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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2408, SECONDO COMMA, 
DEL COD. CIV. ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SIIQ SPA (breviter “Aedes” e/o 

la “Società”) CONVOCATA PER IL 12 MAGGIO 2021 SULLA DENUNCIA EX ART. 2408 DEL 
COD. CIV. PERVENUTA DALL’AZIONISTA VI-BA S.R.L. 

(breviter la “Relazione”) 

 

Signori Azionisti, 

in data 3 settembre 2020 è stata notificata all’indirizzo PEC della Società e, per conoscenza, all’indirizzo 

PEC di ciascun componente del Collegio Sindacale di Aedes una denuncia ex art. 2408 c.c. da parte 

dell’azionista Vi-Ba S.r.l. (di seguito “Vi-Ba”) – allegata alla presente Relazione - attraverso la quale tale 

socio richiedeva al Collegio Sindacale, anche a seguito dei comunicati stampa diffusi dalla Società in data 

27 e 28 gennaio 2020, “di voler indagare senza indugio, anche al fine di ripristinare la completezza dell’informazione 

offerta ai soci e al mercato, sulle circostanze sottese alla situazione di “incertezza” fatta oggetto di sintetica comunicazione, 

alla conoscenza o conoscibilità di detta situazione di incertezza nel momento in cui è stato pianificato l’aumento di capitale 

ed è stato elaborato il piano industriale 2019-2024 oggetto di revisione e diffuso il relativo comunicato stampa (1° luglio 

2019), le ragioni per le quali detto stato di incertezza è stato fatto presente soltanto nel mese di gennaio 2020, la sua 

conoscenza e conoscibilità, da parte del management di Aedes […] prima di detta data. Vi-Ba ha peraltro potuto leggere i 

verbali delle assemblee degli obbligazionisti del 28 aprile 2020 e del 15 giugno 2020, cogliendo quanto nelle dette sedi è 

emerso ed è stato contestato da parte di alcuni obbligazionisti anche in merito alle vicende inerenti al deposito che Augusto 

avrebbe costituito presso un intermediario inglese che sarebbe riconducibile al sig. Torzi e a relative anomalie, del che il 

Collegio sindacale vorrà tenere conto nel dare corso alle indagini di competenza.”. 

Il Collegio Sindacale (di seguito anche “Collegio”) dà atto che la denuncia è pervenuta da un socio che 

rappresenta più del 2% del capitale sociale di Aedes (per l’esattezza, alla data della denuncia, deteneva il 

7,92% del capitale sociale di Aedes), con le conseguenze di cui al secondo comma dell’art. 2408 c.c..  

Il Collegio Sindacale, al fine di riferire a Codesta Assemblea, ha seguito nelle indagini quanto previsto 

dalle Norme n. 6.1. e 6.2. delle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate” emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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Tanto premesso, non essendosi ravvisati fatti censurabili di rilevante gravità ai sensi dell’art. 2406, 

secondo comma, c.c., il Collegio Sindacale ha redatto la presente Relazione per riferire su quanto emerso 

all’Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 12 maggio 2021. 

* * * 

Il Collegio Sindacale dà preliminarmente atto di aver inoltrato la lettera trasmessa dall’azionista Vi-Ba al 

Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società, all’Amministratore 

Delegato e al Legal Counsel di Aedes in data 3 settembre 2020. 

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale, riunitosi in data 4 settembre 2020, ha proceduto all’esame 

della denuncia pervenuta e ha ritenuto opportuno analizzare la documentazione già raccolta e le attività 

già svolte a partire dalla fine del mese di ottobre 2019, quando la situazione di incertezza citata nella 

lettera di Vi-Ba – relativa alla disponibilità di un pacchetto di azioni Aedes depositate dalla controllante 

Augusto S.p.A. (di seguito “Augusto”) presso un intermediario inglese – è venuta per la prima volta alla 

luce, ancorché con contorni non definiti. 

Il Collegio Sindacale si è riunito successivamente in data 10 settembre 2020 e, infine, in data 06 maggio 

2021 per approvare la presente Relazione. 

