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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 214 del 30/10/2014  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanze prot. gen. n. 71049 e 71051 del 29/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 
666 e n. 667). Compass Group Italia spa. NON ammissione alla massa passiva. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 ottobre, alle ore 16.00, nella Sede comunale, si 

è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella 

persona dei Sigg.: 

 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE presidente  x  

Dott. Angelo LO DESTRO componente x  

Dott. Roberto FORNERIS componente x  

 

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, 

nella qualità di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

 

VISTE le istanze di ammissione alla massa passiva acquisite al prot. gen n. 71049 e n. 
71051 del 29/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 666 e n. 667), presentate da Compass Group 
spa, Amministratore Delegato Sig. Spaccasassi Fabio; 

ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili, da cui si è 
evinto quanto segue: 
 

1) il bilancio al 30.09.2011 non evidenzia sopravvenienze passive, mentre con atto 
di cessione del 1.04.2010 era stato previsto che “… il Comune cedente terrà 
comunque manlevato ed indenne il cessionario … dalle sopravvenienze passive, 
nella loro interezza, che dovessero manifestarsi successivamente alla data di 
trasferimento della partecipazione … in relazione all’effettivo incasso di tutti i 
crediti iscritti dell’attivo circolante della Società …”; 
 

2) nel medesimo atto di cessione succitato si specificava altresì che: “La parte 
cessionaria dichiara che nel determinare la propria offerta di acquisto ha avuto 
riguardo all’effettiva e reale situazione patrimoniale, economica, e finanziaria 
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della Società”, circostanza alla Società perfettamente nota e senza riserve 
accettata; 

 
3) trattasi di poste contabili de facto indeterminate, in quanto in gran parte riferibili 

a svalutazioni di crediti che possono anche presentare scarse probabilità di 
integrale realizzo, ma che nessun elemento induce a far ritenere determinati 
definitivamente nella loro interezza; 

 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il credito vantato può ricondursi alla 
fattispecie dei debiti fuori bilancio non rientranti nel tassativo elenco di cui all’art. 194, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 smi e, conseguentemente, non riconoscibile; 

DATO ATTO che: 
- questa Commissione ha inviato all’istante, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e 
relativo DPR attuativo n. 184/06, una comunicazione a titolo di preavviso di diniego (prot. 
51644 del 8/9/2014); 
- alla predetta comunicazione risultano pervenute, da parte dell’istante e nei termini di 
legge, osservazioni e controdeduzioni, nota prot. 56867 del 24/9/2014 anticipata a mezzo 
PEC prot. gen. 55983del 23/9/2014; 
- la suddetta documentazione è stata oggetto di attenta e scrupolosa valutazione; 
 
DATO ATTO, altresì, che, dalla predetta valutazione, è scaturita una nuova comunicazione, 
inviata all’istante in data 10/10/2014, prot. gen. 60443, il cui contenuto, a conferma 
dell’orientamento di non ammissione al passivo dell’Ente, viene di seguito sintetizzato: 

- la parte cessionaria non poteva non conoscere l’effettiva e reale situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Società, ad essa perfettamente nota ed 
accettata senza riserve; 

- il concetto di “sopravvenienza passiva”, d’altro canto, attiene ad eventi non 
prevedibili o, comunque, straordinari; 

- quanto al concetto di “debiti fuori bilancio non riconoscibili”, non rilevano, ai fini della 
qualificazione della riconoscibilità del debito, le determinazioni assunte 
dall’Assemblea dei soci di Aristor; 

- in riferimento a quest’ultima fattispecie, non risulta assunto, da parte del Comune di 
Alessandria, alcun impegno di spesa, come prescritto dall’art. 191 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e, pertanto, trattasi di debito fuori bilancio, la cui legittimità non 
è stata riconosciuta dall’ente con apposita deliberazione consiliare, in quanto non 
rientrante nel tassativo elenco di cui all’art. 194;  

- nemmeno trattasi di debito riconoscibile ai sensi della lettera e) del medesimo 
articolo sucitato, in quanto non afferente l’acquisizione di beni o servizi, nei limiti 
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

REPUTATE, per tutto quanto sopra esposto, del tutto insussistenti le condizioni espresse 
nella situazione de quo e, in ogni caso, soggette ad esclusiva e discrezionale valutazione da 
parte dell’ente, elemento da cui deriva la non riferibilità delle stesse all’Ente medesimo; 

VISTA, altresì, la comunicazione prot. gen. 63517 del 27/10/2014, inidonea a modificare 
l’orientamento assunto ai fini della decisione; 
 

RITENUTO, infine, a seguito dell’istruttoria compiuta e delle ulteriori valutazioni compiute, 
di non ammettere le istanze in oggetto alla massa passiva dell’ente; 
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RICHIAMATI gli estremi delle istanze come esposti nella seguente tabella: 

 

Prot. gen. Reg. Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 71049 e n. 

71051 del  

29/11/2012 

n. 666-667 Compass Group Italia SpA 

A.D. Sig. Fabio Spaccasassi 
Via A. Scarsellini, 14 

20161 Milano 

Sopravvenienze 

passive anno 

2011 – 

cessionario 

quota sociale 

Aristor srl 

438.734,00 

 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l’istanza in oggetto 

alla massa passiva dell’Ente; 

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione all’istante, al recapito indicato, ai sensi 

dell’art. 9, comma 4 del DPR 378/93. 

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 

24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del 

personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione. 

 
 

Il Presidente:                   f.to dott. Giuseppe Zarcone   
    

I componenti:                 f.to dott. Roberto Forneris     
     
                                               f.to dott. Angelo Lo Destro 

    
   
 
  Il Segretario verbalizzante:          f.to dr.ssa Letizia Biondo  
  


