
COMUNICATO STAMPA

AI SENSI DELL’ART. 137, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

VOTO ESPRESSO DA A2A S.p.A. E LARIO RETI HOLDING S.p.A. IN QUALITÀ DI PROMOTORI 

DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI 

AZIONISTI DI ACSM-AGAM S.p.A. TENUTASI IN DATA 16 MAGGIO 2018    

Milano-Monza, 17 maggio 2018 – A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A., in qualità di Promotori della 

Sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 

febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico”) in relazione all’Assemblea straordinaria di ACSM-AGAM S.p.A. 

tenutasi in data 16 Maggio 2018, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 137, comma 5 del 

Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), comunica:  

- di aver ricevuto n. 61 deleghe valide per complessive n. 391.646 azioni ordinarie; 

- di aver esercitato sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, in relazione all’unica proposta 

contenuta nel prospetto di sollecitazione aggiornato in base alle circostanze avvenute in data 5 

aprile 2018  

“Approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione 

per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie 

S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e 

del progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con 

contestuale aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di 

fusione e di scissione, per massimi Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive 

massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in concambio agli azionisti delle società 

incorporande e della società scissa, nonché con contestuale modificazione di alcune clausole 

statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e 

della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti” 

espressioni di voto favorevole per n. 391.646 azioni ordinarie;  

- di non aver ricevuto deleghe formalmente invalide; 



- di aver ricevuto n. 6 deleghe, rappresentative di 8.572 azioni ordinarie, non ammesse al voto per 

assenza della comunicazione dell’intermediario;  

- di non aver ricevuto deleghe senza indicazione di voto. 

Il presente comunicato verrà pubblicato sul sito internet dei Promotori A2A S.p.A. e Lario Reti 

Holding S.p.A. www.a2a.eu e www.larioreti.it e sul sito di Morrow Sodali S.p.A. www.sodali-

transactions.com. 

Milano-Monza, 17 maggio 2018 
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