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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI, SULL’ESERCIZIO DELLA DELEGA AI SENSI DELL’ART. 2443 DEL CODICE 

CIVILE PER L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE, PER UN IMPORTO DI MASSIMI NOMINALI 

EURO 105.000, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441, COMMI QUINTO E  SESTO  DEL CODICE 

CIVILE, DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE  AL DOTT. ANDREA DI NARDO 

 

***** 

 

Signori Consiglieri, Signori Sindaci, 

l’Assemblea del 23 dicembre 2021, nel contesto dell’operazione di acquisizione  dal sig. 

Andrea di Nardo (i) del 60% del capitale sociale di Laser S. Film S.r.l. e (ii) del 60% del 

capitale sociale di Laser Digital Film S.r.l. (di seguito l’Operazione), ha deliberato di 

attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la 

facoltà di aumentare il capitale sociale della Società in una o più volte entro e non oltre 

il 22 dicembre 2026, per un importo massimo di nominali Euro 20.000.000,00,  

inclusivi di sovrapprezzo, anche  con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441,  quarto e quinto comma  del codice civile, riservato, tra l’altro a soggetti e/o 

partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati) 

svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a 

quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società, oltre che 

la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, (e così il 

numero delle azioni da emettere), compreso l’eventuale sovrapprezzo. 

Il Consiglio di Amministrazione intende esercitare parzialmente la surriferita delega 

deliberando di aumentare, il capitale sociale della Società per un importo di nominali 

Euro 1.299.996 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e  

sesto comma, del codice civile, mediante emissione di n. 216.666 nuove azioni ordinarie 

della Società con valore nominale euro 6,00 per ciascuna azione, da riservarsi al dott. 

Andrea Di Nardo e da liberarsi  mediante compensazione del credito vantato da 

quest’ultimo nei confronti della Società  derivante dall’Operazione. In particolare tale 

credito afferisce per Euro 974.997 alla compravendita delle quote Laser Digital  S.r.l. e 

per Euro 324.999 a quella delle quote di Laser S. Film S.r.l.. 

 

Motivazione e destinazione dell’aumento del capitale sociale 

 

Il prospettato aumento del capitale sociale a servizio dell’Operazione con i fini 

dell’aumento di capitale delegato volto, appunto, a poter cogliere, con una tempistica 

adeguata, le condizioni onde effettuare operazioni straordinarie e/o di rafforzamento 

patrimoniale con particolare sollecitudine e tenuto anche conto dell’alta incertezza e 

volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. 

Nel contesto di  cui sopra si rileva che con comunicati del 7 ottobre 2021, del 28 ottobre 

2021 e del 16 dicembre l’Operazione è stata resa nota al mercato, sia con riferimento 

alla determinazione del  corrispettivo  sia in merito a tutti i dettagli della medesima. 

 

 



Ragioni dell’esclusione del diritto di opzione 

 

Come già rappresentato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione, sottoposta all’Assemblea degli azionisti del 23 dicembre 2021 (ed 

allegata al relativo verbale) ai fini del conferimento della delega ad aumentare il capitale 

sociale che qui si propone di esercitare, l’esclusione del diritto di opzione si giustifica 

sulla base delle finalità dell’operazione di aumento di capitale a servizio 

dell’Operazione. La delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quinto e  sesto comma  del codice civile, 

conferita dall’Assemblea del 23 dicembre 2021 è stata infatti giustificata  dal fatto che 

ai fini del perfezionamento dell’Operazione, l’aumento di capitale  è da riservarsi al sig. 

Di Nardo mentre il conseguente debito in capo a quest’ultimo sarà liberato mediante 

compensazione del credito vantato dal Dott. Di Nardo nei confronti della Società. 

 

Su  tale aspetto  si richiama la   massima n. 125/2013 del Consiglio Notarile di Milano 

secondo cui “L’obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di 

capitale di s.p.a. o s.r.l. può essere estinto mediante compensazione di un credito 

vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione 

della deliberazione di aumento. Tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi 

a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1243 c.c., non richiede il 

consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione. 

Qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e 

liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi 

dell’art. 1252 c.c. La compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un 

credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della società può avere luogo, secondo 

quanto sopra esposto, anche qualora tale credito sia sorto da una prestazione di natura 

non finanziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società). In tal caso – allorché 

ricorra sostanziale contestualità e corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore 

della società e l’aumento di capitale sottoscritto dal creditore, ovvero quando risulti 

che le due operazioni sono tra loro preordinate – si reputa che la sussistenza di una 

relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343- 

ter o 2465 c.c. costituisca elemento idoneo ad assicurare l’osservanza dei principi che 

presiedono alla corretta formazione del capitale sociale”. 