* * * 

In sintesi, come meglio si vedrà nell’esposizione che segue, la vicenda sottesa alla denuncia di Vi-Ba ha 

ad oggetto la perdita della disponibilità, da parte della controllante Augusto, di un pacchetto di titoli 

azionari, originariamente detenuti nella allora società Aedes SIIQ S.p.A. e poi, a seguito della nota 

scissione proporzionale di quest’ultima attuata nel dicembre 2018, concambiati in azioni delle società 

Restart S.p.A. (scissa) e Aedes SIIQ S.p.A. (beneficiaria)1. 

In particolare, nel contesto di un prestito obbligazionario di importo pari a Euro 10 milioni – emesso da 

Augusto nell’aprile 2017 (di seguito “Prestito Augusto”) – quest’ultima aveva depositato in garanzia 

presso la società inglese Beaumont Investment Services Ltd (oggi Odikon Services Plc, di seguito 

“Odikon”), arranger e primo sottoscrittore del Prestito Augusto, un quantitativo di circa 90 milioni di 

azioni allora detenute nella controllata Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito “Azioni Aedes”).  

L’emissione del Prestito Augusto si inseriva nell’ambito di una più ampia operazione di finanziamento 

finalizzata al reperimento di risorse (pari a circa 50 milioni di Euro) per taluni investimenti immobiliari 

dell’allora Aedes SIIQ S.p.A., consistenti, in particolare, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di 

Retail Park One S.r.l. (proprietaria delle “fasi A e B” del Serravalle Retail Park) e nella partecipazione – 

unitamente ad altri operatori del settore – all’investimento in “The Market San Marino Outlet 

Experience”.  

 
1 Come noto, in data 27 settembre 2018, l’assemblea straordinaria dell’allora Aedes SIIQ S.p.A. ha approvato la scissione della 
società, perfezionatasi in data 28 dicembre 2018, con assegnazione del Complesso Aziendale SIIQ (come definito nel progetto 
di scissione) alla beneficiaria Sedea SIIQ S.p.A., ora Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito “Scissione”), e contestuale modifica dello 
statuto della società scissa, che ha, tra l’altro, assunto l’attuale denominazione di Restart S.p.A. (di seguito “Restart”). 
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Il Prestito Augusto veniva pertanto emesso in parallelo con un ulteriore prestito obbligazionario 

autonomamente emesso dall’allora Aedes SIIQ S.p.A. nell’aprile 2017 e sottoscritto dalla stessa Odikon 

per Euro 15 milioni (di seguito “Prestito Aedes”), nonché con un finanziamento bancario in pool 

concesso a favore dell’allora Aedes SIIQ S.p.A., e i proventi del Prestito Augusto sono stati interamente 

utilizzati da Augusto per la concessione di un finanziamento soci di Euro 10 milioni erogato nell’aprile 

2017 a beneficio dell’allora Aedes SIIQ S.p.A. alle medesime condizioni del Prestito Augusto, a sostegno 

degli investimenti programmati dalla controllata.  

Nei mesi successivi all’emissione del Prestito Augusto e, in particolare, nell’aprile 2018, a seguito di 

negoziazioni con Odikon, Augusto ha ottenuto la riduzione del numero di Azioni Aedes oggetto di 

deposito a garanzia (fissandolo a n. 50.206.186 azioni2) e la contestuale restituzione di n. 40.000.000 

azioni. Questa circostanza evidenzia, ad aprile 2018, la disponibilità, quantomeno parziale, delle Azioni 

Aedes in capo all’intermediario inglese. 

Successivamente, per quanto noto al Collegio, nel periodo compreso tra marzo 2018 e settembre 2019, 

Augusto ha richiesto di volta in volta ad Odikon, con riferimento alle Azioni Aedes oggetto di deposito 

in garanzia, l’emissione delle comunicazioni/certificazioni necessarie alla legittimazione all’intervento e 

all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea di Aedes.  

Il Collegio ha verificato, in particolare, che, in data 27 aprile 2018, in occasione dell’assemblea ordinaria 

dell’allora Aedes SIIQ S.p.A. (verbale del 10 maggio 2018 redatto dal Notaio Busani, rep. 41.856 racc. 

19.361), Augusto è stata in grado di esercitare i diritti di voto relativi a n. 30.000.000 (delle n. 50.206.186) 

Azioni Aedes depositate in garanzia presso Odikon. 

