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Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito al
progetto di scissione parziale di Falck Energy S.p.A. (“Falck Energy” o la “Società
Scissa”) a favore di Actelios S.p.A. (“Actelios” o la “Società Beneficiaria”) redatto ai
sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter codice civile (il “Progetto di Scissione”).
La presente relazione (la “Relazione”) illustra sotto il profilo giuridico ed economico il
Progetto di Scissione e, in particolare il rapporto di cambio delle azioni delle società
partecipanti alla Scissione in conformità a quanto disposto dagli artt. 2506-ter e 2501quinquies, del Codice Civile.
1.

ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI
DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI
GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
ED AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

1.1

Illustrazione dell’operazione

L’operazione illustrata consiste in una scissione parziale di Falck Energy in favore di
Actelios (la “Scissione”) da attuarsi in conformità con gli articoli 2506 e seguenti del
codice civile e secondo le modalità contenute nel Progetto di Scissione approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Falck Energy e dal Consiglio di Amministrazione di
Actelios in data 26 luglio 2010.
La Scissione si inquadra in un più ampio progetto finalizzato al consolidamento (il
“Progetto di Consolidamento”) in capo ad Actelios di tutte le attività afferenti la
produzione di energia eolica facenti capo a Falck S.p.A. (“Falck”), società che controlla
sia la Società Scissa, di cui detiene l’intero capitale sociale, sia la Società Beneficiaria,
in cui detiene una partecipazione pari al 68,717% circa. Falck Energy opera infatti nel
settore della produzione di elettricità da energia eolica attraverso la partecipazione di
maggioranza in Falck Renewables Plc (“Renewables” e unitamente alle società da
questa controllate, il “Gruppo Renewables”), uno dei principali operatori europei nel
settore della produzione di elettricità da energia eolica, attivo principalmente nel Regno
Unito e nell’Europa continentale. Alla data della presente Relazione il Gruppo
Renewables produce energia elettrica attraverso 13 campi eolici, di cui 6 nel Regno
Unito, 2 in Spagna, 3 in Francia e 2 in Italia, per una capacità installata complessiva di
pertinenza di 408 MW.
Mediante la Scissione, Falck Energy assegnerà ad Actelios una parte del proprio
patrimonio rappresentato dalla partecipazione di maggioranza in Renewables e da parte
del proprio indebitamento nei confronti di Falck contratto per l’investimento in
Renewables (il “Compendio Scisso”) e Actelios assegnerà proprie azioni di nuova
emissione a Falck sulla base del rapporto di cambio determinato secondo i criteri
descritti al successivo Paragrafo 3.1. Per la descrizione degli elementi patrimoniali che
costituiscono il Compendio Scisso oggetto di assegnazione ad Actelios si rinvia invece
al successivo Paragrafo 2.1.
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La Scissione sarà perfezionata sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di Falck
Energy ed Actelios al 31 marzo 2010 approvate dai Consigli di Amministrazione di
Falck Energy ed Actelios, rispettivamente, in data 17 giugno 2010 e 26 luglio 2010 (le
“Situazioni Patrimoniali”).
A esito della Scissione, il patrimonio netto di Actelios in primis si incrementerà di un
importo pari ad Euro 376.422.102,13, di cui Euro 74.835.407 per capitale ed Euro
301.586.695,13 per riserve, attraverso l’emissione di n. 74.835.407 nuove azioni
Actelios; successivamente, per effetto dell’applicazione del principio contabile IAS
8.10, l’eccedenza tra incremento del patrimonio netto e valore contabile degli elementi
assegnati per scissione sarà stornata rettificando in diminuzione il patrimonio netto di
Actelios, con apposito addebito di una riserva di patrimonio netto per un importo pari a
Euro 375.533.644,91.
Per effetto della Scissione la compagine azionaria di Falck Energy resterà immutata
mentre la compagine azionaria di Actelios subirà delle modificazioni, risultando
incrementata la partecipazione detenuta dal socio di controllo Falck. Per la
composizione dell’azionariato di Falck Energy e di Actelios all’esito della Scissione, si
rinvia al successivo Paragrafo 5.
Nell’ambito del Progetto di Consolidamento è altresì previsto che sia deliberato, da
parte di Actelios, un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice
Civile, per un controvalore totale, comprensivo di sopraprezzo, di massimi Euro
97.545.784,00, riservato ad azionisti di minoranza di Renewables e da liberarsi
mediante conferimento in natura in Actelios delle rispettive partecipazioni in
Renewables che saranno valorizzate in maniera equivalente alla partecipazione
assegnata nell’ambito della Scissione (il “Conferimento”), pure sottoposto
all’approvazione dell’odierna Assemblea Straordinaria (e oggetto di apposita relazione
illustrativa).
Inoltre è previsto che sia delegata al Consiglio di Amministrazione di Actelios, ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di nuove azioni Actelios da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art.
2441, primo, comma, del Codice Civile, per un controvalore complessivo massimo,
comprensivo dell’eventuale soprapprezzo, pari ad Euro 130 milioni (la “Delega per
l’Aumento di Capitale”), pure sottoposta all’approvazione dell’odierna Assemblea
Straordinaria (e oggetto di apposita relazione illustrativa). L’esercizio della Delega per
l’Aumento di Capitale sarà finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale di Actelios
garantendo, anche attraverso le operazioni di finanza a lungo termine in corso di
realizzazione, la flessibilità finanziaria necessaria per sostenere lo sviluppo previsto dal
piano industriale consolidato della nuova società nell’ambito delle energie rinnovabili
con un focus sui settori eolico, waste to energy, fotovoltaico e biomasse.
Falck ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere la parte dell’aumento di capitale che
dovesse essere deliberato in esercizio della Delega per l’Aumento di Capitale in misura
tale da consentirgli di mantenere una partecipazione almeno pari al 60% del capitale
sociale di Actelios a seguito dell’esecuzione del Progetto di Consolidamento e quindi
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tenuto conto degli effetti dipendenti dalla Scissione e dal Conferimento ed assumendo
l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione medesimo.
Per la parte residua, tale aumento di capitale sarebbe assistito da una garanzia promossa
e diretta da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A e UniCredit Bank AG,
Succursale di Milano, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint
Bookrunners e che hanno già assunto un impegno di pre-garanzia sino al 30 aprile 2011
– a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – per la sottoscrizione
delle azioni che dovessero risultare non sottoscritte all’esito dell’offerta in borsa dei
diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione.
Con l’approvazione del Progetto di Scissione l’Assemblea Straordinaria di Actelios sarà
inoltre chiamata a deliberare in relazione ad alcune modifiche statutarie (oggetto di
apposita relazione illustrativa), senza che ciò comporti il sorgere del diritto di recesso in
capo agli azionisti di Actelios.
Si segnala, infine, che la Scissione costituisce operazione con parte correlata ai sensi
dell’articolo 71-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) in
quanto Falck Energy, società controllata da Falck, rispetto ad Actelios si trova in una
delle situazioni individuate dal principio contabile internazionale IAS n. 24.
1.2

