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Relazione Illustrativa - Parte Straordinaria 

1. Proposta di annullamento di n. 2.670.000 azioni proprie in portafoglio, previa eliminazione del valore 
nominale delle azioni ordinarie in circolazione; conseguenti modifiche dell’articolo 5 dello Statuto 
sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di procedere all’annullamento di n. 2.670.000 azioni 
proprie detenute in portafoglio di Immsi S.p.A. (“Immsi” o anche la “Società”) previa eliminazione del 
valore nominale delle azioni ordinarie in circolazione. 

A) Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie in circolazione 

Con riferimento alla proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie, 
attualmente pari a Euro 0,52, e conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale, si ricorda che la 
possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (articoli 
2328 e 2346), a seguito delle modifiche introdotte con la riforma della disciplina delle società di cui al 
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche e integrazioni. 

In caso di eliminazione dell’indicazione del valore nominale, lo Statuto indicherà soltanto il capitale 
nominale ed il numero delle azioni emesse e la partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa 
non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo 
restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale non è espresso, ma esiste, essendo sempre 
individuabile rapportando l’ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle 
partecipazione azionarie emesse (c.d. “valore di parità contabile implicito”). Pertanto, una variazione del 
solo ammontare del capitale sociale, fermo quindi restando il numero delle azioni emesse, oppure una 
variazione del solo numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo quindi restando l’importo del 
capitale sociale, determinerà un’implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni stesse. 

La proposta qui illustrata costituisce, tra l’altro, uno strumento di flessibilità e di semplificazione 
amministrativa, che può rilevarsi utile in caso di operazioni sul capitale, in quanto vengono eliminati in 
radice i problemi connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata, valore che 
altrimenti sarebbe modificabile soltanto attraverso una modifica dello Statuto e una conseguente modifica 
dei titoli in circolazione. In tale modo, oltre ad essere esclusi i problemi connessi alla parità di trattamento 
tra le azioni e alla presenza di eventuali “resti”, risulterebbero agevolate eventuali operazioni di 
raggruppamento o frazionamento delle azioni. L’eliminazione del valore nominale espresso delle azioni in 
circolazione consente inoltre di procedere, a titolo meramente esemplificativo: 

- ad operazioni di aumento del capitale gratuito senza emissione di nuove azioni o senza procedere 
(formalmente) ad aumentare il valore nominale delle azioni già in circolazione;  

- ad operazioni di riduzione del capitale senza procedere a una corrispondente riduzione del numero 
delle azioni e/o del loro valore nominale espresso ma attraverso un adeguamento automatico della 
parità contabile, risultante dal rapporto tra il numero (invariato) delle azioni in circolazione e la 
(nuova) misura del capitale; 

- ad operazioni di annullamento di azioni, ed in particolare di azioni proprie in portafoglio, senza 
variazione del capitale sociale, come proposto nel paragrafo B) della presente Relazione. 
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Ciò precisato, si propone di eliminare dall’articolo 5 dello Statuto sociale il riferimento al valore nominale 
delle azioni, mantenendo invece inalterata l’indicazione dell’importo complessivo del capitale sociale e del 
numero di azioni ordinarie in cui esso è suddiviso, come di seguito indicato (restando invariate le clausole 
statutarie contenute nell’articolo 5 che quindi vengono omesse): 

 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

Capitale sociale - Azioni 

Articolo 5 

Capitale sociale - Azioni 

Articolo 5 

Il capitale sociale e' di Euro 178.464.000,00 (euro 
centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattro
mila virgola zero zero) ed è diviso in n.343.200.000 
(trecentoquarantatremilioniduecentomila) di azioni 
da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) 
cadauna. 

 

 

Il capitale sociale e' di Euro 178.464.000,00 (euro 
centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattro
mila virgola zero zero) ed è diviso in n.343.200.000 
(trecentoquarantatremilioniduecentomila) di azioni 
senza indicazione del valore nominaleda 
nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) 
cadauna. 

 

 

Si precisa che la presente proposta di deliberazione non determina l’insorgere del diritto di recesso ai sensi 
di legge. 

 

B) Proposta di annullamento di n. 2.670.000 azioni proprie in portafoglio. 

Con riferimento alla proposta di annullamento diazioni proprie, ricordiamo che alla data della presente 
Relazione la Società detiene n. 2.670.000 azioni proprie in portafoglio, pari al 0,778% del capitale sociale, 
acquistate sulla base delle autorizzazioni conferite, ai sensi dell’articolo 2357 del codice civile e dell’articolo 
132 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) dall’Assemblea ordinaria degli azionisti con delibera del 13 maggio 2008, 
iscritte in bilancio ad un valore medio di euro 0,7784. 