 

Caratteristiche dell’aumento di capitale riservato al dott. Andrea di Nardo 

 

L’Operazione  prevede  un corrispettivo totale per le quote di Laser S. Film S.r.l. e di 

Laser Digital Film S.r.l.  pari ad Euro 5.2 milioni  di cui: (i) Euro 3.9 milioni per la 

partecipazione in Laser Digital e (ii) Euro 1.3 milioni per la partecipazione in Laser S. 

Parte del corrispettivo sarà corrisposto,  attraverso un aumento di capitale della Società  

riservato al dott. Di Nardo (precisamente attraverso l’emissione di n. 216.666 azioni 

Fenix valorizzate Euro 6 l’una), da liberarsi mediante compensazione con il credito 

vantato da quest’ultimo in ragione della vendita delle quote di  Laser S. Film S.r.l. e di 

Laser Digital Film S.r.l..  

Il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 142.460   

, suddiviso in numero 3.561.500 azioni di valore nominale pari ad Euro 0.04. 

 

 

 



 

Determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio dell’Operazione 

 

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie della Società  di nuova emissione oggetto 

dell’aumento di capitale è pari a Euro 6,00  per azione. La definizione del prezzo è stata 

stabilita nell’ambito degli accordi finalizzati alla definizione dell’Operazione 

Sono   state inoltre redatte  perizie di stima  ai sensi dell’art. 2343 ter  cod. civ.  comma 

2, lett. b aventi ad oggetto il valore delle quote di Laser S. Film S.r.l. e di Laser Digital 

Film S.r.l. trasferite alla Società a fronte del meccanismo compensativo di cui si è sopra 

detto. Inoltre Il Collegio Sindacale esprimerà il proprio parere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2441, sesto 

comma, del codice civile, Il parere verrà messo a disposizione del pubblico con le 

modalità e nei termini di legge, unitamente alla presente Relazione. 

Si rileva inoltre che  pur essendo stato nominato  il dott. Di Nardo quale componente del 

Consiglio di Amministrazione  della Società, con la citata delibera dell’assemblea del 

23 dicembre 2022, non si ritiene sussistente un conflitto di interessi ai fini dell’esercizio 

della  delega di aumento di capitale, essendo il medesimo un atto meramente esecutivo 

della delega conferita dall’assemblea del 23 dicembre 2021 e degli accordi cui 

all’Operazione. 

 

Periodo previsto per l’esecuzione dell’aumento di capitale. 

Il Consiglio di Amministrazione eserciterà la delega entro il 27 Maggio 2022   

 

Data di godimento e caratteristiche delle azioni di nuova emissione. 

Le azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell’aumento di capitale sottoscritte dal 

dott. Andrea di Nardo  delle Opzioni avranno un vincolo di intrasferibilità per 24 mesi 

 

Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma sull'andamento economico e 

sulla situazione patrimoniale della Società conseguenti all’esecuzione dell’aumento 

di capitale 

Si riportano di seguito i principali dati sulla base dei quali sono stati determinati i suddetti effetti: 

 

Capitale sociale attuale 142.460 

Numero di azioni attuale 3.561.500 

Patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2021 11.769.464 



Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2021  

11.769.464 

Prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova 

emissione a servizio dell’Operazione  

6 

Numero di azioni di nuova emissione a servizio 

dell’Operazione 

216.666 

 

Effetti sul valore unitario delle azioni dell’eventuale diluizione di detto valore 

 

L’aumento del capitale sociale a servizio dell’Operazione, a seguito dell’integrale sottoscrizione dello 

stesso da parte del dott. Di Nardo e assumendo che non vengano posti in essere ulteriori aumenti di 

capitale, determinerebbe per gli azionisti della Società una diluzione pari al 5,73 % dell’attuale capitale 

sociale. 

Per effetto dell’esecuzione integrale dell’aumento di capitale, il patrimonio netto consolidato si 

incrementerà di Euro 1.296.996   e pertanto il valore del patrimonio netto per azione di  Fenix  passerà  

da Euro 11.769.464 ad Euro 13.069.460 

Si precisa che non ci sono diverse categorie di azioni. 

 

Stima dei risultati dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e indicazioni generali sull’andamento 

della gestione nell’esercizio in corso 

Alla data della presente Relazione, la Società non ha ancora pubblicato il bilancio relativo all’esercizio 

chiuso il 31 dicembre 2021.  

