
 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. redatta ai 

sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., conformemente a quanto disposto dall’art. 125 - ter 

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 74 del Regolamento 

adottato con delibera Consob n. 11971/1999. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria dei soci per il giorno 26 giugno 2012 alle ore 11 presso il Centro Congressi 
Palazzo Stelline, corso Magenta 61, Milano. 

L’ordine del giorno, pubblicato nei termini e modi di legge in data 7 maggio 2012, è il 
seguente: 

Parte ordinaria: 
 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.  Relazione degli Amministratori sulla 
gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

 
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
3. Nomina del collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi 

compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte straordinaria: 

Provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni, 
si illustrano le proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno in parte 
straordinaria. 

1. PREMESSA 

Come Vi è noto, a partire dalla seconda metà dell’esercizio 2011, si è manifestata una crisi 
finanziaria che ha reso necessario l’avvio di trattative tra Sopaf S.p.A. (“Sopaf” o la 
“Società”) ed i propri maggiori creditori e azionisti volte a ristabilire l’equilibrio finanziario 
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e patrimoniale della Società e del gruppo: in particolare, come comunicato al mercato in 
data 14 novembre 2011, a decorrere dall’approvazione del resoconto intermedio di gestione 
al 30 settembre 2011, è emersa la necessità di condividere con le banche creditrici interventi 
di patrimonializzazione e di riscadenziamento degli impegni di pagamento strumentali alla 
ristrutturazione del debito. 

In considerazione della critica situazione patrimoniale e finanziaria, alla fine dell’esercizio 
2011, la Società ha proceduto all’individuazione delle principali linee guida di un piano di 
risanamento, finalizzato a ripristinare l’equilibrio finanziario e patrimoniale della Società nel 
medio e lungo periodo (il “Piano”), da presentare ai principali creditori bancari e finanziari, 
nonché ai maggiori azionisti. 

Nel corso delle negoziazioni condotte sino ad oggi - nonostante alla data odierna non sia 
stato ancora finalizzato alcun accordo vincolante e pur non essendo il Piano ancora stato 
approvato dai competenti organi deliberativi delle banche creditrici - la Società ha 
individuato nel piano di risanamento ex art. 67 comma 3, lett. d) r.d. 267/42 lo strumento 
più idoneo a regolamentare gli impegni che saranno assunti nell’ambito della prospettata 
manovra di patrimonializzazione del gruppo Sopaf.  

In particolare, il Piano si basa principalmente su: 

(i) riduzione dell’indebitamento della Società da effettuarsi anche tramite rinunce ovvero 
conversioni in capitale sociale di crediti vantati nei confronti della Società, che 
consentirà la sostenibilità del Piano medesimo ed un riequilibrio del rapporto tra 
debito e patrimonio netto; 

(ii) rafforzamento patrimoniale tramite aumenti di capitale da effettuarsi anche mediante 
compensazione di crediti vantati nei confronti della Società; 

(iii) interventi di rimodulazione e riscadenziamento del debito residuante dagli interventi 
di cui al precedente punto (i); 

(iv)  un programma di valorizzazione degli asset “core” della Società che dovranno 
garantire la prosecuzione dell’impresa secondo le linee di business già identificate dal 
management e di dismissione degli asset “non core” in un arco temporale che 
consenta un realizzo a condizioni adeguate;  

(v)  interventi di significativa riduzione dei costi di gestione. 

Per una più dettagliata descrizione dei contenuti del Piano e delle caratteristiche degli 
interventi  ivi previsti si veda il successivo paragrafo 4. 

Dall’esame della bozza di progetto di bilancio al 31 dicembre 2011, il Consiglio di 
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Amministrazione tenutosi in data 27 aprile 2012 ha rilevato l’emersione di una perdita di 
Euro 57,9 milioni con conseguente patrimonio netto negativo per circa Euro 6 milioni e, 
pertanto, ha conferito mandato al Presidente di convocare senza indugio l’Assemblea dei 
Soci per adottare i provvedimenti opportuni ai sensi dell’art. 2447 c.c..  

