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Relazione del Liquidatore al bilancio finale di liquidazione 

 
Spettabili  Soci, 

in ottemperanza al mandato conferitomi, presento il bilancio finale di liquidazione della società “Retroporto 

di Alessandria s.r.l. in liquidazione”. 

  

Come è noto, con atto a rogito del Notaio Luciano Mariano di Alessandria, repertorio 146142, in data  28 

gennaio 2013, l’Assemblea straordinaria della Società ha deliberato la trasformazione dalla precedente forma 

di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata, assumendo nel contempo la denominazione 

di “ Retroporto di Alessandria S.r.l.”.  

Conseguentemente a tale trasformazione, sono stati annullati i titoli azionari, ed interamente coperte le 

perdite risultanti alla data del 27 dicembre 2012 per Euro 118.864, e conseguentemente determinato il 

capitale sociale della S.r.l. in Euro 63.000. 

In data 3 giugno 2013, l’Assemblea dei Soci, preso atto della sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo 

scopo sociale, con atto rogito del Notaio Luciano Mariano repertorio 146758,   ha deliberato la sua messa in 

liquidazione, nominando il Liquidatore nella persona del sottoscritto Avv. Antonino Andronico ed il Sindaco 

unico nella persona del Prof. Lorenzo De Angelis. 

A seguito delle decisioni sopracitate la ripartizione del capitale sociale tra i Soci al 3 giugno 2013 risultava 

essere la seguente: 

  Soci                     Cap. sottoscritto     Cap. versato     % Part. 

1.  Autorita' Portuale di Genova  con sede        

    in Genova, via della Mercanzia 2,  
    codice fiscale 00807480108              €  18.375,00        € 18.375,00        29,17 
 
2.  Autorita' Portuale di Savona con sede  
    in Savona, via Gramsci 14,  
    codice fiscale 00110840097               €   5.250,00         €  5.250,00        8,33 
 
3.  Comune di Genova con sede                                 
    in Genova, Via Garibaldi 9, 
    codice fiscale 0085693012               €   2.100,00         €  2.100,00        3,33 
 
4.  Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. con  
    sede in Torino, Corso Marconi n. 10, 
    codice fiscale 09665690013     €  18.375,00         € 18.375,00       29,17 
 
5.  Fondazione SLALA  con sede  in  
    Alessandria,  Via San Lorenzo 21, 
    Palazzo del Monferrato    
    codice  fiscale 02019440060               €   5.250,00         €  5.250,00        8,33 
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6.  FS Logistica  S.p.A. con sede in 
    Roma, Piazza della Croce Rossa 1, 
    codice fiscale 03611161005                €  5.250,00         €  5.250,00       8,33 
 
7.  Provincia di Alessandria con sede in 
    Alessandria, Piazza Libertà 17, 
    codice fiscale 80003870062                €  4.200,00         €  4.200,00       6,67  
 
8.  Provincia di Savona con sede in 
    Savona, Via Sormano 12, 
    codice fiscale 00311260095                €  4.200,00         €  4.200,00      6,67 

                 ____________       ___________    ____ 
 e così per il complessivo ammontare   
 del capitale sociale di       € 63.000,00        € 63.000,00      100 
     ==========       ==========   ====  

 

 

Come Liquidatore ho svolto la seguente attività. 

 

Immobilizzazioni 

 

Alla data di messa in liquidazione la Società non possedeva immobilizzazioni materiali, né immateriali, né 

partecipazioni. 

 

Rimanenze, crediti e debiti 

 

La Società non aveva rimanenze 

I crediti tributari, risultanti dal bilancio finale, una volta incassati verranno destinati ai Soci in base al piano 

di riparto finale, al netto delle quote di costi ed oneri a loro proporzionale carico. 

 

 

Contratti in essere 

 

Si è proceduto alla risoluzione di tutti contratti di acquisto di servizi, considerato che la Società alla data di 

messa in liquidazione non aveva contratti attivi. 

 

Dipendenti 

 

La Società non ha contratti in essere con dipendenti e/o collaboratori. 
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Piano di riparto 

 

Il bilancio finale di liquidazione evidenzia un Patrimonio Netto finale positivo per euro 41.453 e, pertanto, si 

è proceduto alla redazione del piano di riparto finale. 

*    *    * 

Il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso alla data del 31 dicembre 2013, dopo che la Società è stata 

posta in liquidazione con effetto dall’11 giugno 2013. 

  

Il presente bilancio, pertanto, costituisce il primo bilancio successivo alla data di messa in liquidazione della 

Società e coincide con il bilancio finale, essendo le operazioni di liquidazione terminate alla data del 31 

dicembre 2013. 

*    *    * 

Si dispone quindi che le scritture contabili, i verbali delle adunanze del Consiglio d’amministrazione e 

dell’Assemblea della Società ed ogni altra documentazione tecnica ed amministrativa, ivi segnatamente 

compreso il progetto di massima del Retroporto di Alessandria, saranno conservati presso la sede della 

Fondazione SLALA, ove erano tenute le scritture contabili e le evidenze amministrative della Società stessa. 

 

Vi propongo pertanto di approvare il bilancio finale di liquidazione, il suddetto piano di riparto e il mio 

operato nella qualità di Liquidatore fino alla data odierna, con impegno de rato et valido. 

 

Alessandria, 16 gennaio 2014 

      Il Liquidatore 

        (Avv. Antonino Andronico) 


