
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 13 APRILE 2022 

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 (entro le ore 16:00 

del 22 aprile 2022). 

Azionista Tommaso Marino, titolare di n. 78 azioni ordinarie Restart 

1) Tutti noi soci avremmo piacere che l'ad Giuseppe Roveda e la presidente Francesca Romani Sabatini 

(entrambi peraltro amministratori anche in altre società), trovassero la volontà di rinunciare a una 

parte dei loro consistenti emolumenti Restart, in favore degli ucraini. Si chiede troppo? Produco qui di 

seguito una lodevole iniziativa pubblicata dal Sole 24 Ore: https://www.ilsole24ore.com/art/aiutiamo-

gruppo-24-ore-l-ucraina-AECwVgHB 

La Società condanna fermamente gli atti di guerra che stanno interessando il territorio ucraino e ogni altra 

forma di violenza e discriminazione sociale, territoriale, ideologica e ambientale. Al contempo ritiene lodevole 

ogni tipo di iniziativa per sostenere le popolazioni colpite dalla guerra in ogni parte del mondo al fine di 

supportare concretamente chi vive quotidianamente contesti sociali ed economici poco favorevoli. Le 

iniziative eventualmente adottate dalla Società e/o dai componenti dei suoi organi sociali saranno comunicate 

ai Soci con le più opportune modalità e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 

OPERAZIONE HIRAM 

2) Hiram Spa con chi ha comunicato di Restart, paventandone l'acquisto? 

3) La società potrebbe acquistare nonostante la notevole sparizione di titoli azionari Restart? 

4) La società Hiram ha effettuato la Due Diligence o conta di farla in futuro? 

5) Gli amministratori di Hiram contano parenti all'interno del Gruppo Restart? 

Come comunicato al mercato in data 17 settembre 2021, sono all’esame della Società alcune possibili 

operazioni di investimento, tra cui la possibile acquisizione del controllo del Gruppo Hiram S.p.A. attivo nel 

settore immobiliare con focus, tra l’altro, su portafogli o assets distressed sottostanti a NPL o UTP. 

Il management della Società sta pertanto seguendo l’evoluzione delle condizioni per porre in essere la possibile 

operazione di acquisizione e conducendo le opportune attività di due diligence.  

Lo stato di incertezza rappresentato dal Socio Augusto S.p.A. in liquidazione in merito alla recuperabilità della 

disponibilità di n. 5.020.618 azioni Restart di titolarità di Augusto è ben noto al mercato e non pregiudica la 

possibilità per Restart di dare corso alla possibile acquisizione del controllo del Gruppo Hiram S.p.A. 

Per quanto a conoscenza della Società, gli amministratori di Hiram S.p.A. non contano rapporti di parentela 

all’interno del Gruppo Restart. 

6) Nella sua relazione il Collegio Sindacale ci riferisce che Restart intende "Arrivare in tempi 

ragionevolmente brevi alla realizzazione di un investimento in grado di produrre le risorse necessarie 

alla copertura dei costi e alla creazione di valore". Come pensa di poterlo fare senza un aumento di 

capitale consistente? 
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Come indicato nella relazione relativa all’evoluzione prevedibile della gestione, la Società ritiene di poter 

proseguire anche nel 2022 con l’attività di dismissione del residuo portafoglio immobiliare con l’obiettivo, 

ove si verificassero i presupposti, di reinvestire nel secondo semestre dell’anno le risorse rivenienti dalle 

dismissioni, unitamente a quelle già disponibili, in operazioni immobiliari opportunistiche. Per ogni ulteriore 

informazione si rinvia a quanto contenuto nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 disponibile 

presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance 

– Assemblea dei Soci), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.  

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

7) 194 mila euro con parti correlate, prevalentemente Aedes: ci dite quali servizi ci ha fornito e se siano 

coinvolti consiglieri del CDA? 

8) Di 194.000 euro, quanti euro riguardano dirigenti e amministratori? 

9) Come si chiama il dirigente avuto in prestito da una società che fa capo all'AD? Quanto ci costa? 

