
 

 
AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL’ESECUZIONE 
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Milano, 20 giugno 2018 
 
 
Con riferimento al percorso di partnership industriale e societaria (il “Progetto di Aggregazione”) 
avviato da ACSM-AGAM S.p.A. (“ACSM-AGAM”), ASPEM S.p.A. (“ASPEM”), AEVV S.p.A. 
(“AEVV”), AEVV Energie S.r.l. (“AEVV Energie”), LARIO RETI HOLDING S.p.A. (“LRH”), Acel 
Service S.r.l. (“Acel Service”), Lario Reti Gas S.r.l. (“LRG”) e A2A S.p.A. (“A2A”) e facendo seguito ai 
comunicati stampa diffusi, tra l’altro, in data 23 gennaio, 15 marzo e 16 maggio 2018, si rende noto che 
in data odierna si è verificata l’ultima delle condizioni sospensive all’esecuzione del Progetto di 
Aggregazione medesimo, relativa al termine per l’opposizione dei creditori delle società coinvolte, di cui 
all’articolo 2503 cod. civ.. In particolare, sono stati perfezionati i depositi delle somme corrispondenti ai 
crediti vantati dai creditori delle società coinvolte, presso gli istituti di credito a ciò incaricati. In forza di 
tali depositi, ricorrendo una espressa eccezione al necessario decorso del termine dei 60 giorni per 
l’eventuale opposizione dei creditori prima del quale le operazioni di fusione e scissione non possono 
essere attuate, ai sensi dell’articolo 2503 cod. civ., la relativa condizione sospensiva deve pertanto ritenersi 
avverata.  
 
Alla luce di quanto precede, stante, fra l’altro, l’ottenimento dell’autorizzazione al Progetto di 
Aggregazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 3 maggio 2018, la 
stipula degli atti di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro 4, ASPEM, AEVV Energie, 
ACEL Service, AEVV e LRG e di scissione parziale di A2A Energia a favore di ACSM-AGAM (avente 
ad oggetto principalmente il ramo d’azienda “clienti mass market” della provincia di Varese) è prevista per 
l’ultima decade del corrente mese e risulta confermato il 1° luglio 2018 quale data di efficacia 
dell’operazione, in linea con gli accordi contrattuali in essere fra le società coinvolte.  
 
Le azioni che saranno emesse da ACSM-AGAM a servizio dei rapporti di cambio di fusione e di scissione 
saranno ammesse a quotazione sul MTA subordinatamente al rilascio del giudizio di equivalenza da parte 
della Consob sul documento predisposto dall’emittente ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento 
Emittenti.  
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