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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Sirio S.p.A. (la Società), 
costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto economico 
complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalle note illustrative al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi 
principi contabili applicati. 

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società. A causa della rilevanza di quanto descritto 
nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente 
relazione e degli effetti connessi alle incertezze, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio. 

 

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

Il bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ha consuntivato una perdita di esercizio di 
circa Euro 33,6 milioni e presenta un patrimonio netto negativo pari a circa Euro 45,2 milioni. Evidenziamo 
inoltre che: 

 la posizione finanziaria netta complessiva della Società alla medesima data risulta negativa per circa Euro 
85,2 milioni;  

 l’indebitamento complessivo al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa Euro 128,5 milioni ed è costituito, 
principalmente, da debiti verso le banche per Euro 23,8 milioni, da debiti commerciali per Euro 27,3 
milioni, entrambi in parte scaduti, da passività finanziarie connesse all’IFRS 16 per Euro 61,2 milioni e 
altri debiti e fondi per rischi ed oneri per Euro 16 milioni. 

L’Amministratore Giudiziario (di seguito anche l’“AG”), nel paragrafo “Riesposizione dei dati comparativi 
dell’esercizio 2019 e criteri di applicazione dello IAS 8” della nota integrativa descrive in modo dettagliato 
gli elementi che lo hanno portato ad applicare il principio IAS 8 facendo gravare sul bilancio dell’esercizio 
2020, senza procedere alla riapprovazione dei bilanci degli esercizi precedenti, quelle che ha ritenuto essere 
correzioni di errori. Tuttavia abbiamo rilevato che l’AG: 

 ha modificato i dati comparativi del patrimonio netto al 31 dicembre 2019, istituendo una voce “Perdite 
a nuovo” alla quale è stato iscritto un importo pari a Euro 15,3 milioni, in contropartita alle correzioni 
appostate che hanno interessato le voci: “Crediti Commerciali”, “Rimanenze di magazzino”, 
“Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, “Fondi per rischi ed oneri” e “Debiti Commerciali; 

 ha rettificato direttamente il risultato dell’esercizio 2019 per circa Euro 4 milioni, iscrivendo, 
principalmente, minori ricavi di tale esercizio per Euro 3 milioni con contropartita una riduzione dei 
crediti commerciali al 31 dicembre 2019 di pari importo, oltre ad eseguire una svalutazione della voce 
concessioni alla stessa data per Euro 1,4 milioni; 

 ha effettuato una ulteriore registrazione negativa per circa Euro 3,4 milioni durante la predisposizione 
del bilancio 2020, per la quale l’AG non è stato in grado di determinare con precisione gli effetti 
sull’esercizio 2019, né sui precedenti. Pertanto, la rideterminazione del saldo di apertura di attività, 
passività e patrimonio netto è stata rilevata direttamente con data 1° gennaio 2020 sempre con 
contropartita “Perdite a nuovo”.  
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Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 su cui sono state effettuate le rettifiche precedentemente descritte 
era stato da noi sottoposto a revisione contabile con espressione di un giudizio con rilievi in data 12 giugno 
2020. 

Le registrazioni sopra indicate unitamente a quelle ulteriori sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 sono 
state eseguite al termine di un’attività di ricostruzione contabile e finanziaria condotta dall’AG con il 
supporto degli Advisors da lui incaricati che hanno emesso una relazione sintetica denominata “Esiti delle 
verifiche contabili condotte sui bilanci di Sirio del periodo 2015-2019” datata 11 aprile 2022. La predetta 
relazione risulta essere supportata da una più ampia e dettagliata relazione denominata “Indagine 
Conoscitiva” che abbiamo richiesto ed ottenuto in data 2 giugno 2022 non sottoscritta. Pertanto, anche alla 
luce del fatto che non abbiamo ottenuto ulteriore documentazione, ritenuta necessaria nelle fattispecie e nel 
seguito dettagliata, non siamo stati messi in condizione di svolgere le procedure di revisione specifiche che 
riteniamo sarebbero state necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle poste di 
bilancio indicate in precedenza ed oggetto delle rettifiche apportate dall’AG sia con riferimento al bilancio 
comparativo al 31 dicembre 2019 che con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2020.  

In particolare per quanto riguarda le rettifiche apportate alla voce “concessioni licenze, marchi e diritti 
simili” non abbiamo ottenuto elementi probativi sufficienti ed appropriati per poter concludere la nostra 
analisi i): in merito al mancato rispetto dei requisiti di iscrizione previsti da IFRS 1 e da IAS 38; ii): in merito 
sia alla correttezza della modifica delle CGU di riferimento, sia alla natura durevole o non durevole delle 
perdite consuntivate negli esercizi precedenti dalle singole concessioni che hanno determinato la relativa 
svalutazione; iii) in merito alla revisione delle stime circa la redditività futura prevista nel Piano Economico–
Finanziario 2022-2027 predisposto ai fini del piano di concordato, non avendo altresì ricevuto i dettagli 
sottostanti la costruzione di tale piano, delle stime circa l’effettiva durata residua delle concessioni, tenute 
in considerazione le eventuali proroghe concesse formalmente dagli enti concedenti, le possibilità di rinnovi 
e proroghe previsti contrattualmente e ogni altro elemento disponibile per tale valutazione, effettuata 
dall’AG; iv) in merito al Test di Impairment che sarebbe stato condotto sulla recuperabilità oltre che della 
voce “concessioni” anche della voce “Avviamento” essendosi la Società dotata di una specifica procedura per 
il Test di Impairment che disciplina le modalità cui ritiene di attenersi per lo svolgimento del test ai sensi e 
per gli effetti del principio contabile IAS 36. 

