revisione listini di vendita di tutti i locali (IN CORSO); 

• tutti i punti di vendita che non rientrano nelle concessioni pubbliche hanno già subito gli aggiornamenti 

dei prezzi. Inoltre, il sistema informatico delle vendite di Sirio è risultato alquanto lacunoso e privo di back office e 

ciò ha imposto molte ore di manutenzione per poter aggiornare i prezzi di vendita (IN CORSO); 

• promozioni con challenges tra i P.d.V. (IN CORSO); 

• Analisi del venduto scontato 2019/2020/2021 (B.U. OSP) per realizzazione nuove proiezioni di 

posizionamento delle vendite e del costo del venduto (MONITORAGGIO); 

• andamento delle vendite dei pdv in concessione negli Ospedali (MONITORAGGIO MENSILE); 

• nuova impostazione del Ciclo Attivo, con riclassificazione di tutte le categorie di vendita, semplificazione 

della lettura delle statistiche di vendita e irrigidimento dei processi della gestione delle vendite tramite il registratore 

fiscale (IN CORSO); 

• riclassificazione delle vendite della somministrazione (CONCLUSO);  

• nuova procedura chiusura casse (IN CORSO). Lunedì 4 aprile 2022 verrà trasmesso da TCPOS l’atteso 

aggiornamento che permetterà alla Società di concludere il processo di gestione della procedura “chiusura cassa 

cieca” con un notevole irrigidimento e controllo centrale nei processi di chiusura casse; 

• procedura per dematerializzazione dei ticket restaurants (IN FASE DI STUDIO); 

• progetto scambio importo e dematerializzazione dei buoni pasto (IN CORSO); 

• riposizionamento temporale di alcuni investimenti per B.U. OSP e CCOM (CONCLUSO); 

• progettazione di nuovi modelli di servizio (Padiglione 17 Ospedale Sant’Orsola di Bologna – nuova offerta 

pizzeria); 

• progetto di formazione per l’uso della tecnica di vendita suggerita (IN CORSO); 

• definizione dei kpi di gestione, continua formazione orientata a tutti i capi area e direttori a raggiungere gli 

obiettivi economici e non solo quelli di servizio (IN CORSO); 

• formazione continua al corretto utilizzo dei contratti delle hr rispetto il CCNL, corretto utilizzo dei 

contratti rispetto le ore lavorative e contrattuali (IN CORSO). 



Dall’11 aprile 2022 sarà inoltre attivato il nuovo modello di servizio che implementerà le vendite e i margini del 

reparto. 

 

DOMANDA 5 e 6 

In merito alle domande 5 e 6 si precisa che le situazioni patrimoniali ed economiche messe a disposizione per 

l’assemblea del 4 aprile 2022 sono state predisposte dall’Amministratore Giudiziario con il supporto metodologico 

dell’advisor finanziario, sulla base dei dati esaminati con l’ausilio del management della Società. Le situazioni 

patrimoniali-economiche, funzionali alla presentazione della proposta e del piano di concordato preventivo, sono 

comunque suscettibili di eventuali ulteriori modifiche in relazione all’effettiva proposta concordataria e ad eventi 

successivi che dovessero verificarsi. Tali documenti, data la relativa funzione, non devono, conseguentemente, 

essere sottoposti a una preventiva disamina e valutazione da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di 

Revisione.  

L’Amministratore Giudiziario precisa, in ogni caso, che all’assemblea del 4 aprile 2022 sono stati invitati sia i 

membri del Collegio Sindacale che un rappresentante della Società di Revisione, i quali avranno modo di riferire 

quanto di loro competenza e ai quali sono state trasmesse le risposte alle domande avanzate dai soci che le hanno 

svolte. 

Si richiama anche quanto riportato in relazione alla domanda 8. 

 

DOMANDA 7 

La domanda, oltre ad essere generica, non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno.  

In ogni caso, si precisa che l’Amministratore Giudiziario, con il supporto degli advisor, per quanto di loro rispettiva 

competenza, nell’adempimento del proprio incarico, ha effettuato la ricostruzione dei principali fatti di gestione 

relativi al periodo dal 2015 - 2019. 

Da tale attività sono emerse, inter alia, significative criticità con particolare riguardo alla rilevazione e valutazione 

delle concessioni, all’iscrizione di crediti commerciali e alle rilevazioni e valorizzazioni delle rimanenze finali di 

magazzino.  