L’emersione di un patrimonio netto negativo è principalmente riconducibile all’integrale 
svalutazione della partecipazione detenuta dalla Società in Banca Network Investimenti 
S.p.A (“BNI”) e alle svalutazioni operate su altre partecipazioni e, in particolare: (i) Aviva 
Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd, per complessivi Euro 5 milioni, 
società la cui redditività dipende dalla capacità distributiva di BNI e (ii) China Opportunity 
Fund SA Sicàr, per un importo di circa Euro 4 milioni, prevalentemente in considerazione 
dell’andamento borsistico negativo della principale partecipata Ming Yang Wind Power. Per 
maggiori dettagli, si rinvia alla relazione degli amministratori sul bilancio al 31 dicembre 
2011, messa a disposizione nei termini e modi di legge.  

Nella presente relazione, al fine di illustrare una situazione contabile aggiornata della 
Società, si farà riferimento alla situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2012, da 
cui emerge una perdita di periodo per circa Euro 2,9 milioni. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il raggiungimento di un’intesa sul Piano, alla 
luce degli interventi in esso individuati e dei correlati effetti attesi, costituisca elemento 
essenziale per confermare l’esistenza della continuità aziendale della Società. Come sopra 
precisato, alla data di approvazione della presente relazione, non è ancora stato concluso 
alcun accordo vincolante con le banche creditrici in merito al Piano. Il Consiglio di 
Amministrazione, tenuto conto dell’avanzamento delle negoziazioni in corso con il ceto 
creditorio, ritiene tuttavia improbabile che tali accordi non si perfezionino in tempi 
ragionevolmente brevi e, per tale motivo, in data 25 maggio 2012 ha approvato il progetto 
di bilancio della Società al 31 dicembre 2011, come sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea in parte ordinaria, sulla base del presupposto della continuità aziendale 
(riguardo alle valutazioni sulla continuità aziendale, si rinvia al relativo paragrafo della 
relazione degli amministratori sul bilancio al 31 dicembre 2011).  

Nel decidere in merito all’approvazione del progetto di bilancio, pur nelle more del 
perfezionamento e della sottoscrizione di accordi vincolanti, il Consiglio di 
Amministrazione del 25 maggio 2012 ha tenuto in considerazione anche la circostanza di 
aver ricevuto manifestazioni di adesione al Piano da parte della maggioranza dei principali 
creditori e azionisti, in particolare: (i) l’impegno del socio di riferimento, Acqua Blu S.r.l., 
relativamente alla sottoscrizione, direttamente e per tramite di terzi investitori, di un 
aumento di capitale in natura della Società, per un ammontare complessivo non inferiore ad 
euro 10 milioni (come meglio descritto al successivo paragrafo 4); (ii) una lettera e 
dichiarazioni informali dei principali detentori del prestito obbligazionario POC 2, che 
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confermano la disponibilità a valutare favorevolmente la manovra di patrimonializzazione 
nel suo complesso e, in particolare, ad assumere gli impegni di conversione di una parte 
delle proprie obbligazioni; (iii) una lettera da parte del legale delle banche creditrici nella 
quale si comunica che gli istituti rappresentanti la maggioranza del credito nei confronti 
della Società hanno espresso parere positivo sul Piano in sede di presentazione dello stesso 
ai rispettivi organi deliberativi; (iv) una lettera di rinnovo dell’accordo di stand still in essere 
con le principali banche creditrici fino al 30 aprile 2012. Per effetto di tale rinnovo 
dell’accordo di stand still,  ai sensi dei regolamenti del POC 1 e del POC 2, il periodo di 
grazia nei confronti degli obbligazionisti è esteso fino al 29 giugno 2012. 

In ragione di quanto precede, alla data dell’Assemblea Straordinaria si potranno configurare 
due scenari alternativi: 

a) in un primo scenario, la Società avrà sottoscritto accordi vincolanti con il ceto 
bancario e con gli altri principali creditori così come previsto dal Piano: sussistendo 
tale ipotesi, il Consiglio ritiene opportuno sottoporVi l’assunzione dei provvedimenti 
di ripianamento delle perdite e di ricostituzione del capitale ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 2447 c.c., nei tempi e con modalità coerenti con gli interventi di 
patrimonializzazione previsti dal Piano e descritti al paragrafo 4; 

b) in un secondo scenario, la Società non avrà concluso le negoziazioni con i principali 
creditori così come previsto dal Piano: pertanto, in mancanza dei presupposti per la 
ricapitalizzazione, non si potrà che prendere atto del venir meno della continuità 
aziendale e sarete chiamati ad assumere le conseguenti delibere, previa revoca della 
delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 che sarà stata 
eventualmente assunta dall’Assemblea in sede ordinaria. 

