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Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 

24.02.1998, n. 58 

Informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 

Ascopiave S.p.A.  

In data 5 aprile 2020 il Comune di Spresiano, il Comune di Trevignano, il Comune di Giavera 

del Montello, il Comune di Mareno di Piave, il Comune di Pieve di Soligo, il Comune di 

Segusino, il Comune di Follina, il Comune di Riese Pio X, aderenti ad un patto parasociale 

stipulato in data 16 marzo 2020 e pubblicato a norma di legge, e la società Anita S.r.l. hanno 

raggiunto un accordo che prevede la presentazione, ed il successivo voto favorevole in 

assemblea, di liste di candidati concordate tra i suddetti azionisti di Ascopiave S.p.A. per 

partecipare alle elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. e 

dei Sindaci effettivi e Sindaci supplenti membri del Collegio sindacale di Ascopiave S.p.A., 

oggetto del punto 4 e 5 dell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli 

azionisti di Ascopiave S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e 

per il giorno 29 maggio 2020 in seconda convocazione. 

 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni 

Il Patto ha ad oggetto azioni di Ascopiave S.p.A., società con sede legale in Via Verizzo, n. 

1030 – 31053- Pieve di Soligo (TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno col 

seguente numero di codice fiscale: 03916270261 e iscritta al R.E.A. di Treviso TV-308479, 

costituita in data 19/04/2004, capitale sociale di Euro 234.411.575,00, diviso in numero 

234.411.575 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00 cadauna, negoziato nel 

Mercato Telematico Azionario / Segmento Star presso Borsa Italiana S.p.A.. 

2. Soci aderenti 

I soggetti aderenti sono: 

- Comune di Spresiano (C.F. 00360180269), con sede in Piazza Luciano Rigo, 10 – 31027 

Spresiano (TV);  

- Comune di Trevignano (C.F. 83001370267), con sede in Piazza Municipio 6 – 31040 

Trevignano (TV); 

- Comune di Giavera del Montello (C.F. 01475140263), con sede in Piazza Donatori del 

Sangue, 6 – 31040 Giavera del Montello (TV); 

- Comune di Mareno di Piave (C.F. 82006050262), con sede in Piazza Municipio, 13 – 31010 

Mareno di Piave (TV); 

- Comune di Pieve di Soligo (C.F. 00445940265), con sede in Via Ettore Majorana, 186 – 

31053 Pieve di Soligo (TV); 

- Comune di Segusino (C.F. 83003610264), con sede in Corte Finadri, 1 – 31040 Segusino 

(TV); 

- Comune di Follina (C.F. 84000810261), con in Via Sanavalle, 14 – 31051 Follina (TV); 

- Comune di Riese Pio X (C.F. 81002490266), con sede in Via Giuseppe Sarto, 31 – 31039 

Riese Pio X (TV).  

- Anita S.r.l. (C.F. e P. Iva 03615530163) con sede in Via Lombardia, n. 27 -24027- Nembro 

(BG), Numero REA BG-393630 



2 
 

 

3. Azioni oggetto delle pattuizioni  

Sono oggetto del Sindacato di voto n. 21.059.931 azioni ordinarie della Società Ascopiave 

S.p.A., rappresentative del 8,984% del capitale sociale della Società. 

La seguente tabella indica il numero di azioni ordinarie conferite al Patto da ciascun socio ed i 

diritti di voto ad esse riferiti nonché la percentuale rappresentata da tali azioni e relativi diritti di 

voto rispetto al numero totale di azioni conferite nel Patto nonché rispetto al numero totale di 

azioni costituenti il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. ed i diritti di voto ad essi riferiti. 

 

Soci aderenti Numero 

azioni 

ordinarie 

Ascopiave 

conferite nel 

Patto  

Numero 

diritti di voto 

conferiti 

Percentuale 

diritti di voto 

conferiti sul 

totale dei diritti 

di voto conferiti 

al Sindacato di 

Voto 

Percentuale dei 

diritti di voto 

conferiti sul totale 

dei diritti di voto 

che compongono il 

capitale sociale di 

Ascopiave 

Comune di 

Spresiano 

     3.810.159        3.810.159               27,393%                      1,625% 

Comune di 

Trevignano 

        345.929          345.929                 2,487%                      0,147% 

Comune di 

Giavera del 

Montello 

    2.286.095        2.286.095               16,436%                      0,975% 

Comune di 

Mareno di Piave 

     3.459.288        3.459.288                24,870%                      1,476% 

Comune di Pieve 

di Soligo 

        173.088          173.088                 1,244%                      0,074% 

Comune di 

Segusino 

     1.905.079        1.905.079                13,696%                      0,813% 

Comune di 

Follina 

     1.905.079        1.905.079                13,696%                      0,813% 

Comune di Riese 

Pio X 

         24.709            24.709                  0,178%                      0,011% 

Anita S.r.l.      7.149.505        7.149.505                33,950%                      3,050% 