In occasione dell’assemblea straordinaria dell’allora Aedes SIIQ S.p.A. (verbale del 22 ottobre 2018 

redatto dal Notaio Rampolla, rep. 61224 racc. 16249) del 27 settembre 2018, Augusto non è stata invece 

in grado di esercitare i diritti di voto relativi alle Azioni Aedes depositate presso Odikon. 

Il Collegio ha altresì verificato che, nel corso del 2019, Augusto ha partecipato alle assemblee degli 

azionisti di Aedes del 30 aprile 2019 (verbale del 23 maggio 2019 redatto dal Notaio Mannella, rep. 4.927 

racc. 4.175) e del 10 settembre 2019 (verbale del 3 ottobre 2019 redatto dal Notaio Rampolla, rep. 63008 

racc. 17025), con n. 11.354.624 azioni, rappresentanti il 35,450% del capitale sociale di Aedes.  

In particolare, in vista di quest’ultima assemblea, che ha deliberato l’approvazione dell’aumento di capitale 

di Euro 50 milioni citato nella denuncia di Vi-Ba (l’“Aumento di Capitale”) (quindi, 

nell’agosto/settembre 2019), Augusto ha più volte richiesto ad Odikon l’invio della certificazione 

necessaria per la legittimazione all’intervento e all’esercizio dei diritti di voto in assemblea, senza tuttavia 

riuscire ad ottenerla. 

 
2 In conseguenza della Scissione, la consistenza del deposito di azioni presso Odikon connesse al Prestito Augusto è divenuto: 
n. 5.020.618 di azioni Restart e n. 5.020.618 azioni Aedes. 
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Al Collegio risulta, inoltre, che il 27 dicembre 2019, Augusto e Odikon abbiano concluso un accordo, ai 

sensi del quale quest’ultima si è impegnata ad eseguire il trasferimento delle azioni oggetto del deposito 

in garanzia, entro il termine essenziale del 30 dicembre 2019, su un conto aperto appositamente allo scopo 

da Augusto presso Banca Profilo. Tale accordo non ha tuttavia avuto seguito per inadempimento di 

Odikon allo stesso.  

Successivamente, per quanto noto al Collegio, nel corso del 2020, nell’ambito di un procedimento 

giudiziario avviato da Augusto nei confronti, inter alios, di Odikon a seguito degli inadempimenti di 

quest’ultima, Augusto ha appreso che le Azioni Aedes - nel corso del periodo 2017-2019 – sono state 

oggetto di illegittima disposizione da parte della depositaria Odikon, e dunque non erano più nella 

disponibilità di quest’ultima.  

* * * 

Esposti sopra i fatti rilevanti, occorre segnalare, innanzitutto, che il Collegio Sindacale di Aedes ha 

appreso per la prima volta della vicenda in questione in data 28 ottobre 2019, nell’ambito di una riunione 

congiunta indetta dal collegio sindacale di Augusto, in considerazione della sopravvenuta situazione di 

incertezza relativa al deposito delle Azioni Aedes presso Odikon.  

Sin da subito, la questione – portata da Augusto anche all’attenzione della Consob in data 31 ottobre 

2019 – è stata dibattuta nel corso delle riunioni consigliari della Società ed è stata oggetto di fitta 

corrispondenza con Augusto, anche alla luce della procedura autorizzatoria relativa all’Aumento di 

Capitale all’epoca in corso presso l’Autorità di Vigilanza.  

I contorni della vicenda all’epoca non apparivano ancora ben definiti (come evidenziato, tra l’altro, dal 

fatto che, nel novembre 2019, Augusto prospettava ad Aedes, nell’ambito della corrispondenza sopra 

richiamata, l’ipotesi di rimborso anticipato del Prestito Augusto quale strumento per ottenere la 

restituzione delle Azioni Aedes e che, ancora a fine dicembre 2019, Augusto confidava di riottenere la 

disponibilità di dette azioni in esecuzione di un accordo appositamente concluso con Odikon).  