Individuati gli scenari alternativi che potrebbero verificarsi in occasione dell’Assemblea 
Straordinaria, Vi illustriamo di seguito una sintesi dei dati patrimoniali e economici della 
Società al 31 marzo 2012 nonché i principali contenuti del Piano e le caratteristiche degli 
aumenti di capitale ivi previsti. 

 4  
 



2. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2012 

SOPAF S.p.A.
STATO PATRIMONIALE 
Valori in euro 

31.03.2012 31.12.2011

Attività immateriali 5.349 5.574 
Attività materiali 1.575.386 1.629.183 
Partecipazioni 50.607 52.640.
Attività Finanziarie 37.892.387 37.855.874 
Strumenti finanziari - derivati 1.975.000 1.835.000 
Altre attività 2.943.893 2.920.608 
Crediti Tributari - -
Imposte Anticipate 6.641.818 6.632.309 

Totale Attività Non Correnti 101.640.975     103.518.634     

Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 4.011.676 7.851.963 
Altri Crediti ed Attività Diverse 7.858.510 7.071.997 
Strumenti finanziari - derivati 1.240.000 1.240.000 
Altre Attività Finanziarie 395.025 394.882 
Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti 3.257.205 581.608 

Totale Attività Correnti 16.762.416       17.140.450       

Attività Non Correnti Classificate come detenute per la Vendita 2.157.531 2.157.531 

Totale Attività 120.560.922     122.816.615     

Capitale sociale 80.100.126 80.100.126 
Altre riserve 5.751.298 5.751.298 
Azioni proprie (2.363.435) (2.363.435)
Disavanzo da fusione - -
Riserve da valutazione (1.591.835) (1.604.344)
Utili(perdite) portati a nuovo (87.904.323) (30.022.396)
Utile (perdita) dell'esercizio (2.874.354) (57.881.927)

Totale Patrimonio Netto 8.882.523-         6.020.678-         

Obbligazioni 27.518.293 27.452.498 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori - -
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 417.518 427.435 
Strumenti finanziari - derivati - -
Altre Passività - -
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 179.740 188.204 
Accantonamenti 7.105 7.105.

Totale  Passività Non Correnti 35.220.838       35.173.424       

Obbligazioni - Quota Corrente 2.789.553 2.958.589 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 80.368.645 79.150.228 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 39.507 39.251 
Strumenti finanziari - derivati 48.330 82.186 
Debiti Commerciali 3.332.033 3.636.596 
Altre Passività 7.644.539 7.797.019 

Totale Passività Correnti 94.222.607       93.663.869       

Passività Correlate ad Attività detenute per la vendita - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 120.560.922     122.816.615     

.142 086 

.287 287 

 

 

CONTO ECONOMICO 
Valori in euro 

31.03.2012 31.03.2011

Dividendi ed altri proventi da partecipazioni - -
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni (564.832) 541.661 
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni - (1.103.504)
Altri ricavi di gestione 293.242 228.216 
Acquisti di materiali e servizI esterni (623.974) (685.163)
Costi del Personale (238.115) (223.309)
Altri Costi Operativi (66.281) (157.176)
Ammortamenti (54.021) (61.209)
Accantonamenti a Fondi oneri futuri - -
Svalutazioni di crediti - -
Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti - -

Risultato operativo (1.253.981) (1.460.484)

Proventi Finanziari 181.803 884.
Oneri Finanziari (1.816.429) (2.131.267)

Proventi (Oneri) finanziari netti (1.634.626) (1.246.337)
Risultato Prima delle Imposte (2.888.607) (2.706.821)

Imposte sul Reddito 14.253 51.717 
Risultato Netto delle Attività in Funzionamento (2.874.354) (2.655.104)
Risultato delle Attività Cedute - -

Risultato Netto (2.874.354) (2.655.104)

930 
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3. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 MARZO 2012 

 

Posizione finanziaria netta Sopaf S.p.A. 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2011