 

Come indicato nella Relazione finanziaria al 31 dicembre 2021, “nel corso dell’esercizio 2021, si registrano 

costi netti per Euro 194 migliaia derivanti da operazioni con le Altre Parti Correlate, principalmente per i 

contratti di servizio prestati da Aedes SIIQ S.p.A. a beneficio di Restart e per il contratto di distacco di un 

dirigente di Praga RES S.r.l. che ricopre l’incarico di COO&CIO in Restart S.p.A..”.  

Al 31 dicembre 2021 la Società ha registrato costi verso Aedes SIIQ S.p.A. per le attività esternalizzate 

relativamente ai servizi di tesoreria, servizi ICT, servizi di property management e servizi HR. Inoltre, a partire 

dal 1 luglio 2021, la Società ha identificato nella persona del Dott. Ruggero Bimbati il nuovo Chief Operating 

Officer (COO) & Chief Investment Officer (CIO) ed ha pertanto sottoscritto con Praga RES S.r.l. (controllata 

al 100% da Aedes SIIQ S.p.A.) un accordo di distacco temporaneo al 50%, il cui costo è evidenziato nella 

tabella afferente ai rapporti con parti correlate della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021. 

Per ogni ulteriore informazione in merito ai rapporti con parti correlate avuti dalla Società durante l’esercizio 

2021 si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 disponibile presso la sede legale, sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci) e 

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

 

10) Complessivamente a quanto ammontano gli emolumenti dell'AD? Di quanto sono aumentati rispetto 

allo scorso anno, nonostante siano raddoppiate le perdite? 

Come illustrato nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021, 

gli emolumenti complessivi dell’AD per l’esercizio 2021 ammontano a circa 92 migliaia di Euro rispetto a 

circa 83 migliaia di Euro dell’esercizio precedente.  

Si segnala che sulla perdita di circa 2,2 milioni di Euro al 31/12/2021 hanno inciso partite straordinarie per 

circa Euro 1 milione ascrivibili ad adeguamenti negativi al fair value e alla definizione di un contenzioso 

fiscale pregresso. 

11) Come potete pensare che la proroga di due anni dei warrant, non dia ai sottoscrittori diritto di 

recesso? Chi vi ha fornito parere al riguardo? Consob è stata avvertita? Il Collegio Sindacale quale 

parere ha fornito a riguardo? 

Come precisato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile presso la sede legale, 

sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci) 

e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, la proposta estensione del 

termine di scadenza dei Warrant (i) non richiede, in applicazione di quanto previsto dall’art. 9.3 del vigente 

Regolamento dei Warrant e nel rispetto della logica degli artt. 146 del TUF e 2376 comma 1 codice civile, la 

delibera di approvazione da parte dell’Assemblea speciale dei titolari dei Warrant, in quanto si tratta di 

ampliamento delle facoltà spettanti ai titolari dei Warrant e tale modifica non pregiudica i diritti dei medesimi, 
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e (ii) non configura alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti di Restart ai sensi dell’art. 2437 cod. civ. e 

dell’art. 8 dello statuto sociale.  

Si rammenta che l’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2020 aveva già deliberato all’unanimità l’estensione 

del termine per l’esercizio dei Warrant per altri due anni, sino al quinto giorno lavorativo bancario del mese di 

luglio 2022 incluso e che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, nel primario interesse della 

Società, proporre l’estensione del termine di scadenza dei Warrant, dal quinto giorno lavorativo bancario del 

mese di luglio 2022 incluso al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2024 incluso, invariate le 

ulteriori previsioni del Regolamento dei Warrant, al fine di aumentare la possibilità per la Società di acquisire 

risorse patrimoniali derivanti dal possibile esercizio dei Warrant e concedere ai portatori degli stessi un tempo 

più esteso per il loro esercizio e, quindi, maggiori opportunità di investimento, ciò anche in considerazione 

degli avvenimenti eccezionali che hanno avuto impatto nell’ultimo biennio sull’andamento dell’economia e 

dei mercati finanziari. Si rappresenta che il Collegio Sindacale non ha sollevato criticità al riguardo e che la 

Società non ha ritenuto di effettuare ulteriori approfondimenti con l’Autorità di Vigilanza. 