Tenuto conto della proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni Immsi in circolazione illustrata 
al precedente paragrafo A) della presente Relazione, si propone di procedere all’annullamento di n. 
2.670.000 azioni proprie, senza variazione del capitale sociale (il cui importo resterà pari a euro 
178.464.000,00), e abbattimento della corrispondente riserva negativa iscritta in bilancio per complessivi 
euro 689.982,11. 

Non essendosi presentata né essendo ipotizzabile nel prossimo futuro la possibilità di utilizzo delle azioni 
proprie in portafoglio, è preferibile procedere all’annullamento delle predette azioni proprie, aumentando in 
tal modo il valore di ciascuna azione e massimizzandone la redditività. L’annullamento delle azioni 
permette, infatti, di incrementare la porzione di utile assegnata a ciascuna azione (“earning per share”). 

Ad esito dei predetti passaggi che, risolvendosi in una mera operazione contabile, avverranno tutti 
contestualmente, il capitale sociale di Immsi non subirà alcuna riduzione. Il capitale sociale rimarrà dunque 
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invariato e pari a euro 178.464.000,00 ma la parità contabile delle restanti n. 340.530.000 azioni in 
circolazione passerà da euro 0,52 ad euro 0,52408. 

L’annullamento delle n. 2.670.000 azioni proprie in portafoglio comporterà la modifica dell’indicazione 
numerica del numero di azioni in circolazione contenuta nell’articolo 5 dello Statuto sociale come di seguito 
indicato (restando invariate le restanti clausole statutarie contenute nell’articolo 5 che quindi vengono 
omesse): 

 

TESTO ATTUALE (*) TESTO PROPOSTO 

Capitale sociale - Azioni 

Articolo 5  

Capitale sociale - Azioni 

Articolo 5 

Il capitale sociale e' di Euro 178.464.000,00 (euro 
centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattrom
ila virgola zero zero) ed è diviso in n.343.200.000 
(trecentoquarantatremilioniduecentomila) di azioni 
senza indicazione del valore nominale. 

 

(*) Si segnala che il testo dell’Articolo 5 dello Statuto 
sociale riportato nella presente colonna recepisce la 
modifica dello Statuto sociale conseguente alla proposta 
di eliminazione del valore nominale illustrata al 
precedente paragrafo A) della presente Relazione. 

 

Il capitale sociale e' di Euro 178.464.000,00 (euro 
centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattro
mila virgola zero zero) ed è diviso in 
n.340.530.000 
(trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila)
343.200.000 
(trecentoquarantatremilioniduecentomila) di azioni 
senza indicazione del valore nominale. 

 

 

Si precisa che la presente proposta di deliberazione non determina l’insorgere del diritto di recesso ai sensi 
di legge. 

 

*** 

Signori Azionisti, 

in considerazione di quanto sopra esposto,Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea Straordinaria di Immsi S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione; 

delibera 

1.) di eliminare, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile, l’indicazione del valore nominale delle 
azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, attualmente pari ad euro 0,52, come risultante dall’Articolo 5 
dello Statuto Sociale, lasciando pertanto inespresso il valore nominale delle azioni medesime;   
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2.) di annullare tutte le n. 2.670.000 azioni proprie senza valore nominale - giusta quanto sopra deliberato al 
precedente punto 1.) - di titolarità della Società, mantenendo invariato l'attuale capitale sociale, procedendo 
ad ogni relativo adempimento di natura contabile; 

3.) di dare pertanto atto che il capitale sociale di euro 178.464.000,00 risulta, con efficacia dalla iscrizione 
delle presenti delibere presso il Registro delle Imprese, diviso in numero 340.530.000 azioni prive di valore 
nominale;  

4.) di modificare, conseguentemente a tutto quanto sopra deliberato, il primo comma dell'Articolo 5 dello 
Statuto Sociale come segue: 

“Il capitale sociale e' di Euro 178.464.000,00 (euro centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila 
virgola zero zero) ed è diviso in n.340.530.000  (trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila) di azioni 
senza indicazione del valore nominale” 

5.) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche 
a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, 
nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle 
Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero 
allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per 
provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi 
potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.” 

  

Mantova, 25 marzo 2013     Per il Consiglio di Amministrazione 

  Il Presidente Roberto Colaninno 

 


