
 

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE A RESTART S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL D. LGS. 

N. 58/98, ENTRO IL TERMINE DEL 19 APRILE 2021, DALL’AZIONISTA TOMMASO MARINO TITOLARE 

DI N. 1 AZIONE ORDINARIA. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 127-ter del TUF, si fornisce una risposta unitaria alle 

domande aventi lo stesso contenuto. 

Le seguenti risposte sono state pubblicate da Restart S.p.A. sul proprio sito internet all’indirizzo 

www.restart-group.com nel rispetto del termine indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea 

del 28 aprile 2021 (entro le ore 13:00 del 26 aprile 2021). 

 

1) Corre voce che chiunque acquisterà Restart, potrebbe trovarsi di fronte un fronte di 

investitori, che, cumulando, unito, oltre il 10%, reclamerebbe un aumento del prezzo rispetto a 

quello d'O.P.A. Quali garanzie ha il nuovo proprietario, che nell'acquistare Restart, senza 

essere certo di raggiungere all'incirca il 90%, potrà rispettare il budget d'acquisto che si è dato? 

4) Quando si ritiene che sarà formalizzata un'offerta d'acquisto per Restart? 

5) Chi tratterà per conto della società la compravendita di Restart? 

22) E' stata fatta o è ancora da fare una due diligence? Nel secondo caso quando si prevede di 

portata a termine? Nel primo caso, quando é stata svolta? 

La Società, come noto, è oggetto della Procedura di Vendita che è stata avviata dal Socio di 

maggioranza Augusto S.p.A. e non partecipa alle trattative, né è a conoscenza dello stato delle 

negoziazioni in corso, che sono di stretta pertinenza del socio di maggioranza Augusto S.p.A., né 

tantomeno delle considerazioni sul “budget d’acquisto” da parte di potenziali acquirenti. Per quanto 

a conoscenza della Società, le attività connesse alla Procedura di Vendita stanno proseguendo e, nel 

contesto della Procedura di Vendita, sono già state esperite attività di due diligence sulla Società. 

Ulteriori informazioni saranno oggetto di disclosure nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 

596/2014. Si rammenta infine che i casi di aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria e il 

relativo procedimento sono espressamente disciplinati dal D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dal 

Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”).   

* 

2) S'impegna il Gruppo Restart ad acquistare azioni proprie solo in Borsa? 

3) Basterà la liquidità in essere per l'acquisto di azioni proprie? Di quanta ne dispone il 

Gruppo? 

13) L'acquisto di azioni proprie da parte del Gruppo potrà avvenire anche da consiglieri 

d'amministrazione o società di cui essi siano amministratori? In tal caso come sarà assicurata 

la parità di trattamento tra i soci?  

La proposta di autorizzazione assembleare all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie riportata 

nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del 
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TUF espressamente prevede che le eventuali operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere 

effettuate “sul mercato secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che 

non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate 

proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore 

al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di 

acquisto indipendente più elevata corrente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, 

fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si 

discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal 

titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione”. Le eventuali operazioni di acquisto 

di azioni proprie dovranno pertanto avvenire caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra 

gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme europee (ivi incluse, in 

particolare, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del Regolamento UE n. 

596/2014). L’eventuale acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e 

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società. Il 

Consiglio di Amministrazione, qualora decida di dar corso alla autorizzazione assembleare e 

approvare un programma di acquisto di azioni proprie, si avvarrà di un intermediario che opererà in 

via indipendente e gestirà le attività di acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti della delibera 

assembleare e di ogni disposizione normativa tempo per tempo applicabile. Si precisa che il Gruppo 

Restart dispone al 31 dicembre 2020 di liquidità per 5.677 migliaia di Euro.  