12) Dalla verifica dei requisiti degli amministratori è emerso che la sig.ra Stella d'Atri sia priva di 

requisiti richiesti dalla legge, pur non in forma vincolante? in caso affermativo, quali requisiti è stato 

accertato le manchino nello specifico? 

No, la Consigliera D’Atri risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, 

vigente per la carica di Consigliere della Società, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato 

disposto degli artt. 147-ter e 148 del TUF, dall’art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 

e dall’art. 16 del Regolamento Mercati.  

13) Dei consiglieri del CDA, chi non ha approvato la bozza di bilancio o si è astenuto e con quali 

motivazioni? 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 22 marzo 2022, ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio 

civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 

14) E' chiaro che Restart si deve finanziare, ha pensato il management di proporre un ADC altamente 

diluitivo, unico modo per ottenere mezzi freschi e far riprendere la società? E' possibile, probabile e/o 

auspicabile? 

Allo stato non sono all’esame del Consiglio di Amministrazione aumenti di capitale. Per ulteriori informazioni 

si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 disponibile presso la sede 

legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea 

dei Soci) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

15) Chi si occupa delle valutazioni degli immobili? Quanto ci costa? 

Anche con riferimento alla Raccomandazione CONSOB n. DIE/0061944 del 18 luglio 2013, per la redazione 

del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e per la valutazione del portafoglio, il Gruppo si è avvalso di 

Avalon Real Estate S.p.A. quale esperto indipendente al fine di effettuare le perizie del portafoglio immobiliare 

a supporto degli Amministratori nelle loro valutazioni. Il costo dell’Esperto Indipendente, sulla base 

dell’incarico di valutazione periodica dei beni immobili di proprietà del Gruppo facente capo a Restart S.p.A. 

è stato pari a 6.000 euro per il 2021. 

16) Di quanto è cresciuto l'indebitamento del Gruppo nel 2021? 
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Come si evince dalla Relazione finanziaria annuale, il Gruppo al 31/12/2021 presenta un indebitamento 

finanziario nullo. L’indebitamento complessivo di Gruppo (totale passività), che comprende debiti di natura 

commerciale, tributaria, debiti per lease e fondi per il personale, si è ridotto di 2.854 migliaia di Euro nel corso 

del 2021. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla Relazione finanziaria annuale dell’esercizio 2021 

disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione 

Governance – Assemblea dei Soci) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo 

www.1info.it. 

17) Lo scorso anno, con la domanda n. 17 domandavo quali fossero gli istituti bancari con cui siamo 

indebitati. Va da sé che una mancanza di risposta potrebbe anche mettere Restart in cattiva luce rispetto 

a potenziali acquirenti. Non sarebbe giusto specificare quali siano tali persone fisiche e/o giuridiche con 

cui siamo indebitati? 

Come si evince dalla relazione finanziaria annuale, il Gruppo non presenta indebitamento finanziario al 

31/12/2021.  

18) A che punto è il contenzioso Trixia S.r.l.? 

Posto che il rischio in capo a Restart S.p.A. con riferimento al contenzioso Trixia S.r.l. era considerato remoto, 

per effetto dell’intervenuto accollo liberatorio da parte di BLUE SGR S.p.A.-Fondo Leopardi, che ha 

manlevato la Società da qualsiasi pretesa, danno, spesa, costo, responsabilità, azione relativa al debito 

accollato, si precisa che nel mese di marzo 2022 è stato perfezionato un accordo tra le parti che prevede la 

definitiva liberazione di Restart S.p.A. 

19) Vorrei conoscere l'importo complessivo dei crediti commerciali e dei crediti inesigibili. 

Come indicato nella relazione finanziaria annuale, i crediti commerciali del Gruppo al 31/12/2021 

comprendono: 

1) Crediti lordi verso clienti per 5 migliaia di Euro, svalutati per 3 migliaia di Euro; 

2) Crediti lordi verso collegate, joint ventures e altre parti correlate per 215 migliaia di Euro, svalutati 

per 2 migliaia di Euro. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla Relazione finanziaria annuale dell’esercizio 2021 disponibile 

presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance 

– Assemblea dei Soci) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

20) Quali immobili abbiamo venduto nel 2021, a quali prezzi e a chi? 