 

Modifiche dell’art. 5 dello Statuto Sociale  

Per effetto dell’esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale in precedenza illustrata, si renderà 

necessario modificare l’articolo 5 dello statuto sociale, introducendo un comma che dia conto 

dell’avvenuta assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, nei termini 

sopra descritti. 

Il prospetto sinottico che segue consente di confrontare il testo del vigente articolo 5 dello statuto sociale 

con il testo che il Consiglio di Amministrazione propone di adottare, dando evidenza delle modifiche 

relative all’esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale in precedenza descritte. 
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STATUTO SOCIALE 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

TITOLO III TITOLO III 

CAPITALE –  CAPITALE  

Articolo 5 Articolo 5 

5.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 
142.460,00 (Euro centoquarantadue 

quattrocentosessanta e zerocentesimi) suddiviso in n. 
3.561.500 (tre milioni 
cinquecentosessantunomilacinquecento)  azioni 
ordinarie prive del valore nominale e può essere 
aumentato per deliberazione dell'Assemblea 
straordinaria a pagamento (mediante nuovi 
conferimenti in denaro, beni in natura e crediti) o 
a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di 
riserve o altri fondi disponibili); la delibera di 
aumento del capitale deve stabilire le modalità del 
conferimento, in mancanza di indicazione 
l'aumento deve farsi in denaro. 
5.2. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di aumentare in una o 
più volte il capitale sociale fino a un ammontare 
determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) 
anni dalla data della deliberazione.  
5.3. In caso di aumento del capitale, le azioni di 
nuova emissione potranno essere assegnate in 
misura non proporzionale ai conferimenti, in 
presenza del consenso dei soci a ciò interessati. 
5.4. È consentita, nei modi e nelle forme di 
legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai 
prestatori di lavoro dipendenti della Società o di 
società controllate, mediante l'emissione di azioni 
ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del 
Codice Civile. In tal caso è necessaria una delibera 
dell'Assemblea straordinaria con la quale si 
provveda ad aumentare il capitale sociale in 
misura corrispondente e a stabilire le norme 
riguardanti la forma, il trasferimento ed i diritti 
spettanti per tali categorie di azioni. 
5.5. La Società può costituire patrimoni 
destinati ad uno specifico affare ai sensi degli 
articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La 
deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio 
di Amministrazione. 

In parziale esecuzione della delega attribuita ai sensi 
dell’art. 2443 del codice civile, al Consiglio di
 Amministrazione dall’Assemblea 
Straordinaria dei Soci del 23 dicembre 2021, il 
Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 
maggio 2022, ha deliberato di aumentare, a 
pagamento, entro il termine ultimo del 30 giugno 
2022, il capitale sociale della Società per un importo 
massimo di Euro 1.299.996,00 mediante emissione, n. 
216.666 azioni ordinarie di valore pari a 6 euro l’una, 
da riservarsi al dott. Andrea  Di Nardo, da liberarsi 
mediante  compensazione del credito vantato dal 
medesimo nei confronti della Società a titolo di 
pagamento del 15 % del capitale sociale di Laser 
Digital S.r.l. e Laser S Film S.r.l., aventi le stesse 
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione 
alla data di emissione, con godimento regolare, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
commi 5, 6 del Codice Civile,  
Le azioni sono nominative e hanno un vincolo di 
intrasferibilità di 24 mesi; ogni azione dà diritto ad un 
voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni 
è disciplinato dalla normativa vigente. 
  La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, 
adesione al presente statuto. 
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5.6. L'assemblea straordinaria in data 23 
dicembre 2021 ha deliberato di attribuire al 
consiglio di amministrazione (I) la delega ai sensi 
dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale 
a pagamento, in una o più volte, in forma 
scindibile o inscindibile (in una o più tranche), con 
o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di 
warrant, entro e non oltre il 22 dicembre 2026, 
per massimi Euro 20.000.000 (ventimilioni) 
comprensivi di sovrapprezzo anche con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 
4 e 5, c.c.; nonché (II) la delega, ai sensi dell'art. 
2420-ter c.c., ad emettere obbligazioni convertibili 
in azioni ordinarie della società, per il medesimo 
periodo di tempo, per un ammontare massimo di 
Euro 20.000.000,00 unitamente alla facoltà di 
deliberare il relativo aumento di capitale a servizio 
della conversione, anche con esclusione del diritto 
di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.. 
Resta inteso che per le deliberazioni ai sensi 
dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, c.c. il prezzo minimo 
di emissione per azione non potrà essere inferiore 
al valore unitario per azione del patrimonio netto 
risultante dall'ultima situazione patrimoniale di 
riferimento debitamente approvata 
anteriormente alla delibera consiliare di aumento 
del capitale e che: (A) l'esclusione del diritto di 
opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 
dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo 
unicamente qualora il Consiglio di 
Amministrazione ritenga opportuno che le azioni 
di nuova emissione siano liberate mediante 
conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di 
azienda, aziende o impianti funzionalmente 
organizzati per lo svolgimento di attività 
ricomprese nell'oggetto sociale della Società, 
nonché di crediti, partecipazioni, strumenti 
finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti 
dal Consiglio medesimo strumentali per il 
perseguimento dell'oggetto sociale; e (B) 
l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione 
ai sensi del comma 4, secondo periodo, c.c. e 
comma 5 dell'art. 2441 c.c., potranno avere luogo 
unicamente qualora il Consiglio di 
Amministrazione ritenga opportuno che le azioni 
di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione 
a investitori qualificati (anche esteri), quali (a 
titolo esemplificativo) banche, enti, società 
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finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri 
soggetti rientranti nella relative definizioni anche 
di carattere europeo, di volta in volta applicabili), 
e/o soggetti e/o partner industriali che 
(indipendentemente dalla qualifica di investitori 
qualificati) svolgano attività (anche manageriali) 
analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a 
quelle di Fenix e/o aventi oggetto analogo o affine 
a quello della Società o comunque funzionali allo 
sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera 
tale da implementare eventuali meccanismi di 
retention e/o accordi strategici e/o di partnership 
e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero 
comunque al fine della realizzazione di operazioni 
di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da 
parte della Società. In ogni caso l'ammontare 
dell'aumento di capitale (comprensivo di 
sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della 
delega sub (I), dell'ammontare dell'aumento di 
capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio 
della conversione delle obbligazioni convertibili 
emesse nell'esercizio della delega sub (II) e/o 
dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi in 
esercizio di tali deleghe non potrà eccedere 
l'importo massimo complessivo di Euro 
20.000.000,00. 
 

