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BOZZA SEZION
NE VAL
LUTATIV
VA DEL
LLA RE
ELAZION
NE DEL
L
CONSIGLIO DI AMMINIISTRAZIO
ONE SUL CONF
FERIMEN
NTO AL
L
CONSIGLIO DI AMMINIST
M
TRAZIONE
E DI DEL
LEGA AD
D AUMEN
NTARE IL
L
CAPITALE
E RISER
RVATO E SULL
LA CON
NSEGUEN
NTE MODIFICA
O
A
D
DELL’ART
T. 5 DELL
LO STAT
TUTO
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Il Consiglio di Ammin
nistrazione V
Vi ha conv
vocato in seede straorddinaria per discutere e
deeliberare il conferimen
nto al Connsiglio di Amministraz
A
zione di deelega ad au
umentare ill
Capitale Sociiale, in una o più voltee anche con esclusione del diritto ddi opzione, ai sensi dell
coombinato disposto
d
deg
gli artt. 24443 e 2441
1, comma 4 e 5, e cconseguentte modificaa
deell’articolo 5 dello Stattuto sociale..
Laa presente relazione, redatta
r
dal Consiglio di Amminiistrazione ddella Vostraa Società è
voolta ad illustrare e motiivare la propposta in ogg
getto.
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MOTIVA
AZIONI DELLA
A DELEGA

G
GALA sta viivendo una fase di proofondo rinn
novamento, di trasform
mazione in un
u primarioo
G
Gruppo, che possa competere tra i principali operatori del panoram
ma italiano e crescere a
livvello internnazionale. Per supportaare tale proccesso e la dichiarata
d
str
trategia di crescita
c
tesaa
annche alla crreazione di sempre maaggior valorre per i prop
pri Azionistti, è importtante che laa
Soocietà sia in
i grado dii cogliere ttempestivam
mente le opportunità che si presentino sull
m
mercato. Le caratteristic
c
che stesse deei mercati finanziari,
f
in
nfatti, richieedono di po
oter agire inn
m
maniera temppestiva.
Laa proposta è quindi fin
nalizzata a cconsolidare ed aumentare la flessiibilità finan
nziaria dellaa
Soocietà nell’ambito delll’implement
ntazione dellla propria strategia
s
di crescita, ed il ricorsoo
allla delega, ex
e art. 2443
3 del codicee civile, trov
va motivaziione nel voller assicurarre a GALA
A
edd al Consigllio di Amm
ministrazionee la necessaaria flessibiilità e tempeestività perr cogliere lee
coondizioni piiù favorevo
oli per l’efffettuazione di operazio
oni sul capiitale, che no
on possonoo
seempre conseentire il risp
petto dei tem
mpi tecnici previsti per la convoccazione dell'Assembleaa
deegli Azioniisti, l'assun
nzione dellee opportun
ne deliberazzioni e la loro esecu
uzione. Loo
strrumento deella delega al Consigllio di Amm
ministrazione ai sensi dell’articolo 2443 dell
Codice civilee è quindi ap
ppropriato pper la migliore soddisfaazione dell’’interesse deella Societàà
e dei suoi Azzionisti.
Il Consiglio,, attraverso
o l’eserciziio della deelega, potràà assumeree le propriee decisionii
deefinitive peer la realizzzazione dii specifichee operazion
ni nell’ambbito delle strategie
s
dii
svviluppo dellla Società, potendo, qquindi, defin
nire la misu
ura dell’aum
mento, il controvaloree
deefinitivo ed il prezzo di emissionee, in consideerazione dellle concretee situazioni di mercato..
L’ampiezza della
d
delegaa trova giusstificazione nel fornire al Consigliio di Ammiinistrazionee
laa più idoneaa flessibilitàà nella scelt
lta dell’amm
montare e del
d mix di sstrumenti fiinanziari daa
em
mettere, e nella
n
possib
bilità di efffettuare successivi aum
menti di cappitale in ragione dellee
essigenze dellla Società e delle opporrtunità che potranno
p
presentarsi suul mercato.
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OGGETT
TO DEL
LLA DELEGA
E
E CRIITERI PER
P
IL
L
SU
UO ESE
ERCIZIO
O