Come indicato nella relazione finanziaria annuale, la controllata Pragaotto S.r.l. nel corso del 2021 ha ceduto 

unità immobiliari appartenenti al complesso Platform 9 sito in Milano, Via Pompeo Leoni/ De Angeli a società 

private per un corrispettivo complessivo di 24 migliaia di Euro. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla 

Relazione finanziaria annuale dell’esercizio 2021 disponibile presso la sede legale, sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci) e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

21) Il CEO è socio di società che hanno sede in Francia? Quali?  

La domanda non è pertinente all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società del 

26 aprile 2022. Si precisa che tra le parti correlate indirette della Società riconducibili all’Amministratore 

Delegato non risultano società con sede in Francia. 
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22) Quali sono i presupposti per iscrivere a imposte differite attive le perdite pregresse? 

In base a quanto previsto dallo IAS 12, “un’attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d’imposta non 

utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 

imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non 

utilizzati”. 

Con riferimento, invece, alla misura relativa all’utilizzo delle perdite, l’intero ammontare fa riferimento a 

perdite utilizzabili in misura limitata pari all’80% del reddito imponibile dei periodi d’imposta successivi. Nel 

dettaglio, in base a quanto previsto nell’art. 84 del TUIR, “la perdita di un periodo d’imposta, determinata 

con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del 

reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile 

di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare…”. 

23) Costi dello Studio Magnotta? Non è anomalo che un dirigente della società si dimetta, per l'appunto 

il dott. Magnotta, diventandone consulente esterno? 

Come tempestivamente comunicato al mercato, in data 31 maggio 2021 è stato consensualmente risolto il 

rapporto di lavoro con il dirigente con responsabilità strategiche Dott. Giovanni Magnotta, a seguito della sua 

volontà di intraprendere una nuova esperienza professionale. 

La Società ha pertanto provveduto a conferire - con effetto dal 1° giugno 2021 - l’incarico di Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari al Dott. Gianluca Magnotta per un corrispettivo annuo pari a 

20.000 euro + C.P. e IVA. 

24) Costi assembleari? 

I costi relativi all’Assemblea sono riconducibili alle attività notarili, alle attività del rappresentante designato, 

alle attività di segreteria e verifiche assembleari. Per l’esercizio 2021 i suddetti costi sono risultati pari a circa 

complessivi 17 migliaia di Euro. 

25) Il Comitato indipendente quali conflitti d'interessi ha individuato? 

Il Comitato Indipendenti, istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 gennaio 2022 nel 

contesto della riorganizzazione dei Comitati endoconsiliari, svolge funzioni propositive e consultive in materia 

di controlli, rischi, nomine, remunerazioni e operatività con parti correlate. Per ulteriori dettagli si rinvia alla 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari disponibile presso la sede legale, sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci) e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

26) Di quali consulenti esterni si è avvalso tale organismo? 

Nell’esercizio 2021 i Comitati endoconsiliari per lo svolgimento dei loro compiti non hanno nominato 

consulenti esterni e sono stati coadiuvati dalla funzione Legal Counsel esternalizzata. 

27) Quali obiettivi hanno conseguito l'AD e i dirigenti con responsabilità strategiche? 

Come illustrato nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021 

AD e Dirigenti con Responsabilità strategiche non hanno raggiungo gli obiettivi per il riconoscimento di MBO 

e LTI. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo 
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www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci), e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

28) Che tipo di lavoro ha svolto il Comitato Finanza e Investimenti? Da chi è composto questo? 

Il Comitato Finanza e Investimenti nel corso dell’esercizio 2021 era composto da quattro Amministratori non 

esecutivi e indipendenti (Giorgio Gabrielli quale Presidente, Annapaola Negri-Clementi, Claudia Arena e 

Stella D’Atri), ed ha svolto le funzioni propositive e consultive in tema di investimenti, finanza e controllo di 

gestione, riunendosi in 4 (quattro) occasioni al fine, tra l’altro, di esaminare il Budget 2021 ed analizzare i 

risultati della Società.  

Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari alla quale si rimanda - 

disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione 

Governance – Assemblea dei Soci), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo 

www.1info.it - il Comitato Finanza e Investimenti è rimasto in essere sino al 18 gennaio 2022, data in cui il 

Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla riorganizzazione di Comitati endoconsiliari istituendo il 

Comitato Indipendenti. 

29) A quanto ammontano i rimborsi spese dei componenti di detto Comitato? 

Nel corso del 2021 non sono pervenute richieste di rimborso spese da parte dei componenti del Comitato 

Finanzia e Investimenti. 

31) Stella d'Atri nel 2021 ha venduto 191.500 azioni: in quali date e a quale prezzo medio?  

A far data dal 28 aprile 2021 (data di nomina della Dott.ssa Stella D’Atri quale Consigliera della Società) e 

sino al 31 dicembre 2021 la Società non ha ricevuto comunicazioni internal dealing da parte della Consigliera 

D’Atri. Si rammenta che le operazioni sulle azioni della Società effettuate prima dell’assunzione della carica 

di Consigliere della Società non sono soggette agli obblighi di comunicazione prescritti dall’art. 19 del 

Regolamento UE 596/2014; non sono parimenti soggette ad obblighi di comunicazione le operazioni di 

ammontare non superiore alla soglia prevista dall’art. 19, par. 8-9 del Regolamento UE 596/2014 e dall’art. 

152-quinquies.1 del Regolamento Emittenti. 

32) In quali date la società ha acquistato azioni proprie? A quale prezzo medio? 

Nel corso del 2021 la Società non ha effettuato operazioni in azioni proprie. 

30) Qual è stata l'ultima volta in cui l'AD ha venduto azioni Restart? A quale prezzo medio? 

33) A quanto corrisponde il numero di azioni facenti parte di società di cui è dirigente il dott. Giuseppe 

Roveda? 

Le partecipazioni detenute dall’Amministratore Delegato nella Società sono riportate nella tabella 2 allegata 

alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, disponibile presso la sede legale, sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci), 

e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. Si precisa che, dall’inizio 

dell’esercizio 2021 e sino alla data dell’Assemblea, la Società non ha ricevuto comunicazioni ai sensi dell’art. 

19 del Regolamento UE 596/2014 su operazioni effettuate dall’Amministratore Delegato sulle azioni della 

Società. 

Come indicato nella suddetta Relazione, Giuseppe Roveda, tramite Prarosa S.p.A. (di cui Agarp S.r.l. detiene 

il 50,001% del capitale sociale ordinario votante) detiene 189.417 azioni al 31/12/2021. 
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34) L'ad Roveda é stato beneficiario anche di parte dei 123.000 di compensi fissi destinati ai dirigenti 

con responsabilità strategiche? 

L’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda non è legato alla Società da rapporti di lavoro dipendente e i 

compensi dal medesimo percepiti in qualità di Consigliere e Amministratore Delegato di Restart S.p.A. sono 

indicati nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, disponibile 

presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (Sezione Governance 

– Assemblea dei Soci), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

35) Il Presidente del Collegio Sindacale, Spadafora, ha mai ricevuto incarichi da parte di società facenti 

capo a componenti dell'attuale CDA? In caso di risposta affermativa, da chi e di che tipo? 

38) Quale altro incarico ricopre il presidente Spadafora? 

Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Paolo Spadafora ricopre il ruolo di Presidente del Collegio 

Sindacale di Conafi S.p.A. Secondo quanto precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari alla quale si rimanda – disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.restart-group.com (Sezione Governance – Assemblea dei Soci) e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it – il Presidente del Collegio Sindacale è in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per la carica di Sindaco della Società, nonché 

dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance, secondo quanto verificato dal 

Collegio Sindacale della Società. 

36) In quali casi il Presidente del Collegio Sindacale è stato messo in minoranza? Lo stesso ha effettuato 

ispezioni? Con quali esiti? 

