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AVVISO DI SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 129 E 131, COMMA 4, DEL 

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI  

(IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”) 

Si fa riferimento al patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998, stipulato in 

data 17 ottobre 2016 fra Francesco Esposito, Chiara Esposito, Annamaria Scognamiglio (la “Famiglia 

Esposito”) e Nelke S.r.l. (congiuntamente, le “Parti”) avente ad oggetto il 93,5% del capitale sociale 

di Fraes S.r.l. (già Aragona S.p.A. e PLC Group S.p.A., la “Società” ovvero “Fraes”), la quale a sua 

volta detiene il 73,53% di PLC S.p.A., società le cui azioni sono quotate sul mercato telematico 

azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto Parasociale”). 

Al riguardo, ai sensi degli artt. 129 e 131, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, si rende 

noto che in data 5 settembre 2018, Nelke S.r.l. ha ceduto a Fraes (all’epoca PLC Group S.p.A.) l’intera 

partecipazione detenuta da Nelke S.r.l. nella Società, pari al 3,5% del capitale sociale. 

Per effetto del predetto acquisto di azioni proprie da parte di Fraes, Nelke ha cessato di detenere 

azioni o quote della società e il Patto Parasociale si è conseguentemente risolto ai sensi dell’art. 3 

secondo cui “le previsioni parasociali si intenderanno terminate prima della scadenza del termine 

solo qualora una delle Parti cessi di detenere Azioni prima del termine”. 

Si ricorda per completezza che il Patto Parasociale prevedeva (i) il diritto di Nelke S.r.l. a designare 

un componente del Consiglio di Amministrazione della Società; (ii) l’impegno di Nelke S.r.l. nei 

confronti della Famiglia Esposito, fatto salvo e senza pregiudizio del diritto di prelazione previsto 

nello statuto di Fraes e per taluni trasferimenti consentiti, a non porre in essere e/o concordare e/o 

negoziare trasferimenti a terzi che avessero ad oggetto una porzione superiore al 25% della 

partecipazione detenuta da Nelke S.r.l. in Fraes o dei diritti alle stesse relativi. 

Si informa che il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in 

data 2 gennaio 2018 (prot. n. PRA/710/2018). La comunicazione dello scioglimento del Patto 

Parasociale è stata depositata in data odierna.  

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di PLC S.p.A. (www.plc-spa.com) ed è, inoltre, 

disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com). 

Milano, 9 dicembre 2019 
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