
Aedes SIIQ S.p.A.
Avviso agli azionisti ai sensi dell’art. 84 del regolamento approvato con 

deliberazione Consob n. 119717/99 e successive modifi cazioni
Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società” o “Aedes”) comunica che, in data 31 maggio 2016, 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 modifi ca dell’“articolo 21 - Ripartizione degli utili” dello Statuto sociale (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.
Il valore di liquidazione delle azioni Aedes per cui 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 modifi ca dell’art. 21 dello Statuto sociale).
Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Legittimato, per tutte o parte delle azioni Aedes 
possedute, mediante invio di una lettera raccomandata A/R (la “Dichiarazione di recesso”) che dovrà essere 
spedita presso lo Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, 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 “Termine di Esercizio”) -. Farà fede la data del timbro postale.
Ciascun Azionista Legittimato recedente dovrà altresì trasmettere alla Società, a pena di inammissibilità della 
Dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di recesso stessa – oppure, 
ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio 
e con le suddette modalità – un’apposita certifi cazione (la “Certifi cazione”), rilasciata da un intermediario 
autorizzato a norma delle disposizioni vigenti in materia di strumenti fi nanziari dematerializzati immessi in 
regime di gestione accentrata, la quale attesti:
- la proprietà ininterrotta, in capo all’Azionista Legittimato recedente, delle azioni Aedes in relazione alle quali 

viene esercitato il Diritto di Recesso, a decorrere dalla data della Deliberazione e sino alla data di esercizio 
del Diritto di Recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 127-bis, comma 2, del TUF;

- l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Aedes in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; 
in caso contrario, come in precedenza segnalato, l’Azionista Legittimato recedente dovrà trasmettere alla 
Società, insieme alla certifi cazione e 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 oggetto di recesso, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad 
effettuare la liquidazione di dette azioni in conformità con le istruzioni del socio recedente.

Le azioni Aedes per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute ed il rilascio 
della Certifi cazione, da parte dell’intermediario, sarà accompagnato dal blocco di dette azioni ad opera 
dell’intermediario medesimo. Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di recesso in esito 
al procedimento di liquidazione, con pagamento del valore di liquidazione, fermo restando che l’Azionista 
Legittimato recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fi no alla data del 
pagamento del valore di liquidazione.
I principali termini e modalità per l’esercizio del Diritto di Recesso, ivi inclusi i contenuti della Dichiarazione 
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 modifi cato, 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.
E’ 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’effi cacia 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.
Come già comunicato, si ricorda che l’effi cacia della Deliberazione concernente la modifi ca 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 effi cace -, 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 esercitato (e fosse divenuto effi cace) 
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.
Milano, 31 maggio 2016