Con riferimento alla rettifica operata alla voce “Debiti Commerciali” sul bilancio comparativo al 31 dicembre 
2019 e sul bilancio al 31 dicembre 2020 l’AG ha richiesto ed ottenuto in data 7 ottobre 2021 da Essse Caffè 
opportuna conferma scritta circa l’entità della posizione in essere della Società verso il fornitore alla data del 
20 giugno 2021, nonché una serie di precisazioni circa i contratti stipulati ed in vigore. Avendo a nostra volta 
ricevuto conferma del saldo verso Essse Caffè direttamente dal fornitore in data 26 febbraio 2021 a seguito di 
nostra procedura di circolarizzazione effettuata in conformità ai principi di revisione, stante i diversi saldi 
riscontrati fra le due risposte, abbiamo ritenuto opportuno procedere all’invio di una nuova richiesta di 
conferma dei saldi con riferimento alla data del 31 dicembre 2020 mediante procedura di circolarizzazione ad 
Essse Caffè in data 26 maggio 2022. Alla data della presente relazione non abbiamo ottenuto risposta alla 
nostra ultima richiesta di conferma dati e informazioni da parte di Essse Caffè, e pertanto non siamo in grado 
di concludere sul saldo della voce in oggetto. 

La Società aveva iscritto nella voce “Altre attività non correnti” del bilancio al 31 dicembre 2019 crediti 
verso altri soggetti per Euro 3,4 milioni emersi con riferimento agli accordi stipulati con i fornitori 
nell’ambito di un’operazione di scissione perfezionata con la società correlata Arturo S.r.l. nel corso 
dell’esercizio 2018. 

Poiché le lettere di garanzia rilasciate a suo tempo non erano state accompagnate da ulteriori garanzie reali 
o personali, a conclusione dell’attività di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2019 non eravamo stati in 
grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto delle consistenze patrimoniali dei 
firmatari delle stesse e della loro capacità finanziaria di far fronte agli impegni assunti, e pertanto in merito 
alla recuperabilità dei crediti iscritti verso la parte correlata Arturo S.r.l. e verso i soci indiretti per 
complessivi Euro 1,9 milioni.  

Nel bilancio al 31 dicembre 2020 tali crediti sono stati svalutati dall’AG attraverso l’appostazione di un 
apposito fondo per complessivi Euro 2,1 milioni, equivalente alla parte ritenuta non recuperabile del credito, 
al netto della parte recuperata mediante acquisizione di taluni asset dalla parte correlata di Arturo S.r.l. 
avvenuta nel mese di marzo 2021.  
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Abbiamo ritenuto opportuno procedere all’invio di una richiesta di conferma dei saldi specifica con 
riferimento alla data del 31 dicembre 2020 nei confronti dei fornitori con i quali erano stati stipulati i citati 
accordi in data 26 maggio 2022. Alla data della presente relazione non abbiamo ottenuto risposta a tale 
nostra ultima richiesta di conferma saldi da parte dei citati fornitori, e pertanto non siamo in grado di 
concludere sulla voce in oggetto. 

L’AG, nel paragrafo della Relazione sulla Gestione “Evoluzione prevedibile della gestione – Il piano di 
concordato e prospettive di continuità aziendale” ed in Nota Integrativa al paragrafo “Presupposto della 
continuità aziendale soggetto a significative incertezze”, descrive le incertezze, anche alla luce della 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale in cui versa la Società, e, dall’altro, identifica le misure 
avviate, a suo parere, al fine di porvi rimedio, nonché lo stato di attuazione e la ragionevole probabilità che 
tali misure siano adottate e ad esse sia data esecuzione entro i tempi previsti al fine di assicurare e 
preservare il recupero della continuità aziendale nonostante le rilevanti perdite maturate e la situazione di 
ampio squilibrio patrimoniale ravvisata alla data di riferimento e tuttora sussistente. 

A parere dell’AG il conseguimento e il mantenimento del presupposto della continuità aziendale richiedono il 
verificarsi di una serie di circostanze, soggette a profili di incertezza e altrettanto riportati nei citati 
paragrafi della Relazione sulla Gestione e della Nota Integrativa. 