L’esito di tali verifiche ha comportato l’iscrizione in contabilità di rettifiche finalizzate alla corretta esposizione dei 

dati secondo i principi contabili di riferimento.   

 

DOMANDA 8 

Come esposto nella Relazione, l’Amministratore Giudiziario non ha ritenuto sussistenti le condizioni per la 

predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 principalmente in considerazione: 

(i) del dissesto patrimoniale della Società certamente sussistente già al momento della nomina 

dell’Amministratore Giudiziario; 

(ii) della notevole tensione finanziaria che caratterizza la Società medesima, che ha determinato l’impossibilità 

di soddisfare le obbligazioni sociali nel regolare corso della gestione e, quindi, la necessità di richiedere l’accesso al 

concordato con riserva; 

(iii) delle significative (ed insuperabili, in pendenza di una procedura concorsuale) incertezze in ordine alla 

continuità aziendale.  

 
Nell’assumere tali determinazioni, l’Amministratore Giudiziario, si è uniformato alla prevalente prassi 
professionale, esaminando, inoltre, le indicazioni fornite dal principio di revisione ISA 570, che contiene la puntuale 
ed esaustiva definizione del concetto di continuità aziendale e un’articolata disamina di procedure finalizzate a 
riscontrare il suo eventuale venir meno. I contenuti di tale principio di revisione sono stati accuratamente esaminati 



dall’Amministratore Giudiziario e dall’advisor finanziario per individuare (e tentare di rimuovere, seguendo le 
indicazioni normative) le significative incertezze circa la continuità aziendale di Sirio S.p.A., come più ampiamente 
e puntualmente descritto nella Relazione. 
 

DOMANDA 9 

L’Amministratore Giudiziario conferma che il termine ultimo e improrogabile per la presentazione della proposta 

e del piano di concordato preventivo è fissato per il prossimo 19 aprile 2022. 

Relativamente alle ragioni per le quali l’Amministratore Giudiziario ha provveduto alla convocazione 

dell’assemblea ordinaria dei soci in data odierna, si precisa, innanzitutto, che già in occasioni precedenti 

(comunicazioni del 10 maggio 2021 e del 5 ottobre 2021) il Dott. Maroncelli si era formalmente rivolto ai soci di 

riferimento, in particolare al socio di maggioranza assoluta, per verificare la loro disponibilità a supportare un 

programma di risanamento della Società. 

Socio di maggioranza assoluta, Sirio Holding S.r.l., che ha altresì richiesto e ottenuto pieno accesso alla data room e 

ai dati della Società messi a disposizione anche per la verifica di possibili investimenti e interventi finalizzati al 

superamento della crisi di Sirio S.p.A.; accesso a seguito del quale il medesimo Socio non ha inteso chiedere 

delucidazioni, informazioni e dati ulteriori o formulare alcuna autonoma proposta o assumere alcuna autonoma 

iniziativa finalizzata al sostegno finanziario e patrimoniale della Società. 

In ogni caso, l’assemblea ordinaria è stata convocata in data 4 aprile 2022 anche in ragione: 

(i) della significativa complessità dell’attività di ricostruzione e rettifica dei dati contabili della Società e di 

predisposizione delle situazioni patrimoniali ed economiche al 31 dicembre 2020, al 20 giugno 2021 e 

al 31 dicembre 2021. La complessità in parola è conseguenza della necessità, riscontrata sin da subito 

anche dall’advisor finanziario dell’Amministratore Giudiziario, di rettificare grandissima parte delle 

poste del bilancio di Sirio S.p.A. e delle scritture contabili della medesima Società; 

(ii) dell’opportunità di vagliare sul mercato – e in assenza della disponibilità manifesta ed effettiva dei soci, 

segnatamente del Socio di maggioranza assoluta, a ricapitalizzare la Società – soluzioni alternative alla 

presentazione di una domanda di concordato preventivo in continuità diretta, tra cui, in modo 

particolare, la possibilità di addivenire alla cessione dell’intera azienda o di rami di essa a soggetti terzi 

interessati. 

Da ultimo, si precisa che, nella sede attuale, i soci sono chiamati solo a manifestare la propria volontà, 

adeguatamente cauzionata, a procedere, nell’ambito di un’assemblea straordinaria all’uopo convocata, ad un 

aumento di capitale inscindibile idoneo a garantire il fabbisogno concordatario minimo.  

