
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell’assemblea straordinaria 

relativa alla modifica dell’articolo 21 dello statuto sociale  

- Termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso 

 

Milano, 31 maggio 2016 - Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società” o “Aedes”) comunica che in data odierna è 

stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera dell’assemblea straordinaria degli 

azionisti svoltasi il 27 aprile 2016 che ha approvato la modifica dell’articolo 21 dello statuto sociale - 

Ripartizione degli utili – (la “Deliberazione”). 

La Deliberazione ha comportato, secondo quanto previsto dall’articolo 2437, comma 1, lettera (g) del 

codice civile, a favore degli azionisti della Società che non abbiano concorso all’adozione della stessa 

(e quindi i soci assenti, dissenzienti o astenuti - gli “Azionisti Legittimati” -) l’insorgere del diritto di 

recedere dalla Società (il “Diritto di Recesso”). 

Ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, dalla data di iscrizione della Deliberazione presso 

il Registro delle Imprese e pertanto dal 31 maggio 2016 potrà essere esercitato dagli Azionisti 

Legittimati il Diritto di Recesso, per tutte o parte delle azioni Aedes possedute, mediante invio di una 

lettera raccomandata A/R (la “Dichiarazione di recesso”) che dovrà essere spedita entro il 

quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di iscrizione della Deliberazione presso il 

Registro delle Imprese di Milano - e, pertanto, entro il 15 giugno 2016 -. 

Il valore di liquidazione delle azioni Aedes per le quali verrà eventualmente esercitato il Diritto di 

Recesso è pari ad Euro 0,4587 per azione, come già reso noto dalla Società. Tale valore è stato 

determinato in conformità al disposto dell’art. 2347-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento 

alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria che ha approvato la modifica 

dell’art. 21 dello Statuto sociale.  

Nella giornata di domani la Società pubblicherà apposito avviso sul quotidiano Italia Oggi, ove saranno 

forniti ulteriori dettagli ed informazioni utili per l’esercizio del Diritto di Recesso.  

I principali termini e modalità per l’esercizio del Diritto di Recesso sono indicati nella Relazione del 

Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento approvato con delibera 

Consob 11971/99, come modificato, e depositata in data 25 marzo 2016 presso la sede sociale, sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 

1Info, nonché riportati nell’apposito avviso che sarà pubblicato domani sul quotidiano Italia Oggi, ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato. 

È inoltre disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com 

(Corporate/Assemblee dei soci 2016) il modello di Dichiarazione di recesso. 

L’efficacia dell’eventuale Diritto di Recesso esercitato dagli Azionisti Legittimati è subordinata alla 

mancata revoca, entro 90 giorni, da parte di Aedes, della deliberazione che lo legittima , ai sensi dell’art. 

2437-bis, terzo comma del codice civile. 
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Come già comunicato, si ricorda che l’efficacia della Deliberazione concernente la modif ica statutaria 

in questione è sospensivamente condizionata al fatto che l’ammontare in denaro eventualmente da 

pagarsi agli azionisti della Società che abbiano esercitato il Diritto di Recesso, non ecceda 

complessivamente l’importo di Euro 2 milioni (corrispondente a un numero massimo di 4.360.148 azioni 

Aedes, rappresentative dell’1,4% circa del capitale della Società). Di conseguenza, nel caso in cui la 

condizione sospensiva non si dovesse avverare - e, quindi, la Deliberazione non divenisse efficace -, 

l’esercizio del Diritto di Recesso sarà anch'esso privo di effetto.  

 

Aedes renderà noto successivamente al Termine di Esercizio i risultati dell’esercizio del Diritto di 

Recesso con apposito comunicato stampa. 

 

Nel caso in cui uno o più Azionisti Legittimati esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione 

si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 2437-quater del codice civile. In particolare, modalità e 

termini dell’offerta in opzione delle azioni Aedes per le quali dovesse essere esercita to (e fosse 

divenuto efficace) il Diritto di Recesso, dell’esercizio del diritto di opzione e dell’eventuale contestuale 

richiesta di prelazione, saranno resi noti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge e regolamentari, precisandosi al riguardo che i relativi avvisi saranno pubblicati sul quotidiano 

Italia Oggi e sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedes -siiq.com. 

 

 
**** 

 
Aedes SIIQ S.p.A. 
Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano (MTA:AE.MI). La strategia 
della Società, SIIQ dal 1 gennaio 2016, ha l’obiettivo di creare e mantenere nel medio-lungo periodo un portafoglio immobiliare con destinazione 
commerciale, che generi flussi di cassa coerenti con il modello SIIQ. Il cash flow ricorrente deriverà sia dagli immobili già di proprietà, con destinazione 
retail e uffici, attualmente a reddito o in fase di commercializzazione, sia dalle aree che verranno sviluppate in house per realizzare immobili a reddito con 
destinazione principalmente retail. 
 
 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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