A) Cassa 4 6 5
B)Altre disponibilità liquide 3.253 576 20
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione 1.240 1.240 2.682
D) Totale liquidità(A+B+C) 4.497 1.822 2.707
E) Crediti finanziari correnti 395 394 9.153
di cui verso parti correlate 363 363 770
di cui verso terzi 32 31 8.383
F)Debiti bancari correnti (3.509) (3.343) (3.533)
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente (65.313) (64.537) (21.447)
H)Altri debiti finanziari correnti (14.424) (14.350) (7.952)
di cui verso parti correlate (5.826) (5.131) (5.507)
di cui verso terzi (8.598) (9.218) (2.445)
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H) (83.246) (82.230) (32.932)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (78.354) (80.013) (21.072)
K)Debiti bancari non correnti 0 0 (43.532)
L)Obbligazioni emesse (27.518) (27.452) (47.760)
M)Altri debiti non correnti (418) (427) (5.461)
di cui verso parti correlate 0 0 0
di cui verso terzi (418) (427) (5.461)
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M) (27.936) (27.879) (96.753)

O)Indebitamento finanziario netto(J+N) (106.290) (107.893) (117.825)

Strumenti derivati - quota non corrente
Strumenti derivati 1.975        1.835 2.161
Indebitamento finanziario netto rettificato (104.315) (106.058) (115.664)  

 

4. INIZIATIVE PER IL RISANAMENTO DELLA GESTIONE E PER IL MANTENIMENTO 

DI CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE: I PRINCIPALI CONTENUTI DEL 

PIANO 

Vi esponiamo i principali contenuti del Piano, con l’avvertenza che alla data odierna non 
sono ancora stati finalizzati accordi vincolanti con il ceto bancario ovvero con gli altri 
principali creditori e, pertanto, i provvedimenti in esso previsti non possono essere, alla 
data odierna, puntualmente individuati nelle loro esatte caratteristiche, rimanendo quindi 
soggetti a definizione ed eventuali modifiche che potrebbero intervenire tra la data della 
presente relazione e la data dell’Assemblea Straordinaria per effetto del proseguimento delle 
negoziazioni in corso e comunque in coerenza con le stesse (che – si ribadisce – sono in 
fase avanzata), come analiticamente descritte nella presente Relazione. 

Come anticipato in Premessa, nonostante ad oggi non siano stati finalizzati accordi 
vincolanti ed il Piano non sia ancora stato approvato dai competenti organi deliberanti del 
ceto creditorio, il Consiglio di Amministrazione, anche tenendo conto delle manifestazioni 
di adesione al Piano medesimo ricevute dalla maggioranza degli stakeholders, confida nel 
fatto che tali accordi verranno sottoscritti in tempi ragionevolmente brevi, entro la data 
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dell’assemblea straordinaria. Per tale motivo, peraltro, il Consiglio di Amministrazione in 
data 25 maggio 2012 ha approvato il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2011 
sul presupposto della continuità aziendale e, in data 5 giugno 2012 ha quindi deliberato di 
proseguire le trattative con il ceto creditorio, riservandosi di seguire attentamente 
l’evoluzione delle negoziazioni. 

Si prevede che il Piano venga realizzato attraverso i seguenti interventi, precisando che gli 
stessi devono essere considerati come una manovra unitaria, in quanto concorrenti a 
conseguire l’obiettivo del risanamento della Società, e come tali approvati dal Consiglio di 
Amministrazione: 

A. Interventi di riduzione dell’indebitamento e di patrimonializzazione proposti: 

a) Aumento di capitale in opzione fino ad un massimo di Euro 32 milioni, da 
liberarsi interamente in denaro. E’ previsto un impegno di sottoscrizione 
dell’eventuale inoptato per massimi Euro 27 milioni da parte di alcune banche 
creditrici, nell’ambito di apposito consorzio di garanzia. In caso di intervento 
del consorzio di garanzia, la sottoscrizione da parte delle banche avverrà 
mediante compensazione di parte del proprio credito nei confronti della 
Società. Le banche potrebbero partecipare alla patrimonializzazione anche 
mediante rinuncia di parte del loro credito, in alternativa alla partecipazione al 
consorzio di garanzia; in tal caso il consorzio di garanzia si ridurrebbe di un 
valore corrispondente alle rinunce effettuate. Ulteriori Euro 2 milioni 
dovrebbero essere sottoscritti da soggetti terzi individuati dalla Società che 
dichiareranno, eventualmente, prima della promozione dell’aumento in 
opzione, il proprio impegno a sottoscrivere; 