Aii sensi dell’aart. 2443 dell Codice Civvile, lo statutto può attribuire agli am
mministratori la facoltà dii
auumentare in una
u o più voltte il capitale fino ad un am
mmontare deeterminato e pper il periodo
o massimo dii
cinnque anni daalla data di deliberazione
d
della modifiicazione, anche ai sensi ddel comma 4 e 5 dell’art..
24441 del Codicce Civile.
Peer le motivazioni e gli obiiettivi meglioo descritti nell seguito dellaa presente Reelazione, la delega
d
che Vii
prroponiamo dii conferire al Consiglio dii Amministraazione ha ad oggetto l’aum
mento del cap
pitale socialee
finno ad un massimo di Euro
o 30.000.000,000 comprensivo di sovrapprezzo da:
•

offrirsi in opzione ai so
oci ai sensi deel 2441, comma 1;

•

o collocarrsi, in tutto o in parte, ppresso terzi con esclusione del dirittoo di opzionee a fronte dii
conferimeenti in naturaa ai sensi de l 2441, comm
ma 4, primo periodo; det
etti conferimeenti potrannoo
avere ad oggetto partecipazioni dii società opeeranti nel setttore energetiico e dei serrvizi ad essoo
connessi, beni o compllessi aziendalli relativi all’attività socialle;

•

o collocarrsi, in tutto o in parte, pre sso terzi con esclusione del
d diritto di oopzione ai sensi del 2441,,
comma5.