Motivazioni dell’operazione con particolare riguardo agli obbiettivi
gestionali delle società partecipanti alla Scissione e ai programmi formulati
per il loro conseguimento

Le principali motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione di Falck
Energy a valutare positivamente l’esecuzione dell’operazione possono essere
sintetizzate come segue:


l’integrazione di due importanti realtà nel settore della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, e il conseguente rafforzamento della posizione di
Actelios nel panorama nazionale ed europeo;



la diversificazione tecnologica e geografica del portafoglio di progetti che
saranno detenuti da Actelios a seguito dell’integrazione, che consentirà ad
Actelios di cogliere al meglio le opportunità di business;



la gestione accentrata delle attività facenti capo alle fonti rinnovabili in Actelios
che consentirà, tra le altre opportunità, di poter razionalizzare le stesse al fine di
creare un maggiori sinergie con impatto positivo sull’efficienza del business.

La Scissione proposta comporterà l’integrazione delle attività relative al settore eolico
del Gruppo Renewables in Actelios che determinerà un’immediata crescita della
produttività derivante dalla combinazione degli impianti in esercizio. A completamento
della Scissione Actelios diventerà uno dei principali operatori a livello europeo del
settore dell’energia rinnovabile, contando una capacità produttiva installata pari a circa
454 MW (di cui 51% nel Regno Unito, 31% in Italia, 11% in Spagna e 7% in Francia).
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Actelios acquisirà inoltre un portafoglio di progetti attualmente in fase di realizzazione
o con autorizzazioni già conseguite per la costruzione in Italia, Francia e Regno Unito,
per una potenza di oltre 350 MW, di cui oltre 340 MW nel settore eolico.
Dall’integrazione si prevede anche una crescita importante derivante da progetti in fase
di sviluppo non ancora autorizzati (pipeline) la cui realizzazione dovrebbe avvenire
nell’arco temporale coperto dal piano industriale 2010-2014. In particolare, i progetti in
pipeline che entreranno nel portafoglio di Actelios a seguito dell’integrazione
comprendono oltre 300 MW installabili, di cui oltre 280 MW nel settore eolico.
Per quanto riguarda i progetti inclusi nel piano industriale, una volta attuata la
combinazione dei progetti facenti capo al Gruppo Renewables con quelli attualmente in
capo ad Actelios, si otterrà l’ulteriore beneficio della diversificazione dei profili di
rischio specifici nell’attività di progettazione e realizzazione di impianti. Infatti, il
maggior numero di progetti avviati, la diversificazione nella collocazione geografica e il
differente stato di avanzamento dei relativi iter autorizzativi comportano la riduzione
dell’impatto negativo di eventuali rallentamenti che dovessero emergere nel corso degli
iter autorizzativi oltre che una maggiore flessibilità per Actelios in merito
all’allocazione ottimale degli investimenti.
La crescita dimensionale di Actelios conseguente alla Scissione ne accrescerà
l’efficienza operativa e aumenterà le possibilità di accesso a condizioni vantaggiose al
mercato dei capitali e, in particolare, al finanziamento da parte degli istituti di credito,
accrescendo anche le possibilità di effettuare nuovi investimenti.
La concentrazione delle attività del settore delle energie rinnovabili sotto il controllo di
un’unica società determinerà inoltre benefici derivanti da una gestione unitaria e più
efficiente di tali attività accrescendone la profittabilità per mezzo dello sfruttamento di
sinergie operative. Nell’ambito del Progetto di Consolidamento è inoltre previsto
l’accentramento in Actelios della struttura manageriale a essa dedicata attualmente
operante in Falck.
2.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI
TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA.

2.1

Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento

Per effetto della Scissione, verrà trasferita alla Società Beneficiaria la partecipazione
detenuta da Falck Energy in Renewables - una società di diritto inglese, con sede legale
in 7-10 Beaumont Mews, London W1G 6EB, Inghilterra (Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord), iscritta alla Companies House of England and Wales al
numero 04501104 ed avente un capitale sociale pari a GBP 17.759.066 (Sterline
Britanniche), suddiviso in n. 177.590.660 azioni ordinarie del valore nominale di GBP
0,10 ciascuna - rappresentata da n. 144.154.797 azioni ordinarie, pari all’81,17% circa
del capitale sociale della stessa (la “Partecipazione”).
Si precisa al proposito che il valore corrente delle partecipazioni che compongono il
capitale sociale di Renewables ha formato oggetto di relazione di stima a opera del
perito nominato, nel contesto della operazione complessiva descritta al precedente
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Paragrafo 1.1, in data 11 giugno 2010 dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’articolo
2343, del Codice Civile.
Per acquisire le residue partecipazioni al capitale di Renewables (detenute da circa 26
persone tra dipendenti e amministratori e/o ex amministratori), Actelios offrirà ai soci di
minoranza di Renewables la possibilità di effettuare il Conferimento delle proprie
partecipazioni in Renewables come descritto al Paragrafo 1.1 che precede.
Renewables detiene, fra l’altro, delle partecipazioni in società progetto costituite per lo
sviluppo e la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
In particolare, Renewables detiene le partecipazioni nelle società di seguito indicate:
Alba Wind Energy Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito), capitale
sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables. La società non è titolare
di alcun progetto ed attualmente è inattiva.