b) Aumenti di capitale in natura, con esclusione del diritto di opzione, riservati ad 
Acqua Blu S.r.l. e a terzi investitori individuati dalla Società, da liberarsi 
mediante conferimento di partecipazioni coerenti con le attività già nel 
portafoglio della Società, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10 
milioni. Le perizie a supporto dei suddetti conferimenti saranno predisposte da 
esperti indipendenti; 

c) Modifiche delle condizioni del POC 1 e adeguamenti all’aumento di capitale, 
fino ad Euro 7,5 milioni, a servizio della conversione delle obbligazioni del 
POC 1 medesimo. In particolare, tra l’altro, dovrà essere allineato il termine 
finale dell’aumento di capitale alla nuova scadenza del prestito obbligazionario 
ed il numero di azioni da emettersi a servizio della conversione del POC 1; 

d) Modifiche delle condizioni del POC 2 e adeguamenti all’aumento di capitale, 
fino ad Euro 23,2 milioni, a servizio della conversione delle obbligazioni del 
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POC 2 medesimo. In particolare, tra l’altro, dovrà essere allineato il termine 
finale dell’aumento di capitale alla nuova scadenza del prestito obbligazionario 
ed il numero di azioni da emettersi a servizio della conversione del POC 2; 

e) Rinunce e/o conversioni di parte dei crediti per circa complessivi Euro 3,5 
milioni vantati da altri creditori nei confronti della Società. 

Gli interventi di cui sopra nel complesso dovranno apportare una 
patrimonializzazione di circa 50 milioni di Euro. 

In una prospettiva di incentivazione alla ricapitalizzazione è, altresì, previsto un 
aumento di capitale, per un importo massimo di Euro 36,5 milioni, a servizio 
dell’esercizio di warrant che saranno assegnati gratuitamente, nella misura di 1 (uno) 
warrant ogni 2 (due) azioni sottoscritte nell’ambito degli interventi di cui sopra. Si 
precisa che con riferimento alla sottoscrizione di azioni da parte dei detentori di 
obbligazioni  POC 1 e/o POC 2 - di cui alle precedenti lettere c) e d) - i warrant 
saranno assegnati solo a coloro che convertiranno le proprie obbligazioni nel Primo 
Periodo di Conversione (vedi infra). 

Si evidenzia che le deliberazioni che saranno eventualmente adottate dall’Assemblea 
dei Soci per implementare gli aumenti di capitale di cui alle precedenti lettere  c) e d) 
nonché la delibera avente ad oggetto l’aumento di capitale a servizio dei warrant 
dovranno essere approvate da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale 
sociale. 

Gli interventi di patrimoniliazzazione proposti costituiscono peraltro una manovra 
unitaria e come tale da sottoporre unitariamente all’approvazione dei soci della 
Società, nelle forme e con i modi consentiti dalla disciplina vigente.  

La manovra di patrimonializzazione nel suo complesso, così come approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, è subordinata alla non ricorrenza 
dell’obbligo, in capo a uno o più soggetti coinvolti nella manovra medesima, di 
promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Sopaf. 

B. Modifiche delle condizioni e termini del debito bancario e obbligazionario: 

Si riassumono le principali caratteristiche del debito bancario e obbligazionario, come 
risultanti dalle proposte previste dal Piano. 

Debito bancario  

a) Scadenza: 31 dicembre 2017; 

b) Tasso d’interesse: 1% annuo con decorrenza a partire dal 1 aprile 2012; 
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c) Pagamento interessi: rate semestrali; 

d) Piano di ammortamento dell’ammontare del debito bancario con garanzia 
incapiente o chirografo: 10% nel 2014; 20% nel 2015; 30% nel 2016 e 40% nel 
2017. E’ previsto il  rimborso anticipato in caso di dismissioni di cespiti; 

e) Rimborso dell’ammontare del debito bancario con garanzia capiente: in 
corrispondenza della dismissione dei relativi cespiti concessi in garanzia. 

POC 1 e POC 2  

a) Scadenza: 31 dicembre 2020; 

b) Tasso d’interesse: 1% annuo, con decorrenza a partire dal 11 agosto 2012;  

c) Pagamento cedole interessi: rate semestrali; 

d) Rimborso del valore nominale dell’obbligazione, da effettuarsi con rate 
semestrali: 10% nel 2014;  10% nel 2015; 15% dal 2016 al 2019 e 20% nel 
2020; 

e) Riduzione del prezzo di conversione dell’obbligazione per tutta la durata 
residua del prestito obbligazionario (“Strike Price”). Sarà, inoltre, proposto un 
primo periodo di conversione (“Primo Periodo di Conversione”), durante il 
quale il prezzo di conversione dell’obbligazione sarà inferiore rispetto allo 
Strike Price. 