* 

6) Premesso che "In relazione alla composizione delle liste, il Consiglio di Amministrazione, 

tenuto conto degli esiti della valutazione in merito alla dimensione, composizione e funzionamento 

propria e dei suoi Comitati, anche in relazione al business aziendale e alle dimensioni del Gruppo, 

e avuto riguardo alla normativa applicabile, raccomanda agli Azionisti che intendano presentare 

una lista: 

(i) di inserire all’interno della lista candidati dotati di adeguate esperienze e competenze nel settore 

immobiliare e nelle materie economiche, amministrativo-contabili, legali, finanziarie, di gestione 

dei rischi e di politiche retributive. In particolare: 

1. i profili manageriali dovrebbero aver maturato competenze ed esperienze in 

posizioni di responsabilità nel settore immobiliare o in settori di attività strettamente attinenti a 

quelli della Società, nonché possedere un elevato orientamento alle strategie e ai risultati nel 

rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale; 

2. i profili professionali dovrebbero avere maturato competenze ed esperienze in 

posizioni di responsabilità nell’ambito di accreditati studi professionali, società di consulenza o 

altre organizzazioni e avere svolto la loro attività professionale nelle materie economiche, contabili, 

giuridiche (con particolare riferimento ai settori del diritto commerciale, societario e dei mercati 

finanziari), finanziarie, nonché in materia di gestione dei rischi e di politiche retributive, con 

particolare attinenza all’attività delle imprese; 

3. i profili accademici e/o istituzionali dovrebbero possedere competenze ed esperienze 

che possano risultare utili per il consolidamento del business del Gruppo Restart..." 

Si chiede quali dei candidati al CDA delle due liste di minoranza, dal momento che é fatto 

notorio la preparazione dei candidati della lista di maggioranza, risultino avere competenze nel 



 

 

settore immobiliare? La mancanza di tale competenza potrebbe far decadere il consigliere che 

fosse eletto, vista la delicatezza dell'incarico? 

7) Quali dei candidati di cui alle liste di minoranza, risultino avere competenze nelle materie 

economiche, amministrativo-contabili, finanziarie, di gestione dei rischi e di politiche 

retributive?  

8) L'eventuale mancanza di tali suddetti requisiti, sarà comunicata a Consob?  

Le competenze dei Consiglieri eletti, anche ai fini della ricostituzione dei Comitati endoconsiliari, 

saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2021 in 

occasione della riunione consiliare di insediamento. Ferma restando la necessaria sussistenza in capo 

agli Amministratori dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 147-quinquies del TUF e l’inesistenza 

di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, 

l’eventuale assenza in capo ad alcuno degli Amministratori di esperienze e competenze nel settore 

immobiliare e nelle materie economiche, amministrativo-contabili, legali, finanziarie, di gestione dei 

rischi e di politiche retributive non comporterà la decadenza. Si precisa inoltre che le informazioni 

sul possesso in capo agli Amministratori componenti dei Comitati endoconsiliari previsti dal Codice 

di Corporate Governance di esperienze e competenze nelle materie economiche, amministrativo-

contabili, legali, finanziarie, di gestione dei rischi e di politiche retributive sarà riferito nel contesto 

della Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-

bis del TUF. 

* 

9) Augusto spa risulterebbe avere una partecipazione Restart pari a circa il 15%, allo stato non 

restituita a seguito del deposito effettuato a garanzia di un prestito collaterale. Chi sono gli 

amministratori che gestiscono la società depositaria di detti titoli? A che punto sono le iniziative 

penali e civili avviate al riguardo? 

Come reso noto al mercato, Augusto S.p.A. ha riferito di aver avviato, presso le competenti autorità, 

tutte le azioni volte alla tutela dei propri diritti e, in particolare, volte ad essere reintegrato nel possesso 

e nella diretta disponibilità delle suddette n. 5.020.618 azioni ordinarie di Restart S.p.A. di cui 

Augusto è legittimo proprietario, depositate da Augusto quale collaterale all’emissione e 

sottoscrizione del prestito obbligazionario 2017 emesso da Augusto. La Società non conosce nel 

dettaglio lo stato delle azioni difensive avviate da Augusto S.p.A., essendo le stesse di stretta 

pertinenza del predetto Socio. La Società reputa prudente non diffondere l’identità dei soggetti 

coinvolti fintanto che le competenti autorità non abbiano concluso i propri accertamenti. 

* 

10) Un eventuale aumento di capitale altamente diluitivo, che fosse disposto per Restart, 

potrebbe di fatto svalutare la partecipazione in questione, chiunque illegalmente oggi la 

detenga? 

Eventuali operazioni di aumento di capitale altamente diluitive avrebbero effetti su qualsiasi soggetto 

titolare di azioni Restart S.p.A. che non sottoscriva tali aumenti in proporzione della partecipazione 

detenuta.  



 

 

* 

11) Quali sono esattamente le società in cui i candidati alla carica di sindaco, hanno maturato 

un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o 

di controllo, ovvero compiti direttivi? 