Laa delega com
mprende la faccoltà di aumeentare in una o più volte il
i capitale socciale, a pagam
mento, in viaa
sccindibile o insscindibile, meediante emisssione, anche in
i più tranchees, di azioni oordinarie dellaa società.
All consiglio di
d amministraazione viene attribuita la facoltà di collocare
c
le aazioni con essclusione dell
dirritto di opzioone e con facoltà di determ
minare il sov
vrapprezzo, il tutto da eserrcitarsi entro il periodo dii
cinnque anni dalla data dellla delibera assembleare di conferim
mento della ddelega stessa e nei limitii
deell’importo massimo
m
di euro 30.000.0000,00 compren
nsivo di sovraapprezzo.
L
L’aumento di capitale even
ntualmente ddeliberato dal Consiglio dii Amministraazione in eseccuzione dellaa
deelega potrà comportare l’esclusione deel diritto di opzione
o
deglli azionisti deella Società e quindi unaa
diluizione dei rispettivi paacchetti azionnari che, ad avviso di questo Consigglio di Amm
ministrazione,,
rissulterà più chhe compensaata dai benefi
fici complessiivi delle operazioni in talle ottica ipottizzabili e daa
prrecise esigenzze di interessse sociale. G
Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delegaa
poossono esseree anche riserv
vati, nei limitii di Legge, ai dipendenti della
d
Società o di sue contrrollate.
Peer quanto rigguarda il prezzzo di emissiione delle azzioni rivenien
nti da tutti glli aumenti di capitale chee
saaranno deliberrati dal Consiiglio di Amm
ministrazione in esecuzionee della delegaa, il controvaalore minimo,,
chhe il Consiglio ritiene di poter identificcare, è quello del valore un
nitario per aziione del patriimonio netto,,
evventualmente consolidato
o, risultante dall’ultimo bilancio ch
hiuso e apprrovato dal Consiglio
C
dii
Am
mministrazioone anteriorm
mente alla deliibera consiliaare di aumentto del capitalle; lo stesso costituisce
c
unn
lim
mite idoneo ad
a assicurare l’adeguata tuutela agli Aziionisti privati del diritto dii opzione con
ntro il rischioo
di diluizione del
d valore paatrimoniale ddelle azioni in
i loro posseesso come pprevisto dal sesto
s
commaa
deell’articolo 24441. Con rifeerimento alle metodologiee di valutazione per stabililire il prezzo di emissionee
deelle azioni al momento deell’attuazione della delegaa si osserva quanto segue: − l’articolo 2443 Codicee
Ciivile, nel connsentire la deelega agli am
mministratori delle deliberre di aumentto del capitalle anche conn
essclusione del diritto di op
pzione, contiiene, tra l’alttro, un espresso richiamoo al disposto dell’articoloo
24441, comma 6, Codice Civile; − l’articolo 24
441, commaa 6, Codice Civile imp
pone che laa
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determinazioone del prezzzo di emissione, qualoraa l’aumento sia
s deliberato
o escludendoo o limitando
o il
diritto di oppzione, vengaa effettuata in
n base al valoore di patrim
monio netto, “tenendo
“
cont
nto per le azio
oni
quotate in m
mercati regolaamentati, anch
he dell’andam
mento delle quotazioni
q
nelll’ultimo sem
mestre”. Essen
ndo
GALA, dal punto di viista formale, non quotataa su un merrcato regolam
mentato, ma su un sistem
ma
multilateralee di negoziaziione; − il Con
nsiglio di Am
mministrazion
ne, nell’indiviiduare i criterri di valutazio
one
cui dovrà aattenersi per la determinazione del pprezzo di em
missione delle nuove aziioni, si avvaarrà
dell’oggettivvo riferimentto fornito daalle condizionni del mercaato borsistico
o al momentto della singola
operazione ddi aumento del
d capitale so
ociale. Tuttavvia, il Consig
glio di Amministrazione ffarà riferimen
nto
anche alle m
metodologie di
d valutazionee comunemennte riconosciiute ed utilizzzate seconda la best practtice
(multipli di mercato dellle società co
omparabili e a metodolog
gie di tipo fin
nanziario e reeddituale) neella
bili con quellli nei qualii è
valutazione delle entitàà economichee che operaano in settorri confrontab
focalizzata ll’attività dellla società e delle
d
sue conntrollate, considerando ch
he in società quotate con un
flottante ridootto ed un modesto
m
volum
me di scambii medi, diverrsamente da quanto
q
avvienne nelle società
quotate su m
mercati più liqquidi e ad eleevato flottantee, l’andamento delle quotaazioni di borssa potrebbe non
n
essere rappreesentativo deell’effettivo valore delle azzioni.
Il rispetto deei criteri prevvisti dal predeetto articolo 22441, commaa 6, Codice Civile, fermo rrestando quan
nto
sopra espossto, dovrà essere
e
verificcato dal Coonsiglio di Amministraz
A
ione nel moomento in cui
quest’ultimoo, in attuazione della deleega, delibererrà l’aumento di capitale ed
e il prezzo ddi emissione. Il
Consiglio dii Amministraazione predisp
porrà ed apprroverà la relazione prevista dall’articollo 2441, comm
ma
6, Codice C
Civile, consegguentemente, il parere di congruità deella società di
d revisione e del Consig
glio
Sindacale, pprevisto dallaa medesima norma
n
appenna citata, saràà richiesto in
n occasione ddell’aumento di
capitale deliiberato dal Coonsiglio in esecuzione dellla delega.
Vi proponiaamo pertanto di attribuire delega ex artt. 2443 codice civile al Co
onsiglio di A
Amministrazio
one
di aumentarre il capitale sociale in una
u o più voolte, anche in
n via scindib
bile, fino ad un ammontare
massimo di Euro 30.0000.000, comprrensivo di soovrapprezzo, anche con esclusione
e
o limitazione del
diritto d’opzzione, da eserrcitarsi mediaante emissionne, in un arco temporale dii cinque anni dalla data deella
delibera di aazioni ordinarrie.
A seguito ddi quanto soopra, si rendee necessario modificare conseguentem
mente l'art. 5 dello Statu
uto
Sociale.

