
Raccomandata 
 
 
 Spettabile 
 Ascopiave S.p.A. 

 
 Via Verizzo, 1030  
 Pieve di Soligo (TV) 
  
 
 
Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 e segg. cod. civ. 
 
 

La / Il sottoscritta / o ___________________________________ nata / o a 

___________________________________ il ___________________ domiciliata / o a 

________________________________ in _______________________________, 

telefono n. ____________________, cod. fisc.____________________________ , 

indirizzo e-mail _____________________________ 

eventualmente in nome e per conto di ________________________ con sede in 

________________________, n. _____________________ iscrizione al Registro delle 

Imprese di ___________________, sulla base dei poteri conferiti per effetto di [procura 

speciale/delibera dell’organo amministrativo] 

 

preso atto che 

in data 29 maggio 2020 l’Assemblea Straordinaria di Ascopiave S.p.A. (l’“Assemblea 

Straordinaria”) ha, inter alia, deliberato l’introduzione del nuovo art. 6-bis dello Statuto 

sociale, avente ad oggetto l’introduzione di un limite all’esercizio del diritto di voto per gli 

azionisti che si qualifichino (o che appartengano a un gruppo nel quale vi sia un soggetto 

che si qualifichi) come operatori del settore della produzione e/o distribuzione e/o 

trasporto e/o acquisto e/o vendita del gas naturale e/o dell’energia elettrica e/o del settore 

dell’efficienza energetica e/o del servizio idrico e/o del servizio a rete in generale (la 

“Delibera”),  

dichiara 



- di essere proprietaria /o, alla data odierna, di n. ____________ azioni ordinarie  

Ascopiave S.p.A., tutte libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi (le “Azioni”)1; 

- che le Azioni Oggetto di Recesso (come di seguito definite) sono di proprietà della / 

del sottoscritta / o ininterrottamente da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea 

Straordinaria (29 maggio 2020); 

- che le Azioni Oggetto di Recesso (come di seguito definite) sono depositate presso 

[•] (l’“Intermediario”); 

- di non aver partecipato all’Assemblea Straordinaria e di essere, pertanto, un azionista 

legittimato al diritto di recesso 

o, alternativamente, 

-      di aver partecipato all’Assemblea Straordinaria e non aver concorso all’adozione della 

Delibera (ovvero di aver votato contrariamente all’adozione della Delibera o di essersi 

astenuto) e di essere, pertanto, un azionista legittimato al diritto di recesso; 

- di esercitare il diritto di recesso rispetto a n.  _________________ Azioni ordinarie 

(le “Azioni Oggetto di Recesso”)2; 

- 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 3,9052 per azione; 

- di aver richiesto al proprio Intermediario l’invio di una comunicazione (la 

“Comunicazione”) attestante: 

(i) la proprietà ininterrotta, in capo alla / al sottoscritta / o, delle Azioni Oggetto 

di Recesso da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Straordinaria e fino 

alla data indicata al successivo punto (ii); 

(ii) il permanere, in capo alla / al sottoscritta / o, della proprietà delle Azioni 

Oggetto di Recesso fino al momento del rilascio della Comunicazione; 

(iii) l’assenza di pegno3 o di altri vincoli sulle Azioni Oggetto di Recesso; 

chiede  

                                                 

1 Ove le Azioni Oggetto di Recesso siano soggette a pegno od altro vincolo a favore di terzi, il socio 
recedente dovrà provvedere a trasmettere, entro e non oltre il 19 giugno 2020, a Ascopiave S.p.A., quale 
condizione per l’ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore 
pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale 
soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato ad effettuare la liquidazione delle azioni 
oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.  
2 Specificare il numero di azioni ordinarie Ascopiave S.p.A. per le quali è esercitato il diritto di recesso. 
3 Vedi nota 1. 
 



che, previa verifica della regolarità della presente dichiarazione e previo ricevimento e 

verifica della regolarità della Comunicazione e, comunque, all’esito della procedura prevista 

dall’art. 2437-quater cod. civ., si provveda a liquidare le Azioni Oggetto di Recesso, 

accreditando il relativo valore di liquidazione (come sopra indicato) sul conto corrente 

n.______________________ intestato a ______________________________ aperto 

presso ______________________________, codice ABI _________, codice CAB 

_________; 

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. e dalle disposizioni 

regolamentari applicabili, le Azioni Oggetto di Recesso non possono essere cedute e 

il rilascio della Comunicazione è accompagnato dal blocco di tali azioni da parte 

dell’Intermediario e ne comporta, quindi, l’indisponibilità sino al trasferimento delle 

stesse agli aventi diritto, all’esito del procedimento di liquidazione previsto dall’art. 

2437-quater cod. civ. 

(3) la presente dichiarazione, a pena di inammissibilità, deve essere inviata a 

Ascopiave S.p.A. - Via Verizzo, 1030 - Pieve di Soligo (TV) tramite lettera 

raccomandata anticipata via PEC all’indirizzo ascopiave@pec.ascocert.it , entro e 

non oltre il 19 giugno 2020 (compreso); 

(4) compete alla / al sottoscritta / o assicurare la correttezza delle informazioni 

contenute nella presente dichiarazione e nella Comunicazione e fare in modo che la 

presente dichiarazione e la relativa Comunicazione vengano inviate a Ascopiave 

S.p.A. entro il termine di decadenza indicato al precedente punto (3), non 

assumendo Ascopiave S.p.A. alcuna responsabilità al riguardo. Le dichiarazioni 

di recesso inviate oltre il termine sopra indicato o sprovviste delle necessarie 

informazioni o non corredate, in tempo utile, dalla Comunicazione non verranno 

prese in considerazione; 

(5) di aver preso visione del fatto che l’efficacia della Delibera è soggetta alla condizione 

– rinunciabile da parte della Società - che il numero delle azioni oggetto di diritto di 

recesso che non siano state acquistate da soci o terzi nell’ambito (i) del processo di 

offerta in opzione, (ii) dell’offerta in prelazione e (iii) dell’eventuale fase di 

collocamento a terzi, e che pertanto debbano essere acquistate da Ascopiave S.p.A., 



sia inferiore al 5% del capitale sociale (corrispondente ad un esborso a carico di 

Ascopiave S.p.A. inferiore a Euro 45.771.201,21); 

(6) anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), 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. 

 

Distinti saluti.     

 

Data e Luogo           Firma 

 

_______________________ 


