SNIA S.P.A.

Assemblea degli Azionisti dei giorni 26, 28 e 29 Maggio 2007
OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2446 C.C.

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Vostra società Vi ha convocato in assemblea
ordinaria e straordinaria per deliberare in ordine ai provvedimenti da assumere ai sensi
dell’art. 2446 c.c. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2006.
Nell’ambito dei compiti specificamente attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale, a questo
organo è fatto obbligo di presentare proprie osservazioni, come di seguito esposte.
Nell’assemblea del 20 dicembre 2006 a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 2446 c.
c. sulla situazione al 30 settembre 2006 che evidenziava una perdita complessiva di €./Mil.
74,7, di cui €./Mil.5,9 derivanti dalla perdita del periodo e €./Mil. 68,8 derivanti dalla perdita
conseguente la prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), è stata
deliberata la copertura, parte a carico delle riserve e per il residuo mediante
corrispondente riduzione del capitale sociale. Conseguentemente il capitale residuo al 31
dicembre 2006 ammontava €./Mil. 24,9 che al 23 Aprile 2006 si è elevato a €./Mil. 33,3 per
effetto di conversione parziale del prestito obbligazionario. Poiché la perdita al 31
dicembre 2006 ammonta complessivamente a €./Mil. 99,5 e risulta coperta per €./Mil.
74,7, residuano €./Mil. 24,8.
Siete pertanto oggi convocati in assemblea ai sensi dell’art. 2446 c.c. avendo la perdita
residua al 31 dicembre 2006 superato il terzo del capitale sociale effettivamente esistente
alla data di convocazione dell’assemblea, che, come sopra detto, ammonta ad €./Mil.
33,3. Poiché nell’odierna assemblea siete convocati anche per deliberare l’aumento del
capitale sociale, al fine di dotare la Società delle risorse necessarie all’attuazione del piano
industriale, come illustrato nella Relazione degli Amministratori ed evidenziato dalla
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2006, alle quali Vi rimandiamo, si rende
necessaria la copertura integrale della perdita determinata al 31 dicembre 2006.
In ogni caso il collegio fa presente che permane la situazione di perdita operativa, con
conseguente assorbimento di risorse finanziarie, ancorché le azioni poste in essere ne
riducano le dimensioni rispetto al passato.

Da parte nostra prendiamo atto che l’attuazione del piano

dovrebbe consentire alla

società di pervenire ad un’inversione di tendenza. Ci appare però doveroso rappresentare
i rischi ordinariamente connessi alla effettiva realizzazione del piano industriale.
Conclusioni
Il Collegio sindacale prende atto della proposta di delibera all’assemblea formulata dal
Consiglio d’Amministrazione e rileva che essa rientra nelle previsioni di legge.
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