Ben Aketil Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è titolare del
parco eolico Ben Aketil, ubicato 18 km ad ovest della città di Portree nell’isola di Skye,
in Scozia, con una capacità installata di 23 MW. Il parco eolico è operativo.


Ben Aketil 2 Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno
Unito), capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%.
La società è titolare di alcuni contratti per la realizzazione di un’estensione di 4,6 MW
del parco eolico di Ben Aketil, attualmente in fase di costruzione, il cui completamento
è previsto entro il primo trimestre 2011. I contratti saranno ceduti a Ben Aketil Wind
Energy Limited che quindi eserciterà l’impianto.


Boyndie Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Falck Renewables UK
Holdings (No.1) Ltd (società interamente controllata da Renewables tramite Falck
Renewables Finance Ltd), è titolare dell’impianto eolico Boyndie sito 2 km dalla costa
nord della contea di Aberdeen in Scozia, con una capacità installata di 16,65 MW. Il
parco eolico è operativo.


Boyndie 2 Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, era titolare di
alcuni contratti per la realizzazione di un’estensione di 2,3 MW dell’impianto Boyndie
operativa da febbraio 2010. I contratti sono stati ceduti a Boyndie Wind Energy Limited
che esercita l’impianto.


Cambrian Wind Energy Limited, società con sede in Londra (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Falck Renewables UK
Holdings (No.1) Ltd (società interamente controllata da Renewables tramite Falck
Renewables Finance Ltd), è titolare dell’impianto eolico Cefn Croes situato a 15 km a
est di Aberystwyth con una capacità installata totale di 58,5 MW. Il parco eolico è
operativo.
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Cushnie Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Scozia. Allo stato il
progetto è nella fase autorizzativa.


Dunbeath Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico nell’area di Dunbeath, in
Scozia, con una capacità di 51 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Earlsburn Mezzanine Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito), capitale
sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è il veicolo societario
attraverso cui Renewables detiene la partecipazione nella società progetto titolare
dell’impianto di Earlsburn.


Earlsburn Wind Energy Ltd, società con sede a Inverness (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables (attraverso la
società controllata Earlsburn Mezzanine Ltd), è titolare del parco eolico Earlsburn
situato tra Stirling e Glasgow, in Scozia, con una capacità installata di 37,5 MW (con un
vincolo di connessione di 35 MW). Il parco eolico è operativo.


Elektrownie Wiatrowe Bonwind Łyszkowice Sp. z.o.o, società con sede in Lodz
(Polonia), capitale sociale pari ad Euro 132.000 PLN, di cui Renewables detiene una
quota del 50%. La società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Polonia.
Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Elektrownie Wiatrowe Leszno Spolka, società con sede in Poznan (Polonia),
capitale sociale pari ad Euro 50.028, di cui Renewables detiene una quota del 50%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Polonia. Allo stato il
progetto è in fase autorizzativa.


Eolica Cabezo San Roque SA, società con sede a Saragozza (Spagna), capitale
sociale pari ad Euro 1.500.000, di cui Renewables detiene una quota del 95,51%. La
società è titolare del parco eolico Cabezo San Roque ubicato 30 km ad ovest di
Saragozza, nel Comune di Muel in Aragona (Spagna), con una capacità installata di
23,25 MW. Il parco eolico è operativo.


Eolica Calabra S.r.l., società con sede a Belvedere Marittimo, Cosenza (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, di cui Renewables detiene una quota del 20%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Calabria. Allo stato il
progetto è in fase autorizzativa.


Eolica Sarda S.r.l., società con sede in Sesto S. Giovanni, Milano (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 2.000.000, interamente detenuto da Renewables, è il


7

veicolo societario attraverso cui Renewables detiene la partecipazione nella società
progetto titolare dell’impianto di Geopower.
Eolica Petralia S.r.l., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables. La società è
stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico situato nelle Madonie in provincia di
Palermo con una capacità di 22 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Eolica Sud S.r.l., società con sede a Davoli Marina, Catanzaro (Italia), capitale
sociale pari ad Euro 5.000.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare
dell’impianto di San Sostene Sud con una capacità complessiva di 42 MW. Il parco
eolico San Sostene Sud è operativo mentre il progetto per l’installazione di 15 turbine
per un totale di 37,5 MW è in costruzione ed il completamento è previsto entro la
chiusura dell’esercizio in corso.


Eolo 3W Minervino Murge S.r.l., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano
(Italia), capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables
(tramite la società controllata Minervento S.p.A.), è titolare del parco eolico Minervino
Murge situato a circa 70 km a ovest di Bari con una capacità installata di 52 MW. Il
parco eolico è operativo.


Esquennois Energie Sas, società con sede Rennes (Francia), capitale sociale pari
ad Euro 37.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare del parco eolico
Esquennoy localizzato a circa 90 km a nord di Parigi, nel dipartimento dell’Oise, in
Francia, con una capacità installata di 12 MW. Il parco eolico è operativo.


Ezse Elektrik Uretim Ltd, società con sede a
pari a YTL 11.772.152, interamente detenuto da
costituita con lo scopo di realizzare due progetti
Samandag, in Turchia, successivamente ceduti ad
attualmente in liquidazione.


Izimir (Turchia), capitale sociale
Renewables. La società è stata
eolici nelle località di Turbe e
un gruppo locale. La società è

Falck Renewables Finance Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, è un veicolo societario attraverso cui Renewables
detiene, tramite Falck Renewables UK Holdings (No. 1) Ltd le partecipazioni nelle
società progetto titolari degli impianti Cefn Croes e Boyndie.


Falck Renewables Italia S.r.l., società con sede in Sesto S. Giovanni, Milano
(Italia), capitale sociale pari ad Euro 100.000, interamente detenuto da Renewables, è
una società di servizi per le società progetto italiane.


