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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: - Enzo LAVOLTA - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. - ASSEMBLEA 19 
GIUGNO 2013.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

La società “Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.” con sede operativa in Torino, 
Corso Lombardia n. 194, costituita con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco in data 14 
ottobre 1999, ha ad oggetto la promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed 
economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue 
applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale, nonché di sviluppo nel territorio di 
attività produttive e imprenditoriali capaci di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, 
i risultati e le realizzazioni prototipali delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal 
Parco Tecnologico nel settore della realtà virtuale. 

Ad oggi, detta società ha un capitale sociale deliberato di Euro 2.220.240,80, e 
interamente versato per l’importo di Euro 1.965.941,20, diviso in numero 2.312.872 azioni del 
valore nominale di Euro 0,85 ciascuna, così ripartite: 

 
AZIONISTA 

 
N. AZIONI CAPITALE % 

Città di Torino   1.769.923 1.504.434,55 76,52490064 
Finpiemonte S.p.A.  542.324 460.975,40 23,44807668 
Provincia di Torino 625 531,25 0,02702268 
TOTALE 2.312.872 1.965.941,20 100 

 
Il Consiglio di Amministrazione riunito in data 12 ottobre 2012 e in data 29 ottobre 2012 

per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito all’approvazione della Situazione Patrimoniale 
al 31 agosto 2012, rilevava che dalla stessa Situazione Patrimoniale emergeva una perdita 
relativa al periodo 1.1.2012 - 31.8.2012 di Euro 585.207,00 che, sommata alle perdite degli 
esercizi precedenti di Euro 513.259,00 seppur ridotta dal saldo positivo della riserva legale, 
portavano le perdite a complessivi Euro 1.098.466,00, riducendo il capitale sociale di Virtual 
di ben oltre il terzo e generando così la fattispecie prevista dall’articolo 2446 del Codice Civile. 

Vista la Situazione patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione, con nota prot. n 
2256/4.50.8-2 del 6 novembre 2012 (protocollo Direzione Partecipazioni Comunali), 
convocava senza indugio l’Assemblea dei soci per il giorno 15 novembre 2012 in prima 
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 16 novembre 2012, presso la sede 
sociale della società in Torino Corso Lombardia n. 194, per discutere e deliberare, sul seguente 
ordine del giorno: 

- “Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile.” 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc. 1206000/064), 

veniva autorizzata la partecipazione della Città di Torino, quale socio della società “Virtual 
Reality & Multi Media Park S.p.A.”, all’Assemblea convocata per il giorno 15 novembre 2012 
alle ore 9,30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 16 
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novembre 2012, rinviando ad un successivo provvedimento dell’organo competente ogni 
decisione in merito alle operazioni necessarie. 

L’art. 2446 C.C. recita “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in 
conseguenza di perdite, gli amministratori (...) devono senza indugio convocare l’assemblea 
per gli opportuni provvedimenti.  

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della 
società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. 

(…) Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, 
l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio 
deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori 
e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la 
riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio (…)”. 

In sede di Assemblea riunitasi il 15 novembre 2012, i soci deliberavano di “rinviare ogni 
decisione in merito all’argomento in discussione (…) dando comunque mandato all’organo 
amministrativo di convocare nuovamente l’assemblea in sede ordinaria entro la fine del mese 
di gennaio 2013 per discutere in merito alle proposte dell’organo amministrativo a seguito 
della situazione esistente nella società”. 

Al riguardo, occorre precisare che l’Amministratore Delegato, in detta sede assembleare, 
proponeva ai soci “tre possibili soluzioni praticabili” ovvero: 

A) “Conferimenti di somme in conto capitale secondo necessità da parte dei Soci per 
consentire alla società di operare per l’attuale missione statutaria che in ogni caso 
andrebbe ridefinita; 

B) Scioglimento della società con passaggio alla necessaria fase di liquidazione di 
Virtual, tenendo conto delle conseguenze patrimoniali derivanti, sia per i crediti di 
imposta esistenti che per la sorte della controllata Lumiq S.r.l.; 

C) Ristrutturazione e riorganizzazione delle attività realmente esercitabili, attraverso 
lo spin – off della gestione del complesso immobiliare e presentazione di un 
progetto industriale specificatamente riferito al rilancio delle attività 
concretamente rivolte al mercato con evidenza delle marginalità dei fabbisogni.” 