 

Tutti i soci aderenti, eccetto Riese Pio X, hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale del 

Voto maggiorato previsto dall’art. 6 dello Statuto Ascopiave S.p.A. ma non sono ancora 

maturati i presupposti per l’acquisizione della maggiorazione di voto. 

Si precisa il Comune di Spresiano, il Comune di Trevignano, il Comune di Segusino, il Comune 

di Mareno di Piave, il Comune di Pieve di Soligo, il Comune di Follina ed il Comune di Riese 

Pio X, il Comune di Giavera del Montello hanno già provveduto a rendere noto con la 

pubblicazione dell’estratto del patto parasociale stipulato tra i medesimi enti locali in data 16 

marzo 2020 e pubblicato in data 18 marzo 2020 sul quotidiano Italia Oggi il superamento della 

soglia del 5% dei diritti di voto di Ascopiave S.p.A..  

Il Sindacato di voto oggetto della presente comunicazione non supera la soglia del 10% dei 

diritti di voto di Ascopiave S.p.A. In ogni caso, per quanto possa essere ritenuto rilevante, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Regolamento emittenti si segnala che nessuno dei Comune 

di Spresiano, il Comune di Trevignano, il Comune di Segusino, il Comune di Mareno di Piave, 

il Comune di Pieve di Soligo, il Comune di Follina ed il Comune di Riese Pio X, il Comune di 
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Giavera del Montello detiene, direttamente o indirettamente, azioni Ascopiave ovvero altri 

strumenti finanziari con diritto di voto o altri diritti di voto esercitabili nell’assemblea 

Ascopiave, diversi dalle azioni conferite e dai diritti di voto conferiti né gli stessi sono soggetti a 

controllo da parte di alcun soggetto. 

 

4. Soggetto che esercita il controllo sulla società tramite il Patto parasociale 

Nessuno degli Aderenti esercita in virtù del Patto il controllo su Ascopiave S.p.A. ai sensi 

dell’art. 93 del D. Lgs.  24/02/1998 n. 58. 

5. Tipo di Patto 

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di voto e consiste in un accordo per la presentazione, ed 

il successivo voto favorevole in assemblea, di liste di candidati concordate tra il Comune di 

Spresiano, il Comune di Trevignano, il Comune di Giavera del Montello, il Comune di Mareno 

di Piave, il Comune di Pieve di Soligo, il Comune di Segusino, il Comune di Follina, il Comune 

di Riese Pio X ed Anita S.r.l. per partecipare alle elezioni dei membri del Consiglio di 

Amministrazione di Ascopiave S.p.A. e dei Sindaci effettivi e Sindaci supplenti membri del 

Collegio sindacale di Ascopiave S.p.A., oggetto del punto 4 e 5 dell’ordine del giorno 

dell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A. 

convocata per il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e per il giorno 29 maggio 2020 in 

seconda convocazione. 

 

6. Durata del Patto. 

Il Patto, avente natura transitoria, ha durata fino all’effettivo svolgimento dell’assemblea degli 

azionisti di Ascopiave S.p.a. convocata per il rinnovo delle cariche del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale.  

In ordine al sindacato di voto sopra descritto si rende noto che alle ore 19:19 del 5 aprile 

2020 Anita S.r.l. ha comunicato al Comune di Spresiano che non avrebbe dato esecuzione 

all’accordo raggiunto in ordine al rinnovo delle cariche sociali di Ascopiave S.p.A.. 

 

DEPOSITO DEL PATTO 

In data 08.04.2020 è stata trasmessa copia del Patto al Registro delle Imprese di Treviso-

Belluno. 

Estratto disponibile sul sito 

www.comune.spresiano.tv.it                

8 aprile 2020 

 

http://www.comune.spresiano.tv.it/

