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Relazione in merito alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con i punti:

• Adeguamento del Fondo Comune ex art. 146 TUF per la difesa degli interessi della

categoria in relazione alle annunciate operazioni di conversione forzosa e delisting.

• Proposta di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie nel rapporto 1:1000

(uno a mille) ed eventuale subordinata rinuncia alle azioni legali in corso.

• Nomina di un delegato soci con la funzione di ricercare una soluzione concordata

con la società ed il gruppo Sawiris. 

Gentili signori 

con comunicato stampa del 8 luglio 2019 e' stata convocata l'assemblea dei soci di risparmio per

discutere sulla Offerta Pubblica Volontaria lanciata da Libero Aquisitions e Sunrise Investments

sulla totalita' delle azioni di risparmi cosi' come da comunicato del 28 Giugno 2019. 
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L'obiettivo dichiarato dell'operazione e' eliminare la categoria di azioni di risparmio tramite una

conversione in azioni ordinarie, a condizioni non ancora conosciute, e successivamente procedere al

delisting delle azioni ordinarie. Nell'incertezza circa gli esiti dell'OPA pare evidente che sia piu' che

mai necessario fornire al rappresentante comune gli strumenti per tutelare gli interessi della

categoria ed assicurarsi, nel caso di operazioni lesive, tutte le professionalita' necessarie per

salvaguardare valore per gli azionisti. E' in tale ottica che proponiamo, un'incremento del Fondo

Comune ex art. 146 TUF gia' costituito su basi rotative annuali, ma che potrebbe risultare

insufficiente.

Si ricorda che il fondo graverebbe sui dividendi spettanti ai soci di rispamrio eccedenti il minimo di

legge e che lo stesso deve pero' essere anticpato dalla societa a prescindere dall effettiva erogazione

di tali extra dividendi e quindi senza andare ad incidere sui flussi annuali.

Lasciando all'assemblea la decisione sulla misura si propone il seguente testo di delibera:
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“In aggiunta al fondo di euro 150mila rotativo anuo gia' deliberato, l'assemblea delibera di

incrementare il fondo comune ex art. 146 TUF ad euro.........., richiedendo alla societa' di

anticipare lo stesso e di metterlo nella disponibilita' effettiva del rappresentante ai sensi di legge”
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Avendo il socio di controllo espresso la volonta' di semplificare la struttura del capitale  riteniamo

che tale desiderio sia meritevole di attenzione ma che il rapporto di conversione debba garantire un

valore equo per gli azionisti di risparmio. Riteniamo opportuno che i soci diano un'indicazione  di

disponibilita' per una eventuale conversione adeguata. Invitiamo pertanto Voi soci a deliberare

proponendo il seguente testo: 

L'assemblea delibera di proporre alla societa' una conversione delle azioni di risparmio in azioni

ordinarie quotate e sulla base dell'attuale situazione patrimoniale (ante leverage) nel rapporto

1:1000, e, subordinatamente all'efficacia di una eventuale delibera dell'assemblea straordinaria in

tal senso, autorizzare il rappresentante a rinunciare alle cause in corso.
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Infine per garantire un'efficiente attivita' di tutela, ed in previsione di un incremente notevole della

mole di lavoro – anche con l'obiettivo di interfacciarsi con la societa' e il gruppo Sawiris per

individuare una soluzione concordata che sia soddisfacente per tutte le parti – riteniamo sia

opportuno prevedere una figura ad adiuvandum per il rappresentante comune. Si propone quindi  di

valutare la possibilita' di nominare un delegato su diretta indicazione dei soci che abbia il compito

eslcusivo di individuare una soluzione concordata con il gruppo di controllo senza interferenza con

le eventuali attivita' legali di tutela che il rappresentante dovra' comunque portare assiduamente

avanti.

Ricordiamo che in sede assembleare e' consentito ai soci presentare nuove proposte di delibera su

tutti i punti all'ordine del giorno e/o modifiche alle proposte oggetto di questa relazione integrativa.