Si rappresenta che le modifiche ai prestiti obbligazionari dovranno essere approvate 
sia da parte dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che dovrà altresì deliberare 
in merito all’adeguamento dei termini dell’aumento di capitale sociale a servizio della 
conversione delle obbligazioni POC 1 e POC 2, sia da parte delle relative Assemblee 
degli Obbligazionisti, che dovranno approvare i nuovi regolamenti dei prestiti. Le 
modifiche di termini e condizioni del POC 1 ovvero del POC 2 avranno efficacia 
dalla data di adozione della delibera da parte dell’assemblea degli obbligazionisti che, 
per quanto di propria competenza, sarà chiamata ad approvarle. Si evidenzia che le 
deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e dell’Assemblea degli Obbligazionisti di cui 
sopra, dovranno essere  adottate con il voto favorevole, rispettivamente, di tanti soci 
che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e di tanti obbligazionisti che 
rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte, in qualsiasi 
convocazione si tengano le assemblee. 

Sono in fase di negoziazione accordi con un ristretto numero di obbligazionisti 
istituzionali del POC 2, che prevedono impegni a convertire le proprie obbligazioni 
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e, pertanto, a sottoscrivere la corrispondente quota di capitale per un valore nominale 
complessivo pari a circa Euro 7 milioni. 

5. PROPOSTE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE 

Alla luce delle considerazioni esposte in Premessa e dei principali contenuti del Piano 
illustrati al precedente paragrafo 4, in base allo scenario che si sarà verificato alla data 
dell’Assemblea Straordinaria, Vi invitiamo ad assumere delibere coerenti con una delle 
seguenti ipotesi alternative: 

1. Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi vincolanti in relazione al Piano entro la 
data dell’assemblea: adozione dei provvedimenti di capitalizzazione e di ripianamento 
delle perdite ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2447 c.c., in coerenza con gli 
interventi previsti dal Piano, e conseguenti modifiche all’art. 6 dello statuto sociale.  

2. Nel caso in cui non siano stati sottoscritti accordi vincolanti in relazione al Piano 
entro la data dell’assemblea: presa d’atto della sopravvenuta causa di scioglimento 
della Società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. con conseguente (i) revoca 
della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 che sarà stata 
eventualmente adottata dall’Assemblea in parte ordinaria e (ii) messa in liquidazione 
della Società e nomina di un collegio di liquidatori da determinarsi da parte 
dell’Assemblea, con attribuzione all’organo liquidatorio di ogni potere necessario per 
il miglior realizzo della liquidazione; 

Sussistendo il primo scenario, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare i 
provvedimenti ex art. 2447 c.c. secondo un ordine che consenta di aumentare il capitale 
sociale, in misura tale da ricondurre le perdite entro il terzo, prima di procedere alla 
riduzione del medesimo, previo annullamento delle azioni proprie detenute dalla Società: 
questa modalità consente infatti di evitare il preventivo azzeramento del capitale sociale ed 
è, peraltro, conforme a consolidato orientamento del Consiglio Notarile di Milano nonché 
alla recente prassi di mercato volta ad evitare l’annullamento delle azioni esistenti al fine di 
consentire agli attuali azionisti il mantenimento dello status di socio.  

Con riferimento alle proposte di delibera, dal momento che le caratteristiche dei prospettati 
aumenti di capitale saranno definite soltanto con la sottoscrizione di accordi vincolanti con 
il ceto creditorio e che alla data della presente relazione permangono incertezze circa l’esito 
e i tempi di definizione di tali accordi, il Consiglio di Amministrazione non ha formulato 
specifiche proposte di delibera nella presente relazione al fine di poter adottare i 
provvedimenti necessari e maggiormente opportuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 
c.c.. e si riserva di fornirVi informazioni più dettagliate in merito agli interventi di 
ricapitalizzazione, non appena saranno disponibili e ad integrazione della presente 
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relazione. 

 

Milano, 5 giugno 2012 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Dott. Roberto Mazzotta 
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