Falck Renewables UK Holdings (No. 1) Ltd, società con sede in Londra (Regno
Unito), capitale sociale pari a GBP 1, interamente controllata da Renewables (tramite
Falck Renewables Finance Ltd), è il veicolo societario attraverso cui Renewables
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detiene le partecipazioni nelle società progetto titolari degli impianti Cefn Croes e
Boyndie.
Falck Energies Renouvelables Sas, società con sede a Rennes (Francia), capitale
sociale pari ad Euro 60.000, interamente detenuto da Renewables, è la società veicolo
attraverso cui Renewables detiene le partecipazioni in alcune società titolari di progetti
in Francia.


FRI Energetica S.r.l., società con sede a Cosenza (Italia), capitale sociale pari ad
Euro 20.000, di cui Renewables detiene una quota del 20%. La società è stata costituita
per lo sviluppo di un parco eolico in Italia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Geopower Sardegna S.r.l., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables (tramite
Eolica Sarda S.r.l.), è stata costituita per la realizzazione di un impianto eolico nelle
zona centro-orientale della Sardegna per una capacità totale di 138 MW. Allo stato il
progetto è in costruzione e il completamento dei lavori è previsto per fine 2011/inizio
2012.


Kernebet Sas, società sede a Rennes (Francia), capitale sociale pari ad Euro
37.005, interamente detenuto da Renewables (attraverso la società controllata Falck
Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in
Bretagna con una capacità di 10 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori non sono stati ancora avviati.


Kilbraur Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è titolare
dell’impianto eolico Kilbraur ubicato nell’area di Strath Brora, Sutherland, in Scozia,
con una capacità installata di 47,5 MW. Il parco eolico è operativo.


Kilbraur 2 Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è titolare di alcuni contratti per la realizzazione di un’estensione di 20 MW del
parco eolico Kilbraur. Allo stato il progetto è in Fase 3. I contratti saranno ceduti a
Kilbraur Wind Energy Ltd che quindi eserciterà l’impianto.


Kingsburn Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Scozia, con una capacità di
20 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni ma i lavori di
costruzione non sono stati ancora avviati.


Millennium Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è titolare del
parco eolico Millenium ubicato a nord di Invergarry, in Scozia, con una capacità
complessiva installata di 50 MW. Il parco eolico è operativo (Fase 5).


9

Minervento S.p.A., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano (Italia), capitale
sociale pari ad Euro 120.000, interamente detenuto da Renewables, è il veicolo
societario attraverso cui Renewables detiene la partecipazione del 100% nel capitale
sociale di Eolo 3W Minervino Murge S.r.l., società titolare del parco eolico di
Minervino Murge.


Ness Wind Energy Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito), capitale
sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables. La società non è titolare
di alcun progetto ed attualmente è inattiva.


Nutberry Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico nell’area di Coalburn, in
Scozia, con una capacità di 15 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Nuevos Parque Eolicos La Muela AIE, società con sede a Saragozza (Spagna),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, detenuto in misura paritetica dalle società Parque
Eolico La Carracha Sl e Parque Eolico Plana de Jarreta Sl, in cui Renewables detiene
una partecipazione del 26%. La società è titolare della sottostazione per la distribuzione
di energia comune ai due parchi eolici, Plana de Jarreta e La Carracha.


Parque Eolico La Carracha Sl, società con sede a Saragozza (Spagna), capitale
sociale pari ad Euro 100.000, di cui Renewables detiene una quota del 26%. La società è
titolare del parco eolico di La Carracha, situato nell’area a sud ovest di Saragozza, in
Spagna, con una capacità installata di 49,5 MW. Il parco eolico è operativo.


Parque Eolico Plana de Jarreta Sl, società con sede a Saragozza (Spagna),
capitale sociale pari ad Euro 100.000, di cui Renewables detiene una quota del 26%. La
società è titolare del parco eolico Plana de Jarreta, situato nell’area a sud ovest di
Saragozza, in Spagna, con una capacità installata di 49.5 MW. Il parco eolico è
operativo.


Parc Eolien d'Availles - Limouzin Sarl, società con sede a Rennes (Francia),
capitale sociale pari ad Euro 1.000, interamente detenuto da Renewables (tramite la
controllata Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la realizzazione di
un impianto eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Parc Eolien de Baud Sarl, società con sede a Rennes (Francia), capitale sociale
pari ad Euro 1.000, di cui Renewables detiene una quota del 75% (tramite la controllata
Falck Energies Renouvelables Sas). La società è stata costituita per lo sviluppo di un
campo eolico in Francia. Allo stato il progetto è in Fase 2.


Parc Eolien de Moulismes Sarl, società con sede a Rennes (Francia), capitale
sociale pari ad Euro 1.000, interamente detenuto da Renewables (tramite la controllata
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Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la realizzazione di un impianto
eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.
Parc Eolien de Plovenez du Faou Sarl, società con sede a Rennes (Francia),
capitale sociale pari ad Euro 1.000, di cui Renewables detiene una quota del 75%
(tramite la controllata Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la
realizzazione di un impianto eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase
autorizzativa.


Parc Eolien de Sainte Tréphine Sarl, società con sede a Rennes (Francia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables (tramite la
controllata Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la realizzazione di
un impianto eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Parc Eolien des Cretes Sas, società con sede a Parigi (Francia), capitale sociale
pari ad Euro 37.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare del parco eolico
Les Cretes situato 40 km a sud-ovest della città di Angers, in Francia, con una capacità
di 10 MW. Il parco eolico è operativo.


Parc Eolien du Fouy Sas, società con sede a Parigi (Francia), capitale sociale,
pari a Euro 37.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare del parco eolico Le
Fouy localizzato 40 km a sud-ovest della città di Angers, in Francia, con una capacità
installata di 10 MW. Il parco eolico è operativo.


