All’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile
***
Signori Azionisti di PRISMI SpA,
il Consiglio di amministrazione di PRISMI SpA - preso atto che il Capitale sociale è
diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite risultanti dal bilancio al 31
dicembre 2019, Vi ha convocato senza indugio in data 8 aprile 2020 affinché possiate
approvare il bilancio e assumere gli opportuni provvedimenti, in conformità a quanto
previsto dall’art. 2446 del codice civile.
A tal fine, il Collegio Sindacale
rileva che:
-

-

-

-

-

-

-

Il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto in base ai principi contabili
internazionali, ed è stato sottoposto a revisione dalla società di revisione legale
Fausto Vitucci & C. Sas;
A fronte di un Capitale Sociale di € 12.560.957, alla data del 31 dicembre 2019,
per effetto della perdita di periodo (€ 4.498.032) e delle perdite pregresse
riportate a nuovo, il Patrimonio netto risulta ridotto ad € 5.988.226, risultando
inferiore di oltre un terzo del Capitale sociale e configurandosi la fattispecie di
cui all’art. 2446 del codice civile;
La riduzione di oltre un terzo del Capitale Sociale rimane confermata anche in
relazione alla consistenza attuale del Capitale Sociale pari ad € 12.778.157,00,
che risulta aumentata rispetto al suo ammontare al 31/12/2019 per effetto
dell’aumento perfezionatosi in data 18 marzo 2020;
Il Consiglio di amministrazione ha predisposto, nei tempi di legge, la relazione
illustrativa da sottoporre all’assemblea e al Collegio sindacale;
La relazione sulla situazione patrimoniale della società predisposta dagli
amministratori contiene l’illustrazione della situazione economica, patrimoniale
e finanziaria della società al 31 dicembre 2019 e delle iniziative che la società
intende adottare per il risanamento della gestione
Le azioni proposte dagli amministratori sono contenute nel Piano industriale
2020-2024, approvate in data 18 marzo 2020 dal Consiglio di amministrazione, e
sinteticamente illustrate anche nella Relazione sulla gestione al bilancio
consolidato al 31 dicembre 2019;
Le incertezze e i rischi per la continuità aziendale e per la realizzazione del Piano
Industriale 2020-2024 derivanti dall’emergenza che il Paese sta attraversando a
causa della diffusione della epidemia COVID-19 sono stati illustrati nei documenti
che compongono il bilancio consolidato e separato al 31/12/2019
La società risulta essere una PMI innovativa e in base al combinato disposto del
comma 1 dell’art. 26 del DL n. 179/2012 e al comma 9 del DL n. 3/2015

-

l’eventuale riduzione del Capitale per perdite di oltre un terzo può essere rinviata
all’assemblea chiamata ad approvare il secondo bilancio successivo,
la Relazione degli amministratori ex art. 2446 cc si conclude con la proposta
all’assemblea di rinviare la delibera di riduzione del Capitale Sociale, ove ne
ricorressero ancora le condizioni, all’assemblea che approverà il bilancio alla
data del 31 dicembre 2021;

osserva che:
-

-

Il comportamento tenuto dagli amministratori è conforme a quanto previsto dal
codice civile e le azioni da loro proposte, seppur con i rischi e le incertezze
evidenziate, sono finalizzate al perseguimento degli interessi sociali;
La riduzione delle perdite dipenderà dalla effettiva realizzazione delle previsioni
e delle aspettative contenute nel Piano industriale 2020-2024, che risulta
inevitabilmente condizionato dall’evoluzione dei fattori esogeni già evidenziati.

Le presenti osservazioni sono trasmesse all’organo amministrativo affinché siano
depositate presso la sede legale nei termini di legge e siano messe a disposizione degli
azionisti nelle altre forme richieste da Borsa Italiana, nel rispetto della normativa
vigente.
Modena, lì 24 marzo 2020
Il Collegio Sindacale
Marco Vaccari [firmato digitalmente]
Daniele Ponte [firmato digitalmente]
Massimo Dovier [firmato digitalmente]