In data 1° marzo 2013 si riuniva nuovamente l’Assemblea dei soci per discutere e 
deliberare in ordine al seguente ordine del giorno: 

- “Analisi soluzioni proposte dal Consiglio di Amministrazione per rilancio 
società.”. 

In detta sede, tutti gli intervenuti (Città di Torino e Finpiemonte S.p.a.) davano atto, tra 
l’altro, di quanto segue: 

- che entro l’esercizio 2013 dovrà essere necessariamente definito l’ammontare del 
capitale sociale coerente con le perdite maturate nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 2446 c.c.;…. 

- Che, in ogni caso, nei prossimi trenta giorni verranno analizzate e discusse, 
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quantomeno in incontri formali fra organo amministrativo e compagine sociale: 
a) Le modalità ed i costi per realizzare lo spin-off della gestione del complesso 

immobiliare; 
b) Le ipotesi di razionalizzazione di Virtual e Lumiq, esaminando anche la 

possibilità di procedere alla loro fusione o ad altre soluzioni che si rendessero 
necessarie per il contenimento dei costi; 

- che, una volta avuto contezza delle scelte strategiche dei soci, verrà convocato il 
Consiglio di Amministrazione per l’esame del progetto di bilancio al 31 dicembre 
2012 e la convocazione dell’assemblea degli azionisti per la sua approvazione;…”. 

Con nota pervenuta alla Direzione Partecipazioni Comunali il 21 maggio 2013, veniva 
convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 19 giugno 2013 alle ore 15,00 in Torino 
Corso Lombardia n. 194, presso la sede sociale, ed occorrendo in seconda convocazione per il 
giorno 20 giugno 2013 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

- “Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile; 
- Deliberazioni ex art. 2446 Codice Civile; 
- Attribuzione controllo contabile ex art. 13 D.Lgs. 39/2010, deliberazioni inerenti e 

conseguenti.” 
Con comunicazione per posta elettronica, in data 10 giugno 2013, pervenivano alla 

Direzione Partecipazioni Comunali le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 
revisione al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2012. 

Dalla Relazione sulla gestione 2012 emerge che “il bilancio al 31 dicembre 2012 (…) 
presenta una perdita d’esercizio di € 1.123.005, dopo aver iscritto ammortamenti per € 
194.152 e svalutazioni per € 554.827. 

La partecipazione della controllata Lumiq S.r.l. risulta iscritta a bilancio per € 132.510, 
avendo chiuso il proprio bilancio 2012 con una perdita di € 565.528. 

Nell’esercizio 2012, il valore della produzione è stato di circa € 1.478.000 (rispetto ad un 
valore del 2011 pari a 3.180.421); le attività di business sono state pari a 1.163.000 a cui 
vanno aggiunta l’attività del Virtual come Gestore del Polo di Innovazione della Creatività 
Digitale e Multimedialità per circa € 315.000. (…)  

Come noto la società si trova nello status del 2446 c.c. fin dalla situazione chiusa al 
31.8.2012. Le assemblee convocate per assumere i relativi provvedimenti sono andate deserte 
o hanno deliberato di rinviare ogni decisione in merito. Con la perdita al 31.12.2012 la società 
rimane oltre i limiti 2446 c.c. ma ancora entro quelli del 2447 c.c.” 

Dalla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 
2012 redatta ai sensi dell’art. 2429 secondo comma del Codice Civile, emerge che:  

“In data 14 maggio 2013 il consiglio di amministrazione si riunì per discutere e 
deliberare (punti 2 e 3) circa il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 
e la conseguente convocazione dell’assemblea per la sua approvazione. In tale data furono 
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quindi prodotti ed approvati i documenti relativi al bilancio citato. 

Dal progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, il capitale proprio 
al 31 dicembre 2012 è risultato essere così formato e modificato rispetto a quello accertato al 
31 agosto 2012: 

Capitale sociale euro 1.965.941 
Riserva legale euro 12 
Totale parziale euro 1.965.953 
Perdite precedenti euro 513.259 
 Perdita al 31 dicembre 2012 euro 1.123.005 
 Totale perdite accumulate euro 1.636.264 
 Patrimonio netto euro 329.689 
Un terzo del totale parziale euro 655.318 (art. 2446 del codice civile) 
Minimo legale del capitale euro 120.000 (art. 2447 del codice civile). 
Appare infatti evidente come, prendendo atto della progressione delle perdite accertate 

fra il 31 agosto 2012 ed il 31 dicembre 2012, sia molto probabile che entro il primo semestre 
2013 la situazione patrimoniale della società possa ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 
2447 del codice civile (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) anziché in 
quella attuale dell’art. 2446: basterebbe infatti che le nuove perdite dell’esercizio 2013 in 
corso di maturazione fossero accertate in termini definitivi in euro 209.690. 