Il Collegio ritiene opportuno ripercorrere sinteticamente l’informativa resa nota da Aedes al mercato in 

relazione alla vicenda in questione, in coerenza con le indicazioni di volta in volta trasmesse da Augusto 

ad Aedes nell’ambito della corrispondenza sopra richiamata. In particolare: 

 in data 6 dicembre 2019 Aedes ha pubblicato un comunicato stampa con il quale ha informato il 

mercato, facendo seguito al precedente comunicato del 10 settembre 2019 relativo 

all’approvazione assembleare dell’Aumento di Capitale, che “il periodo di offerta in opzione ai soci delle 

azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale possa completarsi nel primo bimestre 2020, 

subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti”; 

 in data 27 gennaio 2020 Aedes ha pubblicato un comunicato stampa con il quale ha informato il 

mercato di avere ricevuto comunicazione da parte di Augusto dell’“esistenza di uno stato di incertezza 

[in capo ad Augusto] – ad esso non imputabile – con possibili riflessi sull’ordinato esercizio, nell’ambito 
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dell’Aumento di Capitale, di n. 5.020.618 diritti di opzione ad esso spettanti, corrispondenti al 15,67% del 

capitale sociale della Società e a circa Euro 7,86 milioni di Aumento di Capitale”; 

 in data 28 gennaio 2020 Aedes, nell’integrare – su richiesta di Consob - il comunicato stampa 

diffuso il giorno precedente, ha “precisa[to] che Augusto […] ha confermato che “lo stato di incertezza, ad 

esso non imputabile, con possibili riflessi sull’ordinato esercizio di parte dei propri diritti di opzione nell’ambito 

dell’Aumento di Capitale” ivi riferito, dipende dall’inadempienza di un intermediario inglese presso il quale sono 

depositate n. 5.020.618 azioni Aedes di proprietà di Augusto”. 

Il Collegio ritiene infine opportuno rammentare che la prima comunicazione di Augusto alla Società ai 

sensi dell’art. 120 TUF in cui viene dato atto dello stato di incertezza circa le n. 5.020.618 azioni Aedes 

depositate presso Odikon risale al maggio 2020, con aggiornamento a fine luglio 2020, nella quale viene 

precisato, tra l’altro, che “Augusto è legittima proprietaria di ulteriori n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes SIIQ 

S.p.A. […] originariamente depositate presso un intermediario inglese e rispetto alle quali sono emersi, anche all’esito di 

iniziative legali avviate da Augusto, illegittimi atti di disposizione, di natura e in favore di destinatari ancora da accertare. 

In particolare, Augusto non è ancora in grado di valutare se le suddette azioni Aedes siano depositate su altri conti comunque 

riconducibili all’intermediario depositario ovvero se siano state, in tutto in parte, definitivamente cedute a terzi. Ad oggi, 

Augusto non è in grado di esercitare i diritti relativi alle predette n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes e permane uno stato 

di incertezza in merito alla recuperabilità della disponibilità delle stesse”. 

* * * 

Come ricostruito, l’insorgenza della difficoltà di Augusto ad ottenere evidenza della disponibilità delle 

Azioni Aedes depositate a garanzia del Prestito Augusto per l’esercizio dei relativi diritti di opzione 

nell’ambito dell’Aumento di Capitale si è manifestata nei suoi contorni iniziali a partire dalla fine di 

ottobre 2019; la comunicazione da parte di Aedes al mercato circa lo stato di incertezza è avvenuta alla 

fine di gennaio 2020, prontamente nel momento in cui Augusto ha rappresentato alla Società che la 

predetta condizione non era superabile a breve e che, pertanto, Augusto non era in grado di dar corso 

all’impegno di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale per la quota di propria competenza. 

Nel predetto periodo la Società ha intrattenuto costanti contatti con la Consob, con la quale era in corso 

– almeno per parte di tale periodo – un procedimento amministrativo volto all’autorizzazione alla 

pubblicazione di un prospetto informativo per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale e nell’ambito di tali 

interlocuzioni ha prontamente informato l’Autorità delle difficoltà di Augusto nell’ottenimento della 

disponibilità delle azioni. 

Il Collegio ritiene quindi che l’informativa al mercato sia stata resa da Aedes in maniera tempestiva e che 

la Società abbia gestito correttamente gli obblighi informativi. 

