Spettabile
Asco Holding S.p.A.
Via Verizzo 1030
31053 Pieve di Soligo (TV)
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lettera Raccomandata A.R.
Oggetto: Comunicazione di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 e segg.
cod. civ.
La/Il
sottoscritta/o
___________________________________
nata/o
a
___________________________________
il
_____________,
cod.
fisc.
_____________________________,
in
nome
e
per
conto
di
________________________________ con sede in _______________________________
n. ___, in qualità di _______________________________,
preso atto che
in data _____ luglio 2018 l’Assemblea Straordinaria di Asco Holding S.p.A. (“Asco Holding”
o la “Società”) ha approvato, tra l’altro, l’adozione di alcune modifiche allo statuto della
Società (le “Modifiche Statutarie”) così come illustrate nella relazione del Consiglio di
Amministrazione del 2 luglio 2018 come messa a disposizione dei soci,
dichiara
-

di essere proprietaria/o, alla data odierna, di n. ____________
(________________________________) (2) azioni ordinarie della Società;

-

di non aver concorso all’adozione della delibera di approvazione delle Modifiche
Statutarie in quanto (3):


assente



dissenziente



astenuto

(1)

-

di essere a conoscenza che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso,
determinato ai sensi dell’art. 2437-ter cod. civ., è pari a Euro 3,75 (tre/75) per azione (il
“Valore di Liquidazione”);

-

di aver letto il parere del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Valore di
Liquidazione, messe a disposizione dei soci nei termini di legge;

-

di aver letto la relazione illustrativa delle Modifiche Statutarie predisposta dal Consiglio
di Amministrazione in data 2 luglio 2018 messa a disposizione dei soci nei termini di
legge;

-

di avvalersi della facoltà attribuita ai sensi dell’art. 2437 cod. civ. e per l’effetto
esercita il diritto di recesso

In numeri.
In lettere.
3 Barrare la casella ove applicabile.
1
2

dalla Società per il seguente numero di azioni ordinarie: ____________
(________________________________) (5) (le “Azioni Oggetto di Recesso”)

(4)

e chiede
che, previa verifica della regolarità della comunicazione e, comunque, ad esito della procedura
prevista dall’art. 2437-quater cod. civ., si provveda a liquidare le Azioni Oggetto di Recesso,
come segue (6):


pagamento in denaro del Valore di Liquidazione di tutte le Azioni Oggetto di Recesso
da accreditarsi sul conto corrente n. ______________________ intestato a
______________________________
aperto
presso
______________________________, codice ABI _________, codice CAB
_________;



pagamento del Valore di Liquidazione di tutte le Azioni Oggetto di Recesso mediante
attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A. da accreditarsi sul conto titoli di cui la/il
sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente le coordinate alla Società;



(A) pagamento in denaro del Valore di Liquidazione di n. ____________ (7)
(________________________________) (8) Azioni Oggetto di Recesso da
accreditarsi sul conto corrente n. ______________________ intestato a
______________________________
aperto
presso
______________________________, codice ABI _________, codice CAB
_________; e
(B)

pagamento del Valore di Liquidazione di n. ____________ (9)
(________________________________) (10) Azioni Oggetto di Recesso
mediante attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A. da accreditarsi sul conto titoli
di cui la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente le coordinate
alla Società;
dichiara inoltre

di essere consapevole, e di accettare, che:
(1)

la presente dichiarazione è irrevocabile;

(2)

in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-bis cod. civ., le Azioni Oggetto di
Recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale
sino all’esito del procedimento di liquidazione previsto dall’art. 2437-quater cod. civ;

(3)

nel caso in cui siano richieste azioni Ascopiave S.p.A. in misura superiore a n. 27
milioni, ai sensi dell’articolo 10.3 del nuovo statuto, si procederà al riparto pro-quota,
assegnando a ciascun socio recedente un numero di azioni Ascopiave S.p.A.
determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun
socio al suddetto numero massimo di azioni Ascopiave S.p.A. attribuibili. La differenza

In numeri.
In lettere.
6 Barrare la casella applicabile e completare con i dati mancanti.
7 In numeri.
8 In lettere.
9 In numeri.
10 In lettere.
4
5

tra il valore di liquidazione spettante al socio recedente e la porzione pagata in azioni
Ascopiave S.p.A. sarà corrisposta in denaro;
(4)

(5)

l’efficacia della delibera di approvazione delle Modifiche Statutarie e, pertanto,
dell’esercizio del diritto di recesso è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni
risolutive (di cui le condizioni sub (i) e (ii) da verificarsi entro 5 giorni lavorativi dalla
chiusura dell’offerta in opzione ex articolo 2437-quater, comma 1, cod. civ.):
(i)

che i soci recedenti rappresentino una percentuale del capitale superiore al
38,48%; ovvero

(ii)

che i soci recedenti che chiedano di ricevere il valore di liquidazione in denaro
(e, dunque, non in azioni di Ascopiave S.p.A.) rappresentino una percentuale
del capitale superiore al 23,05% ferma restando, in questo caso, la facoltà del
Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. di rinunciare a tale
condizione entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell’offerta in opzione ex
articolo 2437-quater, comma 1, cod. civ. e di utilizzare il corrispettivo della
vendita sul mercato di azioni Ascopiave S.p.A. fino ad un numero massimo di
27 milioni di azioni per pagare il valore di liquidazione corrispondente alla
percentuale di soci recedenti che abbiano chiesto di essere liquidati in denaro in
eccedenza rispetto al 23,05%;

(iii)

che l’assemblea di Ascopiave S.p.A. non approvi la distribuzione di un
dividendo straordinario per massimi Euro 77 milioni e che tale dividendo non
sia corrisposto ad Asco Holding nei termini previsti dalla predetta delibera
assembleare;

i dati personali indicati nella presente dichiarazione siano oggetto di trattamento anche
mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente
connesse e strumentali all’esercizio del diritto di recesso, in conformità con la
normativa applicabile.

Distinti saluti.
______________________
(Data: ________, Luogo: ________)

