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Comunicato stampa 
 
 

Sottoscritto contratto di sub-locazione degli uffici di Milano  
con multinazionale americana leader nel settore dei cosmetici 

 
Comminate sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell’art. 187-ter, del D.Lgs.  n. 

58/1998 per fatti compiuti nel 2010 dall’allora Presidente Sig. Paolo Giorgio Bassi 
nell’ambito dell’acquisto delle quote del Fondo Margot 

 
 
 
Milano, 14 giugno 2016 – La società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (in seguito anche “IES” o 

“Società”) comunica che la controllata al 100% CP1 S.r.l. ha sottoscritto, con una multinazionale 
americana leader nel settore dei cosmetici, un contratto attivo di sub-locazione della durata di anni 
6+6 per Euro 90.000,00 annui, avente ad oggetto gli uffici di Milano utilizzati dal gruppo. 
Tale operazione è volta a valorizzare la partecipazione, oltre a confermare la volontà della 
direzione aziendale di trasferire la sede a Genova e l’operatività aziendale nel territorio ligure.  
 
 

**** 
 
 
La Società comunica altresì che la Consob, con Delibera N. 19605 del 6/5/2016, notificata a 
mezzo pec in data 10/06/2016, ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 
250.000,00 a carico di IES ai sensi dell’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998 
per la violazione dell’art. 187-ter, commi 1 e 3, del D.Lgs.  n. 58/1998 per fatti compiuti nel 2010 
dall’allora Presidente Sig. Paolo Giorgio Bassi nell’ambito dell’acquisto delle quote del Fondo 

Margot e della  mancata comunicazione al mercato delle modalità con cui l’acquisto delle suddette 

quote è avvenuto, facendo configurare il reato di manipolazione del mercato. 
La Consob, con la medesima delibera e per la medesima fattispecie di reato, ha altresì comminato 
una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250.000,00 direttamente a carico del Sig. Paolo 
Giorgio Bassi, per il pagamento della quale la Società è stata ritenuta responsabile in solido. 
La citata delibera sarà pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. 
La Società sta valutando con i propri legali l’opportunità di proporre ricorso alla Corte d’Appello di 

Milano avverso la citata delibera Consob ritenendo, fra l’altro, di aver subito essa stessa un danno 

da tale operazione di acquisto delle quote del Fondo Margot. Si evidenzia tra l’altro che su tali fatti 

risalenti al 2010 l’Assemblea degli Azionisti del 23 giugno 2015 ha già deliberato l’azione sociale di 

responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e art. 2393 c.c. a carico del consiglio di amministrazione 
allora in carica nel 2010; attualmente il procedimento è già stato instaurato ed è pendente avanti il 
Tribunale di Milano. 
Prudenzialmente gli Amministratori della Società, nella predisposizione del progetto di bilancio al 
31.12.2015, hanno iscritto un fondo rischi di Euro 250.000,00 per sanzioni amministrative.  
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______________________________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private 
equity, in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale 
privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la 
partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Investor Relator  
Tel. 02 62086698  
ir@investimentiesviluppo.it 
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