La verifica sul possesso dei requisiti prescritti dalla legge in capo ai Sindaci sarà effettuata dal 

Collegio Sindacale che sarà nominato dall’Assemblea in occasione della riunione di insediamento. 

L’esperienza di ciascun candidato alla carica di Sindaco e gli incarichi dai medesimi ricoperti sono 

riportati nei curricula e nella documentazione allegata alle liste depositate dai Soci e disponibili sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.restart-group.com (sezione Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea 

dei Soci 2021). Si rammenta che, ai sensi del D.M. n. 162/2000, il requisito di professionalità legato 

all’esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle attività elencate nell’art. 1, 

comma 2 del D.M. n. 162/2000 è alternativo a quello dell’esercizio dell’attività di controllo legale 

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni previsto dall’art. 1, comma 1 del D.M. n. 162/2000. 

* 

12) Quali dei candidati al Consiglio di Amministrazione, o società di cui essi siano 

amministratori, hanno ricevuto incarichi e/o consulenze da parte degli attuali amministratori 

di Restart, anche attraverso altre società in cui questi ultimi figurino in posizioni apicali? 

La Società non è a conoscenza di incarichi e/o consulenze conferite da parte degli attuali 

Amministratori ad (i) alcuno dei candidati indicati nelle liste per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione regolarmente depositate e pubblicate dalla Società sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-

group.com e/o (ii) delle società in cui i medesimi candidati abbiano dichiarato di ricoprire la carica 

di amministratore.  

* 

14) Un eventuale aumento di capitale, non consentirebbe a Restart di avere più adeguati 

finanziamenti a disposizione? La società esclude un ADC a breve o a medio termine? 

La Società non ha al momento assunto alcuna decisione in ordine al compimento di eventuali 

operazioni di ricapitalizzazione – che, come noto, sono di regola finalizzate ad acquisire le risorse a 

servizio di specifici progetti – e ogni decisione su eventuali operazioni di ricapitalizzazione sarà 

comunicata dalla Società al mercato nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 596/2014.  

* 

15) Come si chiama l'unico dirigente con responsabilità strategiche? 

Il CIO&COO nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società è il 

Dott. G. Magnotta.  

* 
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16) Maria Rita Scolaro ha sbattuto la porta a motivo di asseriti disallineamenti con il CDA. Ci 

potete spiegare quale fosse in merito il malcontento della consigliera? Nella Relazione, si fa 

chiaramente intendere che, tra l'altro, i motivi fossero anche dovuti alle modalità di gestione 

della società. Esattamente cos'ha lamentato la consigliera Scolaro? 

Come comunicato al mercato in data 14 marzo 2021, l’ex Consigliera Avv. Maria Rita Scolaro ha 

rassegnato le proprie dimissioni in ragione di asseriti disallineamenti con il Consiglio di 

Amministrazione in relazione, tra l’altro, alle modalità di gestione della Società. L’Avv. Scolaro ha 

lamentato in particolare il disallineamento emerso in relazione alla condivisione da parte della 

medesima di alcune comunicazioni di soggetti terzi, non indirizzate a Restart, riguardanti le vicende 

relative al prestito obbligazionario emesso nel 2017 dal Socio Augusto S.p.A. e le controversie che 

ne sono scaturite, in relazione alle quali è stata accertata – all’esito degli approfondimenti legali – 

l’estraneità della Società a tutti i rapporti giuridici instaurati per effetto o in connessione dei prestiti 

obbligazionari emessi ante scissione dalla Società e da Augusto, confluiti in capo alla beneficiaria 

Aedes SIIQ S.p.A. per effetto della scissione di Restart perfezionatasi il 28 dicembre 2018, fermo 

restando chiaramente quanto previsto dall’art. 2506-quater cod. civ. 

* 

17) Con chi siamo indebitati e a quale tasso d'interesse?  

L’indebitamento finanziario del Gruppo è verso primari istituti bancari.  

Gli unici finanziamenti a tasso fisso, sono pari a 50 migliaia di Euro, e si riferiscono ai finanziamenti 

ricevuti ai sensi dell’art. 13 lett. m del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 da Società Agricola la 

Bollina S.r.l. e Bollina S.r.l.. 