Ty Ru Sas, società con sede a Rennes (Francia), capitale sociale pari ad Euro
37.005, interamente detenuto da Renewables (tramite la controllata Falck
Renouvelables Sarl), è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Bretagna,
Francia, con una capacità di 10 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Il Compendio Scisso comprende anche parte dell’indebitamento di Falck Energy nei
confronti di Falck, per complessivi Euro 44.135.102,64, contratto per l’investimento in
Renewables (il “Debito”).
A esito della Scissione, la Società Scissa rimarrà pertanto titolare di tutti gli elementi
dell’attivo e del passivo diversi dalla Partecipazione e dal Debito.
2.2

Variazioni del patrimonio netto ed aumento del capitale sociale della Società
Beneficiaria

La Scissione avverrà, (i) quanto alla Partecipazione, al valore corrente della stessa pari a
Euro 420.577.204,77, a fronte di un valore contabile pari a Euro 45.023.559,86; e (ii)
quanto al Debito, al valore contabile cui è iscritto nella contabilità di Falck Energy, pari
ad Euro 44.135.102,64. Tali valori hanno formato oggetto di relazione di stima ad opera
del perito nominato in data 11 giugno 2010 dal Tribunale di Milano (vale a dire Mazars
S.p.A.), ai sensi dell’articolo 2343, del Codice Civile.
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Per effetto della Scissione, il patrimonio netto contabile di Falck Energy si ridurrà di un
importo pari ad Euro 888.457,22, riduzione che andrà a valere sul capitale sociale della
stessa mediante annullamento di n. 286.599 azioni Falck Energy di titolarità di Falck
(con utilizzo, ai fini della quadratura dell’operazione, di riserve per Euro 0,32).
Quanto ad Actelios, applicando i principi contabili Internazionali IAS/IFRS,
l’operazione di scissione parziale deve connotarsi come un’aggregazione aziendale che
coinvolge imprese o aziende sotto comune controllo (operazione “under common
control”); in particolare, si tratta di una aggregazione in cui tutte le imprese o aziende
sono, in ultimo, controllate dallo stesso soggetto sia prima sia dopo l’aggregazione
aziendale (Falck) e il controllo non è di natura temporanea. L’operazione deve essere
rilevata in entrambi i bilanci, separato e consolidato, di Actelios secondo il principio
della continuità dei valori. In particolare, i criteri di rilevazione contabile, in
applicazione del principio della continuità dei valori, rientranti nell’ambito di quanto
indicato nel principio IAS 8.10, coerentemente con la prassi internazionale e gli
orientamenti della professione contabile italiana in tema di operazioni “under common
control” prevedono che il beneficiario rilevi le attività acquisite in base ai loro valori
contabili storici determinati secondo la base del costo.
Poiché l’aumento del capitale sociale per effetto della Scissione sarà superiore ai valori
contabili della Partecipazione oggetto trasferimento (essendo stati i relativi valori
correnti oggetto della relazione di stima ex art. 2343 del Codice Civile sopra
richiamata), a esito della Scissione, il patrimonio netto di Actelios in primis si
incrementerà di un importo pari a Euro 376.422.102,13, di cui Euro 74.835.407 per
capitale e Euro 301.586.695,13 per riserve, attraverso l’emissione di n. 74.835.407
nuove azioni Actelios; successivamente, per effetto dell’applicazione del principio
contabile IAS 8.10, l’eccedenza tra incremento del patrimonio netto e valore contabile
degli elementi assegnati per scissione sarà stornata rettificando in diminuzione il
patrimonio netto di Actelios, con apposito addebito di una riserva di patrimonio netto
per un importo pari a Euro 375.533.644,91.
Si precisa infine che le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e
passivi oggetto di trasferimento dovute alla dinamica aziendale di Renewables che
emergano nel periodo compreso tra la data di riferimento delle Situazioni Patrimoniali
di Falck Energy e Renewables (e cioè il 31 marzo 2010) e la Data di Efficacia (come
infra definita) e che incidano sul valore della Partecipazione, comporteranno un
aggiustamento finalizzato a mantenere invariato il patrimonio netto oggetto di
Scissione.
Eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla
Data di Efficacia (come infra definita) in relazione agli elementi patrimoniali attivi e
passivi oggetto di trasferimento rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a
seconda del caso, della Società Beneficiaria e della Società Scissa.
Ai sensi dell’art. 2506-ter, secondo comma, del Codice Civile, si attesta che (a) il valore
effettivo del patrimonio netto assegnato ad Actelios in dipendenza della Scissione
ammonta ad Euro 888.457,22; e (b) il valore effettivo del patrimonio netto residuo di
Falck Energy in dipendenza della Scissione ammonta ad Euro 41.897.660,78.
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3.

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ
BENEFICIARIA

3.1

Determinazione del rapporto di cambio

A fronte dell’assegnazione, in sede di Scissione, del Compendio Scisso, Actelios
aumenterà il proprio capitale per Euro 74.835.407,00, mediante emissione di n.
74.835.407 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna che
saranno assegnate a Falck a fronte dell’annullamento di n. 286.599 azioni del valore
nominale di Euro 3,10 ciascuna di Falck Energy detenute dalla medesima Falck (il
“Rapporto di Cambio”). Non sono previsti conguagli in denaro.
Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati, si specifica che l’obiettivo ultimo
dell’attività valutativa effettuata è rappresentato dalla determinazione del Rapporto di
Cambio. Sulla base di tale assunto, la finalità delle valutazioni effettuate non è stata la
stima in termini assoluti del valore del capitale economico di Actelios e del Compendio
Scisso, quanto piuttosto l’ottenimento di valori confrontabili in fase di determinazione
del Rapporto di Cambio. Tale principio si è tradotto nella selezione di criteri e metodi
che corrispondessero a una medesima logica valutativa e risultassero più appropriati per
le società oggetto di valutazione – tenuto conto comunque delle diversità che le
caratterizzano – al fine di proporre valori confrontabili per le entità oggetto di
valutazione.
I valori presi in esame sono stati assunti in ipotesi di continuità gestionale e alla luce di
elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili, senza tener conto del verificarsi di
accadimenti straordinari. In particolare le analisi valutative sono state basate sulle
informazioni e condizioni di mercato e regolamentari conosciute alla data di
effettuazione delle stesse. Tali valori non riflettono sinergie strategiche, operative e
finanziarie attese dalla Scissione.
A tale riguardo, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata utilizzata
un’unica metodologia principale, ovvero la metodologia DCF (Discounted Cash Flow),
che peraltro risulta essere quella maggiormente utilizzata in Italia e all’estero per
operazioni di questa natura nel settore delle energie rinnovabili, caratterizzato da sistemi
di incentivi a lungo termine e vita utile predefinita dei progetti. È stata inoltre adottata
come metodologia di controllo il metodo dei multipli di mercato di società europee
quotate operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
eoliche per ciò che riguarda Renewables, e di produttori di energia operanti nei settori
waste to energy e biomasse per Actelios. Tale metodologia risulta influenzata, oltre che
dai diversi sistemi di incentivi previsti nei vari Paesi, dalla notevole crescita del settore
che si riflette in rilevanti piani di sviluppo degli operatori del settore, ciascuno con le
sue specificità, dal diverso grado di diversificazione delle attività svolte dai vari
operatori, dalla liquidità dei titoli delle società comparabili e dal livello di copertura da
parte dei broker.
La metodologia di valutazione DCF si basa sull’ipotesi che il valore di un’azienda o di
un’attività economica sia pari al valore attuale dei flussi di cassa generati in futuro. Il
valore del capitale economico di un’azienda o di un’attività economica è pertanto pari
alla somma del valore dei flussi di cassa attesi attualizzati al netto di debito finanziario
netto, interessi di terzi ed eventuali ulteriori aggiustamenti.
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La prassi prevede che nell’ambito della valutazione con la metodologia del DCF venga
identificato a fine piano un valore attribuibile a scadenza all’azienda (“Valore
Terminale”) in ipotesi di continuità operativa. Tuttavia, nell’ambito della valutazione di
Actelios e di Renewables, utile per la specifica attività da esse svolte, non è stato
stimato alcun Valore Terminale, operando le società attraverso progetti con una vita
utile predefinita ed attualizzando la totalità dei flussi attesi nell’arco temporale della vita
utile.
n