L’AG, alla luce e in conseguenza delle considerazioni da lui esposte, ha ritenuto sussistenti le condizioni per 
l’adozione del presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020, avendo valutato come ragionevole il superamento della situazione squilibrio 
patrimoniale e di crisi economico-finanziaria che la Società sta affrontando, tramite le azioni intraprese e da 
intraprendere e da lui dettagliate. 

L’AG rimarca tuttavia che l’eventualità di una mancata ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, 
così come quella di un voto negativo della maggioranza dei creditori o quella, infine, del mancato 
ottenimento del decreto di omologa, comporterebbero inevitabilmente l’avvio di una diversa procedura 
concorsuale, verosimilmente di natura liquidatoria, con conseguente venir meno del presupposto della 
continuità aziendale. Tale circostanza determinerebbe la rilevazione di significative rettifiche delle attività 
ed ulteriori passività non riflesse nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. L’AG ricorda quindi che il 
superamento delle situazioni di incertezza da lui menzionate dipende solo in parte da variabili e fattori 
interni controllabili dall’AG stesso e dalla Direzione Aziendale, mentre per altri versi dipende da fattori 
esterni, che sono stati valutati dall’AG secondo criteri di ragionevolezza e in termini di elevata probabilità di 
accadimento.  

Quanto rappresentato dall’AG evidenzia a nostro avviso che il presupposto della continuità aziendale è 
soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio 
in quanto: 

 l'esito positivo in termini di tempistiche dell’iter della procedura di concordato è attualmente incerto 
poiché il Piano è ancora attualmente sottoposto all’analisi del Giudice Delegato del Tribunale di Ravenna, 
propedeutica all’auspicata ammissione alla procedura di Concordato, che non si è ancora espresso in 
merito. Successivamente il Piano dovrà essere sottoposto all’analisi dei Commissari nominati dal 
Tribunale di Ravenna. Il Piano dovrà quindi essere sottoposto all’approvazione da parte dei creditori e a 
seguire la sua definitiva omologa e con essa, l’auspicata prosecuzione dell’attività; 

 come indicato in precedenza non abbiamo ottenuto in tempo utile per effettuare le nostre analisi tutti i 
dettagli a supporto della costruzione del Piano Economico e Finanziario 2022-2027; poiché altresì le 
assunzioni previste dal Piano di Concordato e dal sottostante Piano Economico e Finanziario (PEF) relativo 
al periodo 2022 - 2027 al servizio della Proposta di Concordato per loro natura, in quanto aleatorie, 
contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in caso di 
cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macro-economico, non siamo in grado di valutarne 
la ragionevolezza; 

 non abbiamo ottenuto in tempo utile il conto economico gestionale infrannuale al 30 aprile 2022, 
predisposto dal management, e pertanto non siamo stati in grado di svolgere le procedure di revisione 
specifiche che riteniamo sarebbero state necessarie per poter valutare i segnali di discontinuità nella crisi 
aziendale e la ripresa dell’attività; 
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 il completamento dell’aumento di capitale di Euro 12 milioni da parte del nuovo investitore Adastra 
Holding S.r.l., secondo le modalità contenute nell’offerta irrevocabile presentata, che prevede il 
contestuale emissione di un prestito obbligazionario convertibile, è comunque subordinata all’omologa 
del Piano non ancora avvenuta, alla data della presente. L’acconto versato di Euro 1,2 milioni da parte 
dell’investitore a titolo di deposito cauzionale è sottoposto ad una serie di condizioni fra cui la definitiva 
omologa della domanda di concordato;  

 la possibilità di partecipare a nuovi bandi e gare pubbliche al fine di raggiungere i volumi di ricavi previsti 
a Piano pur se altamente probabile alla luce dei risultati in corso di realizzazione nel 2022 è attualmente 
ancora non perseguibile; 

 le rinegoziazioni dei canoni di concessione previsti nei contratti stipulati con gli enti ospedalieri, con 
particolare riferimento al periodo compreso tra i 21 giugno 2021 e il 31 dicembre 2022 sono parzialmente 
ancora in corso di svolgimento alla data della presente da parte dell’AG. 

 

Altri Aspetti 

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo bilancio 
della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. II giudizio sul bilancio d’esercizio 
della Sirio S.p.A. non si estende a tali dati. 

 

Responsabilità dell’amministratore giudiziario e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

L’amministratore giudiziario è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’amministratore giudiziario è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
L’amministratore giudiziario utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione 
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio nella presente relazione, non 
siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio 
sul bilancio d’esercizio.  

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del 
D.Lgs. 39/10 

L’amministratore giudiziario della Sirio S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della Sirio S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la 
sua conformità alle norme di legge. 

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Sirio S.p.A. 
al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A causa della significatività di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio della relazione sul bilancio d’esercizio, non siamo in grado di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Sirio S.p.A. 
al 31 dicembre 2020 e sulla sua conformità alle norme di legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 
14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione. 

 
 

Milano, 3 giugno 2022 
 
 

BDO Italia S.p.A. 
 
 

Andrea Meneghel 
Socio 
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