L’indebitamento finanziario lordo raggruppato per fascia di tasso di interesse è rappresentato come 

segue 

Inferiore al 2%: 718 migliaia di Euro 

Tra il 2% e il 3%: 69 migliaia di Euro 

Tra il 3% e il 5,5%: 4 migliaia di Euro 

* 

18) Contenziosi. Dalle dichiarazioni nella Relazione al Bilanci del 31/12/2020, i contenziosi in 

carico a Restart sarebbero stati passati ad Aedes. Tuttavia si lascia intendere che ciò potrebbe 

non essersi verificato. Ci dite esattamente in fatto e diritto quale garanzia abbiamo che i 

contenziosi siano stati tutti passati ad Aedes? Ci dite qual é l'importo complessivo dei 

contenziosi, quali sono le principali controparti in causa e per cosa? 

19) I contenziosi tributari del Gruppo su quali importi si basano complessivamente? Quali studi 

legali li trattano? Si é preventivato il costo di questi ultimi? 

20) Per quali importi ci contestano di non aver pagato IRES, IRAP ed IVA? 

Ai sensi del progetto di scissione consultabile sul sito internet della Società, tutti gli elementi 

dell’attivo e del passivo facenti parte del Complesso Aziendale SIIQ (tra cui i contenziosi civili e 



 

 

amministrativi afferenti al Complesso Aziendale SIIQ di cui Restart era parte alla data di efficacia 

della scissione) sono stati assegnati, per effetto della scissione, alla società beneficiaria Aedes SIIQ 

S.p.A.  

Si precisa che l’unico di tali contenziosi in cui non è stato tecnicamente possibile conseguire 

l’estromissione di Restart è il contenzioso promosso da FIH S.A. pendente dinnanzi alla Corte di 

Cassazione (per la cui descrizione si rinvia all’informativa contenuta nella Relazione finanziaria 

annuale al 31 dicembre 2020 pubblicata da Aedes SIIQ S.p.A. sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet www.aedes-siiq.com), in relazione al quale 

rimane fermo che tutte le eventuali sopravvenienze attive e passive riconducibili ai medesimi 

rimarranno, rispettivamente, ad esclusivo beneficio o carico di Aedes SIIQ S.p.A., nel rispetto di 

quanto previsto dall’atto di scissione, come espressamente riconosciuto da Aedes SIIQ S.p.A.  

Si precisa che sono rimasti in capo alla scissa Restart tutti i contenziosi di natura tributaria, per la cui 

descrizione si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 disponibile sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.restart-group.com. I contenziosi tributari del Gruppo riguardano: 

(i) un avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte ipotecarie e catastali per 181 migliaia di 

Euro oltre a sanzioni ed interessi, in relazione all’acquisto del complesso Parco de' Medici di via 

Veneziani a Roma, avvenuto nel 2016; 

(ii) un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA con riferimento al periodo d’imposta 

2014 notificato a Restart S.p.A. in qualità di incorporante di Redwood S.r.l.; l’importo contestato è 

di 64 migliaia di Euro oltre a sanzioni ed interessi. 

La Società, con l’ausilio dei propri consulenti fiscali e legali (Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e 

Associati e dello Studio Tributario e Societario Guido Marchese i quali hanno presentato alla Società 

appositi preventivi), ha valutato il rischio di soccombenza possibile, ma non probabile pertanto non 

ha ritenuto necessario effettuare stanziamenti a fondi rischi. 

Si precisa infine che Restart S.p.A. è parte di un giudizio volto all’accertamento dell’intervenuta 

liberazione della Società dal residuo debito finanziario per trasparenza fiscale al 31/12/2008 (pari a 

1.251 migliaia di Euro) nei confronti della Trixia S.r.l. per effetto inter alia dell’intervenuto accollo 

liberatorio da parte di BLUE SGR S.p.A.-Fondo Leopardi, che ha in ogni caso manlevato la Società 

da qualsiasi pretesa, danno, spesa, costo, responsabilità, azione relativa al debito accollato, e 

dell’intervenuta operazione di scissione. 

* 

21) Praga Res che tipo di servizi ci ha svolto? Perché eravamo in credito d'IVA? 