* * * 
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Per quanto riguarda, infine, “la conoscenza o conoscibilità di detta situazione di incertezza […] da parte del 

management di Aedes (tenuto conto, per l’appunto, del citato interlocking)3” prima del mese di gennaio 2020, il 

Collegio ha rilevato come gli aspetti connessi alla costituzione da parte di Augusto del deposito in garanzia 

delle Azioni Aedes e le successive interlocuzioni con Odikon non siano stati portati all’attenzione del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Aedes, in quanto di esclusiva competenza di 

Augusto e dei relativi organi sociali. 

La questione ha assunto rilevanza anche per Aedes ed è stata portata all’attenzione dei rispettivi organi 

sociali alla fine di ottobre 2019, per la prima volta nell’ambito dei periodici scambi di flussi informativi 

tra gli organi di controllo di Aedes ed Augusto, in vista della necessità di Augusto di poter esercitare i 

diritti di opzione dell’Aumento di Capitale deliberato dall’assemblea di Aedes del 10 settembre 2019 e di 

prossima esecuzione.  

Come già affermato in precedenza, infatti, l’insorgenza della difficoltà di Augusto ad ottenere evidenza 

della disponibilità delle Azioni Aedes depositate a garanzia del Prestito Augusto per l’esercizio dei relativi 

diritti di opzione nell’ambito dell’Aumento di Capitale si è manifestata nei suoi contorni iniziali a partire 

dalla fine di ottobre 2019; la comunicazione da parte di Aedes al mercato circa lo stato di incertezza è 

avvenuta alla fine di gennaio 2020, tempestivamente nel momento in cui Augusto ha rappresentato alla 

Società che la predetta condizione non era superabile a breve e che, pertanto, Augusto non era in grado 

di dar corso all’impegno di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale per la quota di propria competenza. 

Risulta, dunque, confermato che nella stessa Augusto si è avuta sufficiente contezza della non risolvibilità 

a breve di detta situazione di incertezza solo nel mese di gennaio 2020. 

* * * 

Con riguardo, infine, ai rilievi evidenziati da Vi-Ba in merito alle assemblee degli obbligazionisti del 

Prestito Aedes del 28 aprile 2020 e del 15 giugno 2020 – i cui verbali e relativi allegati sono pubblici – si 

segnala che l’Avv. Tubarchi, delegato da alcuni obbligazionisti titolari di complessive n. 28 obbligazioni, 

per un valore nominale complessivo pari a Euro 2.800.000, ha riferito di vicende che non riguardano 

direttamente Aedes e che, pertanto, esulano dall’ambito di competenza del Collegio Sindacale. 

* * * 

Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio Sindacale di Aedes ritiene di essersi tempestivamente 

attivato per le indagini richieste dall’azionista Vi-Ba S.r.l. formulate nella denuncia ex art. 2408 c.c. ricevuta 

 
3 Al fine di meglio inquadrare il riferimento agli interlocking tra Augusto e Aedes citati nella denuncia di Vi-Ba, appare utile 
ricordare come, alla data dell’emissione del Prestito Augusto e del correlato deposito di Azioni Aedes e all’emissione del 
Prestito Aedes, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedes, Carlo Alessandro Puri Negri, e l’Amministratore 
Delegato di Aedes, Giuseppe Roveda, ricoprivano, rispettivamente, anche (i) la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Augusto (sino alle dimissioni intervenute in data 30 giugno 2019) e (ii) la carica di Amministratore 
Delegato di Augusto (sino alle dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato intervenute in data 12 dicembre 2018, in 
vista della Scissione) e, poi, di consigliere senza deleghe (sino alle dimissioni intervenute in data 13 maggio 2020). 
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il 3 settembre 2020 e, con la presente Relazione, di avere esaustivamente riscontrato le questioni sollevate 

e riferito all’Assemblea. 

 

Con osservanza. 

Milano, 06 maggio 2021. 

 

                                                                      I componenti del Collegio Sindacale di Aedes SIIQ S.p.A. 
 

Cristiano Agogliati  
 

Roberta Moscaroli  
 

Philipp Oberrauch  
  

diazm
Moscaroli R
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