 

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie in esame non sono 

riconducibili ad in alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai 

sensi della normativa vigente, il diritto di recesso. 

*** *** *** 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Signori Consiglieri, Signori Sindaci, 

alla luce di quanto sopra illustrato, si propone di assumere le seguenti deliberazioni: 

“Il Consiglio di Amministrazione di Fenix Entertainment S.p.A. 

- preso atto dell’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria della Società in data 

23 dicembre 2021 ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del codice civile 

- vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 

2441 vi comma del codice civile  
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- preso atto del parere del Collegio Sindacale; 

 

- preso atto che il capitale sociale è di euro 142.460 , interamente sottoscritto e versato, 

ed è rappresentato da n. 3.561.500   azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0.04 

DELIBERA 

1. di dare parziale esecuzione alla delega conferita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile 

dall’Assemblea Straordinaria in data 23 dicembre 2021 e per l’effetto, di: 

 

(i) di aumentare a pagamento, entro il termine ultimo 30 Giugno 2022 , il capitale sociale 

della Società per un importo massimo di Euro 1.299.996,00 

(ii)  mediante emissione di n. 216.666 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 6 l’una, 

aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di 

emissione, con  vincolo di intrasferibilità di 24 mesi, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e  del Codice Civile, da riservare in 

sottoscrizione al dott. Andrea di Nardo 

(iii)  di modificare l’articolo 5  dello statuto sociale mediante inserimento di   “ In parziale 

esecuzione della delega attribuita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, al Consiglio 

di Amministrazione dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 dicembre 2021, 

il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 maggio 2022, ha deliberato di 

aumentare, a pagamento, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022 , il capitale sociale 

della Società per un importo massimo di Euro 1.299.996,00 mediante emissione, n. 

216.666 azioni ordinarie di valore pari a 6 euro l’una, da riservarsi al dott. Andrea  Di 

Nardo, da liberarsi mediante  compensazione del credito vantato dal medesimo nei 

confronti della Società a titolo di pagamento del 15 % del capitale sociale di Laser 

Digital S.r.l. e Laser S Film S.r.l., aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie 

in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 del Codice Civile, Le azioni sono 

nominative e hanno un vincolo di intrasferibilità di 24 mesi; ogni azione dà diritto ad 
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un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa 

vigente. 

 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.  “ 

 

 

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per provvedere, 

anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’attuazione 

delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le 

deliberazioni siano iscritte nel competente 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 nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione 

ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso 

apportate a seguito dell’adozione delle presenti deliberazioni nonché a seguito della 

loro esecuzione.” 

 

 

 

Roma, 27 Maggio 2022 

 

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

.  

 


