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Comunicato Asco Holding S.p.A. 

 

8 giugno 2018 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato di convocare 

l’assemblea in data 20 luglio 2018 in prima convocazione e in data 23 luglio 2018 in seconda convocazione, per 

proporre l’adozione di alcune modifiche al vigente statuto, finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della 

governance. I soci di Asco Holding che non concorrano all’adozione della delibera assembleare di approvazione del 

nuovo statuto (in quanto contrari, assenti o astenuti), potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi del codice civile, 

per tutte o parte delle proprie azioni, entro il quindicesimo giorno successivo all’iscrizione della delibera assembleare 

nel Registro delle Imprese, dal momento che le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione 

comprendono, tra l’altro, l’introduzione di limiti alla circolazione delle azioni. Tra le modalità di pagamento del valore 

di liquidazione ai soci recedenti si prevede, tra l’altro: (i) l’attribuzione di azioni della controllata Ascopiave, entro un 

limite massimo pari a n. 27.000.000 azioni, rappresentanti l’11,52% del capitale sociale di Ascopiave, talché Asco 

Holding manterrà in ogni caso più del 50% del capitale sociale di Ascopiave; e (ii) l’utilizzo della cassa riveniente da un 

dividendo straordinario di cui si prevede di chiedere la distribuzione ad Ascopiave, tramite formale richiesta di 

convocazione dell’assemblea, fino ad un importo massimo di Euro 77 milioni, subordinatamente all’approvazione delle 

modifiche statutarie da parte dell’assemblea dei soci di Asco Holding.  

La delibera di approvazione del nuovo statuto si intenderà revocata qualora il diritto di recesso sia esercitato oltre una 

determinata soglia oppure in caso di mancata approvazione della distribuzione del suddetto dividendo straordinario da 

parte dell’assemblea di Ascopiave. 

La conclusione della procedura di recesso è prevista entro la fine di ottobre 2018.  

 