Là ove una simile volontà non dovesse essere manifestata, l’Amministratore Giudiziario dovrà necessariamente 

verificare la percorribilità di soluzioni alternative, tali comunque da consentire – sussistendone i relativi presupposti 

e le necessarie condizioni di fattibilità – la presentazione di una domanda di concordato preventivo ovvero di 

accesso a procedure diverse tali da preservare, per quanto possibile, la prosecuzione dell’attività d’impresa e la 

conservazione dei livelli occupazionali. 

 

DOMANDA 10 

L’Amministratore Giudiziario ha fornito le informazioni richieste dagli organi di controllo i quali, nell’esercizio del 

loro mandato e delle loro funzioni, hanno effettuato le verifiche e i controlli di loro competenza. 

Con riferimento alle contestazioni avanzate dal socio Sirio Holding S.r.l. circa la pretesa decadenza del Dott. 

Maroncelli dalla funzione di Amministratore Giudiziario, si precisa che, a seguito di apposita istanza, il Tribunale 

di Bologna, in data 8 giugno 2021, ha testualmente concesso all’Amministratore Giudiziario l’autorizzazione a 

“predisporre – anche avvalendosi del necessario apporto di professionisti esperti – e depositare la prospettata domanda di concordato 

preventivo prenotativo ex artt. 160, 161 co. 6 e 186 bis L.F. conferendogli all’uopo i più ampi poteri conseguenti e funzionali allo 

sviluppo ed andamento della procedura, fra cui la nomina del Prof. Avv. Paolo Benazzo quale advisor legale, nonché della “Analisi 



Società di Revisione S.p.A.” quale consulente contabile, così da instaurare l’attività prodromica alla suddetta procedura di concordato, 

con la successiva redazione del previsto piano e fino all’esito della sua eventuale omologazione”. 

Ad integrazione e modifica del contenuto del decreto di nomina emesso in data 14 aprile 2021, il Tribunale di 

Bologna ha, dunque: 

• da un lato, integrato i poteri inizialmente concessi all’Amministratore Giudiziario, “conferendogli all’uopo i più 

ampi poteri conseguenti e funzionali allo sviluppo ed andamento della procedura”; 

• dall’altro lato, prorogato il termine dell’incarico affidato al Dott. Fausto Maroncelli sino alla presentazione 

del previsto piano di concordato e “fino all’esito della sua eventuale omologazione”. 

La persistente attività dell’Amministratore Giudiziario – che si sta alacremente impegnando per presentare la 

domanda di concordato preventivo della Sirio S.p.A. entro il termine del 19 aprile 2022 – rappresenta, dunque, il 

coerente adempimento dell’(ulteriore) incarico che, con il Provvedimento, il Tribunale ha inteso affidargli, ad 

integrazione dei compiti già assegnati con il decreto del 14 aprile 2021. 

 

DOMANDA 11 

La pubblicazione delle situazioni patrimoniali al 20 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021 e del piano industriale si è 

resa indispensabile, da un lato, per consentire la consapevole espressione, da parte dei soci, nell’ambito dell’odierna 

assemblea, della propria volontà di procedere all’aumento di capitale richiesto e, dall’altro lato, in ragione di quanto 

disposto dal Regolamento 596/2014 (c.d. “Regolamento MAR”), il quale impone alla società quotata (tra cui anche 

quella le cui azioni siano ammesse al sistema multilaterale di negoziazione  “Euronext Growth Milan” gestito e 

organizzato da Borsa Italiana S.p.A.) la pubblicazione, sul proprio sito internet, della documentazione a corredo 

dell’avviso di convocazione assembleare e delle materie al relativo ordine del giorno.  

Per completezza, si precisa che l’Amministratore Giudiziario ha altresì avanzato, per il tramite del proprio advisor 

legale, una specifica richiesta scritta a Borsa Italiana per poter derogare all’obbligo di pubblicità poc’anzi richiamato, 

anche eventualmente con informazione selettiva. Borsa Italiana ha, tuttavia, espressamente escluso ogni possibilità 

di deroga agli obblighi di informativa, su basi di assoluta parità, facenti carico agli emittenti titoli negoziati. 

In ogni caso, si precisa che la documentazione in parola, predisposta dall’Amministratore Giudiziario con il 

supporto metodologico dell’advisor finanziario, risulta funzionale alla presentazione del piano e della possibile 

proposta di concordato preventivo in continuità, di cui, nell’attuale sede assembleare, l’Amministratore Giudiziario 

ha inteso descrivere e fornire le linee guida e il relativo fabbisogno finanziario minimo. 

