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Sospensione a tempo indeterminato e  
revoca dei warrant (Cod. ISIN IT0005282899) e  

revoca delle azioni ordinarie (Cod. ISIN IT0005282907)  
emessi da Spactiv S.p.A. 

 
 
 
        Provvedimento n. 8678 
 
 
 
Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale Borsa Italiana 
S.p.A. (di seguito, “Borsa Italiana”) è stata autorizzata all’esercizio dei mercati da essa 
organizzati e gestiti a partire dal 2 gennaio 1998; 
 
Visto l’articolo 66-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il 
“TUF”);  
 
Visto il Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito, il “Regolamento”); 
 
Visti in particolare l’articolo 40 e 41 del Regolamento; 
 
Visto il comunicato diffuso in data 28 luglio 2020 con il quale, per quanto qui interessa, 
il Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. (di seguito, la “Società”) ha informato 
il mercato del fatto che: 
 

 “ha preso atto che la crisi globale e le conseguenti ripercussioni e incertezze sulle 
prospettive degli operatori hanno comportato la mancata realizzazione delle 
condizioni necessarie e opportune per dar corso alla business combination con 
Betty Blue”; 

 “ha […] preso atto dell’impossibilità di collocare presso terzi investitori, per 
quanto necessario, le n. 3.912.222 azioni per le quali è stato esercitato il recesso 
(pari a circa il 43,47% del capitale sociale ordinario e quindi superiori al limite 
del 30% previsto dallo statuto di Spactiv), e che, di conseguenza, si è realizzata 
la condizione risolutiva statutaria, di cui all’art. 15.4 dello Statuto di Spactiv, 
ostativa alla realizzazione della business combination”; 

 “per effetto dell’avveramento della condizione risolutiva statutaria, ai sensi 
dell’art. 4.1(ii) dello statuto sociale, il prossimo 7 agosto 2020 (corrispondente 
al 10° giorno di calendario successivo alla comunicazione dell’avveramento della 
condizione risolutiva) verrà a scadere la durata della Società con il conseguente 
verificarsi della causa di scioglimento per decorso del termine”; 



 
 

 “ha pertanto conferito mandato ad alcuni amministratori affinché provvedano, 
già il primo giorno utile successivo alla scadenza della durata della Società, al 
deposito presso il Registro delle Imprese di Milano della dichiarazione di 
accertamento dello scioglimento di Spactiv ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c.”; 

 “la Società procederà inoltre a porre in essere gli adempimenti necessari e 
opportuni per avviare la procedura di liquidazione della stessa nei più brevi tempi 
anche tecnici possibili, inclusa la convocazione dell’Assemblea straordinaria di 
Spactiv per la nomina del liquidatore e l’assunzione delle necessarie delibere 
(orientativamente nella prima metà del mese di settembre).”;  

 “con effetto dalla data del 7 agosto 2020, i “warrant Spactiv S.p.A.” attualmente 
in circolazione, dovranno ritenersi decaduti in ragione dell’impossibilità di 
realizzare la business combination – con conseguente termine della durata della 
Società – che rappresenta il presupposto per l’esistenza e la conservazione di tali 
titoli.”; 
 

Considerato che le circostanze comunicate dalla Società integrano la fattispecie prevista 
dall’articolo 40 del Regolamento, ai sensi del quale “Borsa Italiana può sospendere dalle 
negoziazioni gli strumenti finanziari AIM Italia dove [...] lo richiede la protezione degli 
investitori”; 
 
Considerato, in particolare, che: 

 quanto ai warrant emessi dalla Società - esercitabili solo a condizione che la 
Società realizzi una Operazione Rilevante - il Consiglio di Amministrazione 
ha già dato atto dell’assenza di concrete condizioni di realizzabilità di una 
Operazione Rilevante entro il termine di durata statutario del 7 agosto 2020 e, 
pertanto, occorre disporre la sospensione dalle negoziazioni a partire dalla 
seduta del 29 luglio 2020 in via propedeutica alla revoca dalle negoziazioni a 
decorrere dal 10 agosto 2020 (primo giorno di Borsa aperta successivo a 
quello di scadenza del termine della Società); 

 quanto alle azioni ordinarie emesse dalla Società, occorre disporre la revoca 
dalle negoziazioni a decorrere dal 10 agosto 2020 (primo giorno di Borsa 
aperta successivo a quello di scadenza del termine della Società);  

 
Borsa Italiana S.p.A., nelle persone della Dott.ssa Livia Gasperi e dell’Avv. Cristina de 
Haag, in forza della delega conferita dall’Amministratore Delegato, 
 

DISPONE 
 

 a partire dalla seduta del 29 luglio 2020 la sospensione a tempo indeterminato 
dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia dei warrant emessi da Spactiv S.p.A. 
(Cod. ISIN IT0005282899); 
 



 
 

 a decorrere dalla seduta del 10 agosto 2020, la revoca dalle negoziazioni nel 
mercato AIM Italia dei warrant emessi da Spactiv S.p.A. (Cod. ISIN 
IT0005282899) e delle azioni ordinarie emesse da Spactiv S.p.A. (Cod. ISIN 
IT0005282907). 

 
 
Il presente provvedimento è diffuso mediante Avviso, comunicato alla Società ed a 
Consob. 
 
Milano, 29 luglio 2020                    

    
 

                                                             Borsa Italiana S.p.A. 
 

                                                                      Livia Gasperi             Cristina de Haag 

                

 