Il debito verso Praga RES S.r.l. era riconducibile all’impegno di Restart S.p.A. a cedere il credito 

IVA richiesto a rimborso, in considerazione del fatto che un ammontare pari all’importo del credito 

IVA era stato corrisposto a Restart S.p.A. da Praga RES S.r.l. nel contesto della liquidazione dell’IVA 

di Gruppo. 
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Il suddetto credito IVA si riferiva alla definizione agevolata delle controversie tributarie 2007 della 

società Praga RES S.r.l. (credito ceduto a Restart S.p.A. nell’ambito dell’IVA di Gruppo). Quale 

conseguenza di tale definizione, l’importo versato in pendenza di giudizio era stato iscritto anche 

come debito verso Praga RES S.r.l.. 

* 

23) Chi possiede il rimanente 30% di Bollina? 

Come è possibile ricavare dal registro delle imprese, il 15% di Bollina S.r.l. è detenuto da 

Wico di Bernardini Andrea & C. s.a.s. e un ulteriore 15% è detenuto da Sciutto Alessandro, 

quale titolare della ditta individuale Sciuttos Wine, Food & Spirit Selections di Sciutto 

Alessandro. 

* 

24) Aedilia. Ne possediamo il 56%. Com'é ripartita la restante quota azionaria 

Come è possibile ricavare dal registro delle imprese, la restante parte del capitale sociale di 

Aedilia Nord Est S.r.l. è detenuta da VI-BA S.R.L. 

* 

25) Che tipo di crediti commerciali e d'altro genere abbiamo esattamente? 

I crediti commerciali e altri crediti al 31 dicembre 2020 includono: 

- 262 migliaia di Euro di crediti tributari non correnti 

- 817 migliaia di Euro di crediti verso clienti per (10 migliaia di Euro relativi all’attività 

immobiliare e 807 migliaia di Euro relativi all’attività del comparto viti-vinicolo) 

- 211 migliaia di Euro di crediti verso collegate, joint ventures e altre parti correlate originati 

principalmente dall’erogazione di servizi di coordinamento amministrativo, contabile, fiscale, 

economico e finanziario (advisory e servizi amministrativi-finanziari), e di costi sostenuti 

nell’esercizio in nome e per conto delle società controllate; 

- 108 migliaia di Euro crediti verso altri interamente riconducibili al comparto viti-vinicolo 

- 2.541 migliaia di Euro di crediti tributari correnti 

- 119 migliaia di Euro di ratei e risconti attivi 

* 

26) A chi abbiamo venduto l'immobile di Cannes (gennaio 2020)? Chi ne ha fatto la valutazione? 

La controllata Pragafrance S.a r.l. ha ceduto in data 31 gennaio 2020 l’ultimo asset in portafoglio 

ubicato a Cannes (Francia) Bvd. La Croisette n. 2 ad un prezzo di 2,2 milioni di Euro, sostanzialmente 

in linea con il Market Value al 30 giugno 2019. L’immobile è stato ceduto ad una società di 

investimento con sede in Francia.  

* 



 

 

27) A chi abbiamo venduto nel luglio 2020 gl'immobili del complesso immobiliare di Platform, 

a Milano? Di quanti mq si tratta? chi ne ha fatto la valutazione? 

La controllata Pragaotto S.r.l. nel mese di luglio 2020 ha continuato il percorso di dismissione del 

portafoglio trading a valori in linea o superiori al book value mediante cessioni di unità immobiliari 

appartenenti al complesso Platform 9 sito in Milano, Via Pompeo Leoni/ De Angeli. Nel mese di 

luglio sono stati ceduti a terzi privati più di 230 mq di superficie immobiliare. 

* 

28) Il Collegio Sindacale ha fatto verifiche circa la sparizione di titoli Restart di proprietà della 

controllante? Ha chiesto delucidazioni a quest'ultima? 

29) In merito al punto che precede, quali procedimenti sono in essere? 

Il Collegio Sindacale di Restart S.p.A., anche in qualità di Organismo di Vigilanza, ha correttamente 

adempiuto ai propri obblighi di controllo, interloquendo inter alia con l’organo di controllo di 

Augusto S.p.A., sebbene occorra rilevare come il Collegio Sindacale di Restart non abbia competenza 

in merito a vicende che attengono alla sfera di pertinenza del Socio Augusto S.p.A. 

* 

30) Perché la retribuzione degli amministratori é rimasta invariata o é aumentata, nonostante 

la perdita di oltre un milione di euro? 

La remunerazione degli Amministratori per l’esercizio 2020 è stata corrisposta in attuazione della 

Politica di Remunerazione, illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti per l’esercizio 2020 ed approvata dall’Assemblea dei Soci 

del 29 aprile 2020. 

 