 Nel corso dell’esercizio 2021 il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 

2021 ha svolto le attività di propria competenza in modo sinergico e in coordinamento con gli altri organi di 

governance della Società. Dagli esiti dell’autovalutazione effettuata dal Collegio Sindacale in data 18 marzo 

2022 sono emerse, oltre alla persistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile in capo a ciascun 

Sindaco, sia l’adeguatezza dell’attuale composizione dell’organo di controllo, sia il complessivo 

funzionamento del Collegio Sindacale.  

37) Quali sono i 27 incarichi del consigliere Oberrauch? Come trova il tempo di occuparsi di tutto ciò? 

Il Sindaco effettivo Oberrauch svolge regolarmente le proprie funzioni e partecipa con assiduità alle riunioni 

di competenza del Collegio Sindacale della Società, come emerge dalla Relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari alla quale si rimanda. 

Di seguito si riporta l’elenco degli incarichi ricoperti in altre società dal Sindaco effettivo Oberrauch:  

Acciaierie Valbruna SpA 

AD Impresa Srl 

AEDES SIIQ Spa 

Campus FR Tower srl 

Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. 

Coop. 

CIO Soc. Coop.va  

Doppio Passo Srl 

E. Müller SpA 

Ferak SpA 

Fondazione AdN 

Glas Müller Vetri Spa 

IDM Alto Adige 

Infranet SpA 

Karl Mayer Rotal Srl 

Marangoni Meccanica Spa 

Minus Srl 

Novipraga SIINQ Spa 

Oberrauch Srl 

Oberrauch Zitt SpA 

Pragaquattro SIINQ Spa 

Pragaundici SIINQ Spa 

Prarosa SpA 

Raiffeisen Südtirol IPS Soc. 

Coop. 

Restart SpA (ex Aedes SIIQ SpA) 

Ruggeri & C. SpA 

Seppi M. SpA 

SIS Spa 

Told Srl 

 

http://www.restart-group.com/
http://www.1info.it/
http://www.restart-group.com/
http://www.1info.it/


39) Il Collegio Sindacale di quali consulenti si è avvalso? Quanto ha speso e per cosa? 

Il Collegio Sindacale della Società, per le funzioni che la legge attribuisce alla competenza del Collegio 

Sindacale, non si è avvalso di consulenti durante l’esercizio 2021.  

40) La società ha adottato un piano di riduzione dei costi? Dove ne ha ridotti? 

Come illustrato nella relazione finanziaria, nel corso dei primi mesi del 2022 la Società ha attivato un piano di 

riduzione dei costi derivanti dalle prestazioni professionali di carattere ricorrente. Tale attività produrrà un 

risparmio di costi i cui effetti saranno rinvenibili all’interno delle relazioni finanziarie del 2022. 

 

41) A chi è stata ceduta La Bollina? Come è stato valutato il prezzo di 490 mila euro? 

In data 24 maggio 2021, Restart S.p.A. ha ceduto la quota di partecipazione detenuta in Bollina S.r.l. (pari al 

70%) a fronte di un corrispettivo di 490 migliaia di Euro.  

La quota di partecipazione oggetto di cessione è stata acquistata da soggetti e società private tra cui rientrano 

i soci di minoranza. Come è possibile ricavare dal registro delle imprese, a seguito della cessione, la società 

Bollina S.r.l. risulta detenuta da: 

- GINO WINE GROUP S.R.L. per il 51% 

- WICO DI BERNARDINI ANDREA & C. S.A.S. per il 24,5% 

- SCIUTTO ALESSANDRO per il 15% 

- SCIUTTOS S.R.L. per il 9,5% 

La Società ha commissionato ad uno studio professionista una fairness opinion sul valore economico delle 

quote rappresentanti il 70,00% del capitale della società Bollina S.r.l. che ha confermato l’adeguatezza del 

valore di cessione. 

 

* * * 

 

Azionista Emilio Luigi Di Cianni titolare di n. 220.000 azioni ordinarie. 