W 
t 1

FC t
 DFt 0
(1  WACC ) t

dove:

W

= Valore del capitale economico

FCt

= Flusso di cassa annuale atteso nel periodo t

DFt0

= Debito finanziario netto, interessi di terzi e altri aggiustamenti al momento
t=0

n

= Numero dei periodi di proiezione

WACC = Costo medio ponderato del capitale
Il costo medio ponderato del capitale rappresenta la media ponderata (sulla base della
struttura finanziaria obiettivo della società o dell’attività economica) del costo delle
forme di finanziamento utilizzate (capitale di rischio e capitale di debito al netto degli
effetti fiscali):

WACC  Kd (1  t )

D
E
 Ke
DE
DE

dove:

Kd

=

Costo del capitale di debito

Ke

=

Costo del capitale di rischio

D

=

Capitale di debito

E

=

Capitale di rischio

t

=

Aliquota fiscale

In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a
lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità al netto
dell’effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso
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dall’investitore, tenuto conto del rischio relativo, calcolato sulla base della teoria del
cosiddetto Capital Asset Pricing Model che è espresso attraverso la seguente formula:

K e  R f   Rm  R f 
dove:

Ke

=

Costo del capitale di rischio

β

=

Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti attesi
dell’investimento considerato e i rendimenti attesi del mercato
azionario di riferimento

Rf

=

Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di rischio

Rm

=

Rendimento atteso su investimenti azionari del mercato azionario di
riferimento

(Rm – Rf)

=

Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario di riferimento
rispetto ad investimenti privi di rischio (Rf)

Nell’applicazione della metodologia del Discounted Cash Flow, nella logica di
determinazione del valore fondamentale di Actelios e di Renewables è stato utilizzato il
seguente approccio metodologico:
•

data di valutazione al 31 marzo 2010;

•

si é fatto riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani economico-finanziari
(Business Plan) di ciascun progetto previsti nel piano, fino allo scadere della vita
utile per Actelios e per il Gruppo Renewables;

•

il costo medio ponderato del capitale (WACC), differenziato per tecnologia e per
area geografica, riflette ipotesi coerenti con i benchmark di mercato relativi al
costo del capitale di debito ed al costo del capitale di rischio (tasso di
rendimento atteso sui rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta, premio di
rendimento richiesto dal mercato azionario), nonché con la struttura del capitale
obiettivo dell’attività oggetto di valutazione;

•

il valore economico attribuibile a Actelios e a Renewables è stato determinato
sottraendo al valore attuale dei flussi di cassa, l’ammontare della posizione
finanziaria netta alla data di valutazione e di altri elementi rettificativi di valore
quali gli interessi di terzi.

La metodologia dei multipli di mercato consiste nell’applicazione alla società oggetto
della valutazione di una serie di multipli calcolati sulla base del rapporto tra il valore di
borsa di società quotate comparabili e taluni parametri reddituali, finanziari e
patrimoniali ad esse relativi.
Nel caso di specie il campione di società comparabili utilizzato è costituito,
relativamente a Renewables, da operatori europei operanti nella produzione di energia
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elettrica da fonte eolica e, relativamente a Actelios, da operatori europei attivi nella
produzione di energia elettrica da waste-to-energy e biomasse. La comparabilità risulta
in ogni caso in parte limitata, soprattutto nel caso di Actelios, a causa di differenze
relative tra l’altro a (i) contesti regolamentari e normativi vigenti nei diversi paesi (ii)
grado di diversificazione delle attività svolte (iii) liquidità dei titoli delle società
comparabili e (iv) livello di copertura da parte dei broker.
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati della valutazione:
Sintesi dei risultati della valutazione

Valore Economico del Capitale

Valore Economico
del Capitale
(€ milioni)
Valore del Capitale
Per Azione (€)

Actelios*

Compendio
Scisso

340

376

Nuove Azioni Actelios
Assegnate a Falck

74.835.407
5,03

Non applicabile

* Numero di azioni ordinarie di Actelios pari a 67.680.000

Si segnala che, nell’ambito delle proprie valutazioni, la principale difficoltà incontrata
dal Consiglio nel processo di valutazione è stata la difficile prevedibilità dell’evoluzione
del regime di incentivi, della normativa fiscale e della tempistica e dei costi dei piani di
investimento.
Come previsto dagli artt. 2506-ter, terzo comma, e 2501-sexies del Codice Civile, la
società di revisione Mazars S.p.A., nominata dal Tribunale di Milano in data 11 giugno
2010 su istanza congiunta di Actelios e di Falck Energy, ha emesso, in data 27 luglio
2010, la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio.
4.

VALUTAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

In dipendenza della Scissione nessuna modifica sarà apportata agli statuti di Falck
Energy e Actelios che integri una fattispecie che ai sensi dell’art. 2437 del Codice
Civile possa legittimare gli azionisti all’esercizio del diritto di recesso.
Inoltre, l’esecuzione della Scissione non comporta l’esclusione delle azioni Actelios
dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Pertanto non sussistono i presupposti per l’esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-quinquies del Codice Civile.
Nell’ambito dell’operazione è tuttavia previsto, come sopra anticipato, che il Consiglio
di Amministrazione di Actelios sottoponga all’Assemblea Straordinaria di Actelios le
seguenti modifiche statutarie:
1)

Modifica della denominazione sociale assumendo quella di “Falck Renewables
S.p.A.”;
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2)

Modifica dei poteri del Presidente pro-tempore del Consiglio di
Amministrazione in merito alle modalità di svolgimento delle riunioni del
consiglio di amministrazione.

5.

PREVISIONI
SULLA
COMPOSIZIONE
DELL’AZIONARIATO
RILEVANTE E SULL’ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA A SEGUITO DELLA
SCISSIONE

Per effetto della Scissione la compagine azionaria di Falck Energy rimarrà immutata,
mentre la partecipazione detenuta da Falck in Actelios crescerà dal 68,717% circa al
74,95% circa a seguito dell’assegnazione a Falck delle nuove azioni Actelios a servizio
del Rapporto di Cambio (ed assumendo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di
capitale sociale in natura a servizio del Conferimento).
6.

EFFETTI DELLA SCISSIONE SUI PATTI PARASOCIALI (ART. 122 D.
LGS N. 58/1998) AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DELLA SOCIETÀ
BENEFICIARIA

Per quanto a conoscenza di Actelios non risulta alcun patto parasociale avente a oggetto
le azioni della stessa Actelios.
Si segnala che Falck e William Heller, consigliere e Managing Director di Renewables
in cui detiene una partecipazione pari a circa il 12,56% del relativo capitale sociale,
hanno sottoscritto un accordo che disciplina, inter alia, la partecipazione di William
Heller all'eventuale operazione di aggregazione del business di Renewables con quello
di altra società del gruppo Falck.
Nell'ambito di tale accordo sono previsti reciproci diritti e obblighi relativi al
trasferimento della partecipazione detenuta da William Heller in Renewables nonché, in
caso di realizzazione del suddetto progetto di aggregazione, nella società da essa
riveniente, e l’assunzione da parte di William Heller dell’impegno a non dimettersi dalle
cariche/posizioni ricoperte nel Gruppo Falck sino ad una certa data.
Si segnala infine che, al fine di mantenere un ordinato corso dei valori di borsa, sarà
richiesto a Falck (così come ai conferenti nell’ambito del Conferimento) un congruo
periodo di lock up sulla base delle indicazioni di Mediobanca e UniCredit che
affiancheranno la Società nel previsto aumento di capitale in opzione.
7.

DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI CHE
VERRANNO ASSEGNATE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ
SCISSA

Le azioni della Società Beneficiaria assegnate a Falck per effetto della Scissione
avranno le medesime caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni
ordinarie di Actelios già in circolazione.
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Le azioni Actelios emesse a servizio della Scissione saranno ammesse a quotazione sul
Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., nei modi e nei tempi che saranno stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione di Actelios nel corso del procedimento di Scissione.
Le azioni assegnate a Falck parteciperanno agli utili di Actelios a decorrere dalla stessa
data cui parteciperanno agli utili le azioni Actelios già emesse alla data del Progetto di
Scissione. Quindi le azioni avranno tutte godimento regolare.
In considerazione del fatto che è intenzione della Società effettuare l’aumento di
capitale di cui alla Delega per l’Aumento di Capitale solo successivamente al
perfezionamento del Progetto di Consolidamento, il diritto di opzione spetterà anche
con riferimento alle azioni Actelios emesse a seguito del Conferimento e della
Scissione.
L’assegnazione avverrà in regime di dematerializzazione e sarà resa nota mediante
pubblicazione di apposito avviso. Le azioni di nuova emissione saranno assegnate agli
aventi diritto, per il tramite dei rispettivi intermediari autorizzati, aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., alla Data di Efficacia.
8.

DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE
DELLE
OPERAZIONI
AL
BILANCIO
DELLA
SOCIETÀ
BENEFICIARIA

Gli effetti della Scissione decorreranno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2506quater, del Codice Civile, dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di Scissione presso
l’Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero dalla eventuale data successiva che fosse
indicata nell’Atto di Scissione medesimo (la “Data di Efficacia”).
Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti nell’ambito della
Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2501-ter, primo comma, numero 6),
richiamato dall’articolo 2506-bis, del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla
Società Scissa ed afferenti agli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno
imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dalla Data di Efficacia.
9.

