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Sospensione dei pagamenti, sia a titolo di interessi sia a titolo di capitale, relativi ai prestiti 
obbligazionari denominati «Gruppo PSC S.p.A. 5% 2016 – 2022», Codice ISIN IT0005237372 e 
«Gruppo PSC S.p.A. 5,4% 2016 - 2023», Codice ISIN IT0005237398 

Roma, 20 gennaio 2023 – La società Gruppo PSC S.p.A. (la “Società” o l’”Emittente”): 

(a) in conseguenza del recente deposito da parte dell’Emittente presso la competente autorità 
giudiziaria del piano e della proposta di concordato, come meglio infra precisato, intende dar 
seguito ai recenti accadimenti, già comunicati al mercato e di cui sono a conoscenza gli 
stakeholder interessati, riportati di seguito in sintesi: 

- in data 16 giugno 2022, in considerazione del momento di crisi finanziaria attraversato, 
l’Emittente ha depositato, presso il competente Tribunale di Lagonegro, una domanda di 
concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l.fall., cui è stato attribuito il 
numero di R.C.P. 1/2022, chiedendo che le venisse concesso il termine massimo previsto 
dalla legge, pari a 120 giorni, per il deposito di una proposta di concordato preventivo in 
continuità aziendale, unitamente al piano e alla documentazione di cui all’art. 161, secondo 
e terzo comma, l.fall..; 

- con decreto reso in data 23 giugno 2022 (e comunicato in pari data all’Emittente), il 
Tribunale di Lagonegro ha assegnato a quest’ultima termine di 120 giorni per la 
presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, secondo 
e terzo comma, l.fall., nominando quale Commissario Giudiziale il Dott. Tommaso Nigro e 
disponendo in capo all’Emittente gli obblighi informativi di cui all’art. 161, ottavo comma, 
l.fall.; 

- in data 12 novembre 2022 la Società ha depositato formale istanza di proroga del suddetto 
termine adducendo diversi fondati motivi a sostegno della richiesta, tra cui, in particolare, 
l’opportunità di finalizzare l’operazione per l’affitto, con successiva cessione del ramo 
aziendale afferente ai “Sistemi PAI-PL” e l’utilità di disporre di più tempo per formalizzare il 
piano di concordato e la proposta di rimborso nei confronti dei creditori sociali 

- con provvedimento del 16 novembre 2022, notificato in pari data all’Emittente, il Tribunale 
di Lagonegro ha prorogato il termine ex art. 161, sesto comma, l.fall. di ulteriori 60 giorni e, 
dunque, sino al 16 gennaio 2023, per il deposito della proposta, del piano e di tutta  
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l’ulteriore documentazione prescritta dalla legge; 

- nelle more della scadenza del termine ex art. 161, sesto comma, l.fall., così come 
prorogato, l’Emittente ha posto in essere ogni attività propedeutica e funzionale alla 
definizione della proposta e del piano di concordato, nonché di tutta l’ulteriore 
documentazione richiesta ai sensi di legge, ottemperando agli obblighi informativi posti a 
suo carico ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 161 l.fall.; 

- con atto notarile del 30 dicembre 2022, previo provvedimento autorizzativo del competente 
Tribunale di Lagonegro del 16 dicembre 2022, l’Emittente ha sottoscritto un contratto di 
affitto del ramo d’azienda di sua titolarità afferente ai “Sistemi PAI-PL”, avente durata pari 
al periodo strettamente necessario al completamento della procedura competitiva disposta 
dal Tribunale per la successiva cessione a terzi del ramo medesimo; 

- in data 16 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la 
presentazione del piano e della proposta di concordato a norma dell’art. 152 l.fall., con 
verbale redatto dal Dott. Luca Troili, Notaio in Roma; 

- in pari data, l’Emittente ha quindi provveduto, in conformità all’art. 161, terzo comma, l.fall., 
al deposito presso il Tribunale di Lagonegro del piano e della proposta di concordato 
formulata nei confronti di tutti i suoi creditori, unitamente all’ulteriore documentazione di 
legge, ivi inclusa la relazione di attestazione di cui all’art. 161, terzo comma, l.fall. rilasciata 
dal Dott. Antonio Zecca sempre in data 16 gennaio 2023; 

- la proposta e il piano di concordato, unitamente all’ulteriore documentazione depositata 
dall’Emittente in data 16 giugno 2022, sono allo stato soggette al vaglio del Tribunale di 
Lagonegro; 

- l’Emittente è quindi in attesa dell’auspicato provvedimento del Tribunale di ammissione alla 
procedura concordataria ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 l.fall.; 

(b)  in conseguenza di quanto precede, rende noto che tutti i pagamenti, sia a titolo di interessi sia a 
titolo di capitale, relativi ai prestiti obbligazionari denominati «Gruppo PSC S.p.A. 5% 2016 – 
2022», Codice ISIN IT0005237372, e «Gruppo PSC S.p.A. 5,4% 2016 - 2023», Codice ISIN 
IT0005237398, emessi dall’Emittente in data 30 dicembre 2016, per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) cadauno ed ammessi alle 
negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni “Mercato 
ExtraMOT” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. risultano sospesi. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Gruppo PSC S.p.A. 
Dott. Andrea Severini 
Tel.: +39 0672630488 
E-mail: andrea.severini@psc.it 