1) Per come emerge dalla lettura delle note al bilancio del precedente esercizio al punto 2.17 Evoluzione 

prevedibile della gestione pag. 89) è scritto: “In merito alle operazioni di investimento, quest’ultime 

continuano a subire un rallentamento dovuto alla comunicazione ricevuta in data 1° luglio 2019 dai Soci 

titolari dell’intero capitale di Augusto S.p.A., azionista di maggioranza della Società, avente ad oggetto 

l’accordo concluso in data 28 giugno 2019 tra i Soci di Augusto in merito all’avvio di una procedura di 

valorizzazione di Restart, rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.” Testo sostanzialmente ribadito nella 

relazione al bilancio che dovrà essere approvato nella prossima assemblea. 

Avete valutato l’esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti del socio Augusto che esercita 

attività di direzione e coordinamento? 

 

La domanda non è pertinente all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società del 

26 aprile 2022. Si rammenta che rientra tra le prerogative di competenza dei Soci la decisione di acquistare e/o 

vendere azioni della Società e, come rappresentato nella Relazione finanziaria annuale dell’esercizio 2021, alla 



quale si rinvia, le attività di dismissione e di investimento della Società sono state rallentate a partire dal 2020 

dagli effetti prodotti dalla diffusione della pandemia da COVID-19, che ha generato una crisi dell’economia 

su scala mondiale e forti sconvolgimenti dei mercati immobiliari e finanziari, con una conseguente significativa 

contrazione delle transazioni immobiliari. Tali circostanze straordinarie, per natura ed estensione, 

continueranno a determinare nel prossimo futuro un contesto di generale incertezza, aggravata dall’instabilità 

dello scenario geopolitico e macro-economico internazionale generata dalla guerra in corso in Ucraina, le cui 

evoluzioni e i relativi effetti non risultano allo stato prevedibili. 

 

2) Come detto la società Augusto Spa esercita da tempo attività di direzione e coordinamento su Restart 

e ne ha, nel 2018, determinato la scissione da Aedes, assegnando alla società’ (ridenominata Restart) – 

in ragionevole bilanciamento della riduzione patrimoniale - la funzione di sviluppare attività’ 

immobiliare opportunistica, per come descritto nella documentazione ed ancora oggi rappresentato sul 

sito pubblico. 

La propria missione strategica è per l’appunto quella di valorizzare asset immobiliari sottostanti Special 

Situations, Non Performing Loans (NPLs) o Unlikely to Pay (UTP), proponendosi anche come principale 

fornitore di tutti i relativi servizi immobiliari specialistici. 

Vorrei sapere quali attività sono state svolte in tal senso. 

Come specificato nel paragrafo “Eventi di rilievo”, “a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale 

e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive 

per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. 

Seppur tale situazione congiunturale abbia avuto un impatto limitato sulle attività del Gruppo, siffatte 

circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno inciso sull’attività economica complessiva 

rallentando le attività di investimento e continueranno a determinare nel prossimo futuro un contesto di 

generale incertezza, aggravata dall’instabilità dello scenario geopolitico e macro-economico internazionale 

generata dalla guerra in corso in Ucraina, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano allo stato 

prevedibili. 

Pertanto, i potenziali effetti di questi fenomeni sull’andamento delle attività della Società e sull’evoluzione 

prevedibile della gestione non sono ad oggi pienamente determinabili e saranno oggetto di costante 

monitoraggio. 

Le circostanze di carattere generale sopra indicate, unitamente a fattori endogeni di criticità richiamati 

nell’elencazione di cui infra, hanno influito negativamente sulla possibilità di conseguire gli obiettivi 

pianificati nell’esercizio, vale a dire la realizzazione di investimenti immobiliari in grado di determinare il 

raggiungimento dell’equilibrio economico ricorrente della Società. 

Al riguardo sono state valutate più operazioni (con un sottostante immobiliare a destinazione commerciale e 

residenziale); parallelamente sono proseguite le cessioni di partecipazioni non strategiche, mentre ha subito 

un rallentamento l’attività di dismissione del residuo portafoglio immobiliare del Gruppo.” 