RIFLESSI TRIBUTARI ITALIANI DELLA SCISSIONE

La Scissione non darà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze o
minusvalenze dei beni della Società Scissa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 173 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre
1986.
* * * * *
Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli azionisti di approvare la seguente
proposta di deliberazione:
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“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Actelios S.p.A.,
- esaminato il Progetto di Scissione e la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile;
- vista e approvata la situazione patrimoniale di riferimento della Società al 31
(trentuno) marzo 2010 (duemiladieci) e preso atto della situazione patrimoniale di
riferimento di Actelios S.p.A. al 31 (trentuno) marzo 2010 (duemiladieci);
- esaminata: i) la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni relativo
alla Scissione redatta dalla società di revisione Mazars S.p.A. in qualità di esperto
comune incaricato, in data 11 giugno 2010, dal Tribunale di Milano con decreto n.
4810, ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-sexies del Codice Civile, nonchè ii) la
relazione giurata di stima pure redatta dalla società di revisione Mazars S.p.A. in
qualità di esperto incaricato, in data 11 giugno 2010, dal Tribunale di Milano con
decreto n. 4811, ai sensi degli artt. 2440 e 2343 del Codice Civile;
- preso atto che l’attuale capitale sociale di Euro 43.038.013,00 è interamente
sottoscritto e versato e che la Società non versa in situazioni tali da richiedere
preventive operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile,
come da relative attestazioni rese dal Collegio Sindacale;
delibera
1) di approvare, per quanto di propria competenza, il progetto di scissione parziale di
"Falck Energy S.p.A." in favore di "Actelios S.p.A.", da attuarsi secondo le modalità
tutte contenute nel medesimo Progetto di Scissione e nella relativa Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e così, in particolare e tra l'altro,
mediante:
a) trasferimento a favore di Actelios:
i) della partecipazione di maggioranza detenuta dalla Società Scissa Falck Energy
S.p.A. al capitale di Falck Renewables Plc, società di diritto inglese con sede legale in
7-10 Beaumont Mews, London W1G 6EB, Inghilterra (Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord), iscritta alla Companies House of England and Wales al numero
04501104 ed avente un capitale sociale pari ad GBP 17.759.066 (Sterline Britanniche)
suddiviso in n. 177.590.660 azioni ordinarie del valore nominale di GBP 0,10 ciascuna
(“Renewables”), partecipazione rappresentata da n. 144.154.797 azioni ordinarie, pari
all’81,17% circa del capitale sociale della stessa; nonché
ii) parte dell’indebitamento di Falck Energy S.p.A. nei confronti di Falck S.p.A., per
complessivi Euro 44.135.102,64, contratto per l’investimento in Renewables;
b) riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa Falck Energy S.p.A. per
complessivi Euro 888.457,22, da attuarsi mediante riduzione del capitale sociale
tramite annullamento di n. 286.599 azioni Falck Energy di titolarità di Falck (con
utilizzo, ai fini della quadratura dell’operazione, di riserve per Euro 0,32);
c) aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria Actelios S.p.A. per Euro
74.835.407, da attuarsi mediante emissione di n. 74.835.407 nuove azioni ordinarie
Actelios del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare integralmente a Falck
S.p.A. (unico socio della Società Scissa)
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2) di modificare conseguentemente l’Art. 5 (cinque) (Capitale sociale) dello Statuto
Sociale vigente aggiungendovi un ultimo comma come di seguito proposto:
Testo vigente
Art. 5 Capitale sociale

Testo proposto
Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 43.038.013
diviso in n. 13.883.230 azioni ordinarie,
tutte da nominali euro 3,10 (uno) ciascuna.
Il Capitale può essere aumentato con
delibera dell’assemblea straordinaria
anche mediante conferimenti in natura o di
crediti.
Le azioni di nuova emissione possono
avere diritti diversi da quelli delle azioni
già emesse.
L’emissione di nuove azioni ordinarie o di
azioni di altre categorie diverse, aventi el
stesse caratteristiche di quelle già in
circolazione, non richiede comunque
ulteriori approvazioni delle assemblee
speciali degli azionisti delle diverse
categorie. L’assemblea che delibera
l’aumento di capitale può, nel rispetto
delle condizioni e delle modalità stabilite
dalla legge, escludere o limitare il diritto
d’opzione quando l’interesse della società
lo esige, noinchè ai sensi dell’art. 2441,
comma 4° del Codice Civile.

Il capitale sociale è di Euro 43.038.013
diviso in n. 13.883.230 azioni ordinarie,
tutte da nominali euro 3,10 (uno) ciascuna.
Il Capitale può essere aumentato con
delibera dell’assemblea straordinaria anche
mediante conferimenti in natura o di
crediti.
Le azioni di nuova emissione possono
avere diritti diversi da quelli delle azioni
già emesse.
L’emissione di nuove azioni ordinarie o di
azioni di altre categorie diverse, aventi el
stesse caratteristiche di quelle già in
circolazione, non richiede comunque
ulteriori approvazioni delle assemblee
speciali degli azionisti delle diverse
categorie. L’assemblea che delibera
l’aumento di capitale può, nel rispetto
delle condizioni e delle modalità stabilite
dalla legge, escludere o limitare il diritto
d’opzione quando l’interesse della società
lo esige, noinchè ai sensi dell’art. 2441,
comma 4° del Codice Civile.
L’assemblea straordinaria del [27/28]
agosto 2010 ha deliberato di approvare
il progetto di scissione parziale di Falck
Energy S.p.A. in favore di Actelios
S.p.A. da attuarsi, in particolare e tra
l’altro,
mediante
riduzione
del
patrimonio
netto
contabile
per
complessivi Euro 888.457,22, da attuarsi
mediante riduzione del capitale sociale
tramite annullamento di n. 286.599
azioni Falck Energy di titolarità di
Falck (con utilizzo, ai fini della
quadratura dell’operazione, di riserve
per Euro 0,32)

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via tra
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loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati affinché compia tutti gli
atti e le formalità necessarie per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono e
così in particolare per:
- definire termini e modalità relativi alla esecuzione delle stesse, ivi compreso il potere
di promuovere e porre in essere tutti gli atti, le formalità e le pratiche occorrenti e ogni
conseguente pubblicità e adempimento;
- stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di scissione, addivenendo altresì ad ogni atto
ricognitivo, integrativo e rettificativo che si rendesse necessario o opportuno, definendo
ogni patto, clausola, modalità, termine o condizione, nel rispetto e in adempimento del
Progetto di Scissione e di quanto deliberato nella presente Assemblea;
- acconsentire alle volture, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, modifiche e rettifiche o
trasferimenti di intestazioni di qualsiasi atto, attività o bene (ivi compresi quelli iscritti
in pubblici registri e i titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni, licenze, concessioni e
crediti verso lo Stato e altri enti pubblici) a favore della società beneficiaria;
- provvedere a quant’altro richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle
deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le
deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Milano, con facoltà di
introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte 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 od
eccettuato."
*

*

Milano, 26 luglio 2010
FALCK ENERGY S.P.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato Piero Manzoni
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*