  

DOMANDA 12 

L’Amministratore Giudiziario ha preso contatti e avuto incontri con rappresentanti del Ministero dello Sviluppo 

Economicoe con Invitalia allo scopo di rappresentare la situazione della Società e valutare l’eventuale possibile 

accesso a fondi di salvaguardia o altre misure pubbliche di sostegno.  

Gli interlocutori contattati dall’Amministratore Giudiziario, a valle della disamina della situazione corrente della 

Società, hanno precisato che l’accesso a fondi di salvaguardia o altre forme di sostegno al risanamento è subordinato 

alla presentazione di una proposta e di un piano di concordato che delinei le modalità e i tempi della possibile 

risoluzione dello stato di crisi della Sirio S.p.A., unitamente all’apporto di risorse finanziarie a titolo di capitale di 

rischio. 

  

DOMANDA 13 

La domanda 13 non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno. 

 



DOMANDA 14 

La domanda 14 non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno. 

 

DOMANDA 15 

I fondi rischi e oneri sono stati appostati nella situazione patrimoniale al 20 giugno 2021 posta alla base del Piano 

di concordato in ottica prudenziale, con lo scopo di riflettere - attraverso accurate stime - le passività potenziali in 

essere a tale data e/o che potrebbero emergere nel corso della procedura.  

Il fondo rischi e oneri in privilegio di Euro 1.988.829 è stato appostato nella situazione patrimoniale al 20 giugno 

2021, posta alla base dell’eventuale proposta di Piano di concordato, a fronte di una serie di circostanze in essere 

dalle quali si ritiene possa emergere il rischio di passività potenziali.  

Tali passività, che verranno meglio dettagliate nel Piano di concordato, sono principalmente costituite da: i) 

contenziosi in corso con dipendenti, anche per differenze retributive riferite ai precedenti esercizi; ii) passività 

potenziali relative a debiti tributari e interessi legali; iii) rischio di escussione di garanzie; iv) il giudizio penale, 

pendente innanzi al Tribunale di Trento, per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 24 co. 1, d. lgs. 231/01, in 

relazione all’art. 640 co. 1 e 2 nr. 1) c.p., e 61 nr. 7 c.p.; v) eventuali passività e sopravvenienze di grado privilegiato 

che potrebbero manifestarsi nell’arco temporale del piano di concordato, nell’ipotesi in cui questo venisse 

presentato al Tribunale di Ravenna.  

Sebbene le stime effettuate dall’Amministratore Giudiziario in relazione al possibile esito dei contenziosi in corso, 

come esposto in precedenza, siano state riflesse nell’apposito fondo rischi, non è, tuttavia, possibile escludere con 

certezza l’insorgenza futura di eventi imprevedibili o altre controversie, anche di competenza, da cui possano 

scaturire rischi di ammontare indeterminato a carico della Società, né che dalle controversie in corso possano 

scaturire, sempre a carico di Sirio S.p.A., oneri attualmente imprevedibili.  

I fondi rischi sono inoltre stanziati a fronte di eventuali passività non previste o valutazioni differenti che dovessero 

intervenire successivamente all’eventuale deposito della proposta e del piano di concordato, incluse diverse 

valutazioni circa la sussistenza di una causa di prelazione di taluni debiti concorsuali.  

 

DOMANDA 16 

In merito alla domanda 16 si evidenzia che le trattative concluse e attualmente in corso di chiusura con i vari landlord 

hanno permesso di ottenere una riduzione media dei canoni di locazione/concessione del 60% circa, dato che 

supera il 68%, se si considerano le sole concessioni ospedaliere. 

 

DOMANDA 17 

La domanda 17 non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno. La sede nella quale dovrà 

essere data compiuta risposta non può che essere quella di presentazione del rendiconto dell’attività 

dell’Amministratore Giudiziario, fermo restando che sono state peraltro assunte, avviate e attivate le necessarie 

iniziative e misure. 

 

DOMANDA 18 

La domanda 18 non è obiettivamente pertinente con le materie all’ordine del giorno. 

