
Lunedi' 09/02/2015

D.L. N. 3/2015: prevista la istituzione di una SPA di servizio per la
ristrutturazione e la patrimonializzazione delle imprese italiane
A cura di: TuttoCamere.it

Con la sostituzione dell?art. 15 del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. . n. 164/2014, da parte dell?art. 7
del D.L. n. 3/2015, al fine di favorire il rilancio delle imprese in crisi temporanea, viene prevista la istituzione
di una ?Società per azioni per la ristrutturazione e la patrimonializzazione delle imprese? il cui capitale sarà
sottoscritto da investitori istituzionali e professionali attraverso l?emissione di azioni, alcune delle quali
possono godere anche della garanzia dello Stato.
 
 La società, caratterizzata da natura e finalità diverse rispetto ai Fondi partecipati e promossi dalla Cassa
Depositi e Prestiti, interverrà in imprese industriali italiane caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali
o finanziari ma con adeguate prospettive industriali e di mercato, potrà investire capitale raccolto in proprio,
compiere operazioni di finanziamento o acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le
condizioni e i termini.
 
 La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio
della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento
industriale. A tal fine, la Società potrà investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di
finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al
servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la
gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
 
 Il periodo massimo entro il quale effettuare la cessione o il trasferimento delle partecipate è stabilito in 7
anni dall?investimento (prorogabili a 10).
 La Società è tenuta a distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.
 
 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, dovranno essere definite le caratteristiche e la quota massima di
coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli
obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia.
 
 Per un approfondimento dell?argomento e per scaricare il testo del D.L. n. 3/2015 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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