 

3) La società non ha posto in essere alcuna attività operativa produttiva di ricavi, pur sostenendo costi 

dell’ordine del 15% del patrimonio. Augusto, inoltre, nell’assemblea 2021 ha votato contro una modifica 

dello statuto proposta dai soci di minoranza, finalizzata alla riduzione dei costi ed all’ampliamento delle 

competenze in CdA. Non ritenete anche per questa ragione che sia legittima aspettativa dei soci 

quantificare il danno in termini di diminuzione del valore del titolo? 

Di chi ritenete sia l’effettiva responsabilità? 



Si precisa che l’eventuale accoglimento da parte dell’Assemblea dei Soci di Restart del 28 aprile 2021 della 

proposta di modifica statutaria formulata da taluni Soci di minoranza, alla luce delle previsioni parasociali in 

essere a quella data e dello statuto di Augusto, avrebbe comportato un incremento del numero dei membri 

dell’organo amministrativo e, correlativamente, un aumento dei costi della Società. Si segnala inoltre che il 

prezzo di borsa dell’azione Restart S.p.A. è più che raddoppiato rispetto al valore di mercato registrato alla 

data di efficacia della scissione parziale proporzionale della Società in favore di Sedea SIIQ S.p.A. (ora Aedes 

SIIQ S.p.A.) perfezionatasi in data 28 dicembre 2018 (Euro 0,169). 

 

4) La procedura liquidatoria che sta portando avanti il socio Augusto, oltre a provocare il rallentamento 

dell’attività economica di Restart non pone anche il problema di un rischio continuità aziendale, con 

impatto negativo sul probabile acquirente delle azioni detenute di Augusto in Restart ? 

Come meglio specificato nella relazione sulla gestione, al paragrafo “Principali rischi e incertezze”, la 

continuità aziendale è potenzialmente messa a repentaglio dall’ “impatto negativo sul risultato economico nel 

caso in cui la Società o il Gruppo siano costrette a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni 

o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a repentaglio la continuità aziendale. 

Il Gruppo, tramite una continua supervisione da parte degli organi delegati della Capogruppo, mantiene un 

attento monitoraggio della liquidità e degli impegni finanziari di breve periodo. A tal fine, il Gruppo monitora 

il rischio di liquidità attraverso la predisposizione di un dettagliato budget economico e finanziario redatto su 

base periodica, tenendo conto di un orizzonte temporale non inferiore a un anno e di una coerente gestione di 

vendite immobiliari e assunzione di impegni finanziari in modo da gestire in modo coerente i flussi di cassa in 

entrata e in uscita, attraverso il continuo monitoraggio degli organi delegati. 

La Società e il Gruppo hanno individuato in ogni caso tra le proprie priorità il monitoraggio della situazione 

di liquidità della Società nel corso dell’esercizio, coadiuvandosi con le competenti strutture aziendali e in 

coordinamento con l’Amministratore Delegato. 

Ai fini della valutazione di tale rischio ed in sede di redazione del presente bilancio consolidato, il Gruppo ha 

predisposto delle proiezioni economiche finanziarie (le "Proiezioni") che tengono conto dei flussi di cassa 

operativi e degli impegni finanziari che interessano tutte le società del Gruppo fino al 30 giugno 2023. 

Sulla base dei fabbisogni rinvenienti dalle Proiezioni, la Società ed il Gruppo hanno individuato le seguenti 

principali fonti di copertura finanziaria: 

• disponibilità liquide presenti al 31 dicembre 2021; 

• cessione di taluni asset. 

 

Sulla base delle informazioni e delle evidenze documentali disponibili alla data di redazione del Bilancio al 

31 dicembre 2021 nonché dello stato di avanzamento delle iniziative attualmente in essere in ordine alle 

sopracitate fonti di copertura finanziaria, non si ravvisano significativi rischi in merito alla possibilità che le 

azioni intraprese non vengano finalizzate secondo le tempistiche e le modalità previste nelle Proiezioni. Si 

precisa peraltro che, il verificarsi in tutto od in parte delle stesse attività nei modi e nei tempi previsti 

dipenderà anche da fattori al di fuori del controllo della società quali tra gli altri il ciclo economico, 

l'evoluzione del mercato immobiliare, l'evoluzione del mercato dei capitali.”. 

 