Ne deriverebbe che il termine ultimo originariamente previsto al momento 
dell’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013 per assumere 
il provvedimento previsto dal secondo comma dell’art. 2446 del codice civile (riduzione del 
capitale sociale), dovrà essere obbligatoriamente anticipato per assumere il provvedimento 
previsto dall’art. 2447 (riduzione del capitale e ricostituzione del capitale ad di sopra del 
minimo previsto o, in alternativa, la trasformazione della natura giuridica della società). 

(…) Sulla base di tutto quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a nostra 
conoscenza ed abbiamo riscontrato dai controlli periodici svolti, riteniamo che non sussistano 
ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo 
amministrativo.” 

Dalla Relazione della società di revisione sul Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 emerge che “a causa delle rilevanza delle incertezze descritte nella relazione 
del Consiglio di Amministrazione di Virtual al bilancio non siamo in grado di esprimere un 
giudizio sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012.”. 

Vista la convocazione dell’Assemblea della Società per il giorno 19 giugno 2013 alle ore 
15,00 in Torino Corso Lombardia n. 194, presso la sede sociale, ed occorrendo in seconda 
convocazione per il giorno 20 giugno 2013 stesso luogo ed ora, visto l’ordine del giorno ed in 
particolare il secondo punto portante l’argomento “Deliberazioni ex art. 2446 Codice Civile”,  

preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio 
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di esercizio chiuso il 31 dicembre 2012,  

nelle more dell’approvazione di un successivo provvedimento dell’organo deliberativo 
competente per l’adozione di ogni decisione in merito alle operazioni che si renderanno 
necessarie,  

si ritiene opportuno autorizzare la Città di Torino, quale socio della società “Virtual 
Reality & Multi Media Park S.p.A.”, e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare 
all’Assemblea convocata per il giorno 19 giugno 2013 alle ore 15,00 in Torino Corso 
Lombardia n. 194, presso la sede sociale, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 
20 giugno 2013 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito all’OdG proposto dal 
Consiglio di Amministrazione. 

Si precisa che ai sensi dell’art.2446 c.c., i soci sono chiamati a deliberare in ordine al 
rinvio della copertura delle perdite all’esercizio successivo (ove possibile) o, in alternativa, alla 
riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate: in tal caso, per l’approvazione del 
rinvio delle perdite o della riduzione del capitale sociale, si rinvia a successivo provvedimento 
deliberativo dell’organo competente. 

Si dà atto conseguentemente che l’approvazione di operazioni societarie di carattere 
strategico, anche di natura straordinaria, aventi ad oggetto la società Virtual saranno demandate 
ad un successivo provvedimento deliberativo dell’organo competente.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, nelle more dell’approvazione di un successivo provvedimento dell’organo 
deliberativo competente per l’adozione di ogni decisione in merito alle operazioni che si 
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renderanno necessarie, la Città di Torino, quale socio della società “Virtual Reality & 
Multi Media Park S.p.A.”, e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare 
all’Assemblea Straordinaria della società che si terrà, il giorno 19 giugno 2013 alle ore 
15,00 in Torino Corso Lombardia n. 194, presso la sede sociale, ed occorrendo in seconda 
convocazione per il giorno 20 giugno 2013 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 
- “Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile; 
- Deliberazioni ex art. 2446 Codice Civile; 
- Attribuzione controllo contabile ex art. 13 D.Lgs. 39/2010, deliberazioni inerenti e 

conseguenti.”; 
2) di prevedere che un successivo provvedimento deliberativo proponga all’organo 

competente l’approvazione di operazioni societarie di carattere strategico, anche di natura 
straordinaria, aventi ad oggetto la società Virtual e finalizzate alla soluzione dei problemi 
evidenziati nelle relazioni degli organi societari;  

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

   Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 
 

Verbale n.  27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
22 giugno 2013.   


	Dalla Relazione sulla gestione 2012 emerge che “il bilancio al 31 dicembre 2012 (…) presenta una perdita d’esercizio di € 1.123.005, dopo aver iscritto ammortamenti per € 194.152 e svalutazioni per € 554.827.
	Totale parziale euro 1.965.953