 

DOMANDA 19 



In merito alla domanda 19 si precisa che gli investimenti previsti nel Piano Industriale (vedasi a pag. 43 del piano) 

ammontano a complessivi Euro 8.750.100 così ripartiti: 

- Euro 1.702.400 da effettuare nell’anno 2022 (sono investimenti analiticamente individuati che la Società 

avrebbe dovuto fare già da tempo ma che, anche a causa della pandemia Covid, non sono stati effettuati); 

- Euro 797.700 da effettuare nell’anno 2023 (sono investimenti analiticamente individuati che la Società 

avrebbe dovuto fare già da tempo ma che, anche a causa della pandemia Covid, non sono stati effettuati); 

- Euro 6.250.000 da effettuare negli anni successivi e precisamente: 

a) Euro 500.000 da effettuare nell’anno 2024; 

b) Euro 750.000 da effettuare nell’anno 2025; 

c) Euro 2.000.000 da effettuare nell’anno 2026; 

d) Euro 3.000.000 da effettuare nell’anno 2027; 

Tali investimenti tengono conto: 

(i)  della dinamica del piano industriale, che si fonda sul presupposto per cui, a fronte della naturale scadenza 

di talune concessioni, verranno ottenute nuove concessioni ed eseguiti nuovi investimenti. Se la Società si pone 

l’obiettivo minimo di vincere 6 gare all’anno con una redemption del 30% dovrebbe partecipare a 20 gare, il che 

significa effettuare 20 progetti architettonici tra disegni, computi, rendering; 

(ii)  di investimenti previsti in alcuni contratti; 

(iii) della necessità di eseguire interventi sui locali Burger King ristrutturati negli anni passati. 

Infine, in una logica di continuo sviluppo e di miglioramento degli assetti organizzativi, devono essere altresì 

considerati gli investimenti che derivano da: 

• Ciclo Passivo con continua manutenzione e aggiornamenti annuali; 

• Aggiornamento sistemi Ciclo Attivo con continua manutenzione e aggiornamenti annuali; 

• Comunicazione e Marketing (nuovo sito, nuovi social, co-marketing); 

• Partecipazione alle gare con progetti da consulenti esterni; 

• Continuo mantenimento e rinnovo dei sistemi informatici. 

 

*** 

Ravenna, 4 aprile 2022 



Verbalizzazione Futura Assemblea 04.04.2022 

 

Futura, per quanto segue, si astiene dal voto. 

Motivi di astensione: 

Innanzitutto si dà atto che Futura per oggetto sociale non fa investimenti in situazioni di turn-around 

e che non entra mai nella gestione operativa delle società in cui investe, lasciandola sempre a soci 

industriali.   

Alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato e prospettato dall’Amministratore Giudiziario 

ai fini di risanamento di Sirio, Futura non intende proseguire nell’investimento con l’attuale socio di 

maggioranza riferibile a quegli stessi ex amministratori esecutivi che - sulla scorta di quanto 

recentemente appurato dal dott. Maroncelli e dai suoi advisor oltre a quanto emerso nel giudizio ex 

art. 2409 c.c. innanzi al Tribunale di Bologna  - hanno compiuto gravissimi atti di mala gestio, financo 

produrre un documento informativo per la quotazione sul mercato AIM in assenza dei presupposti 

minimi di capitalizzazione e affidabilità finanziaria; documento che ha indotto Futura a un 

investimento che si è rivelato disastroso, avendo Futura dovuto procedere alla svalutazione integrale 

della partecipazione. 

 

➢ Il piano finanziario approntato dall’Amministratore Giudiziario – come detto – non appare in 

linea con l’oggetto sociale di Futura, rappresentando un piano di risanamento di debiti 

risalenti almeno al 2015, e comunque ante quotazione.  

 

➢ In ogni caso, manca ogni riferimento ad un indispensabile, alternativo, investitore industriale 

che presenti garanzie di affidabilità economica, finanziaria e di gestione di un’attività 

imprenditoriale assai particolare, legata a concessioni da parte di Enti pubblici e che vede 

impegnati circa 700 dipendenti. 

 

Ciò detto, Futura si dichiara comunque disponibile a rivalutare una eventuale partecipazione ad un 

piano di rilancio di Sirio, subordinatamente al superamento delle ragioni ostative di cui sopra, fermo 

restando che Futura si riserva fin da ora di agire giudizialmente, in ogni competente sede (civile e 

penale), nei confronti degli ex amministratori esecutivi, degli organi di controllo, della società di 

revisione nonché di tutti i soggetti che si sono resi responsabili della lesione del suo legittimo 

affidamento alla veridicità e al controllo delle informazioni tutte contenute nella Domanda di 

Ammissione. 

 

 

 
 

Allegato "B"

Allegato "B"


