
 

 

 

 Comunicato Stampa Press Release 

SOTTOSCRITTI DAI SOCI DI AUGUSTO S.P.A. AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI AEDES 

SIIQ CON IL 51,204%, DUE NUOVI PATTI PARASOCIALI VOLTI A DISCIPLINARE, 

DALL’EFFICACIA DELLA SCISSIONE, LE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DI 

AEDES SIIQ (SOCIETÀ BENEFICIARIA) RESTART SIIQ (SOCIETÀ SCISSA) 

 

AVVENUTA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL’ATTO DI SCISSIONE 

PARZIALE PROPORZIONALE DI AEDES SIIQ S.P.A. A FAVORE DI SEDEA SIIQ S.P.A.  

 

Milano, 13 dicembre 2018 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) comunica che in data odierna,  

sulla base delle informazioni in possesso della Società, a seguito della stipula dell’atto di scissione 

di Aedes SIIQ S.p.A. a favore di Sedea SIIQ S.p.A. già comunicata al mercato in pari data (la 

“Scissione”), Agarp S.r.l., Prarosa S.p.A., Tiepolo S.r.l. e Arepo AD S.à r.l., quali soci titolari 

dell’intero capitale sociale di Augusto S.p.A. (“Augusto”) - che, a sua volta, deterrà, a seguito 

dell’efficacia di detta Scissione, una partecipazione pari al 51,204% del capitale sociale della 

società scissa, ridenominata “Restart SIIQ S.p.A.” (“Restart”), e una partecipazione pari al 

51,192% del capitale sociale della società beneficiaria, ridenominata “Aedes SIIQ S.p.A.” 

(“Aedes”) - hanno: 

(A) approvato alcune modifiche allo statuto di Augusto, con effetto dalla data di efficacia della 

Scissione (lo “Statuto Augusto”); 

(B) sottoscritto due patti parasociali volti a disciplinare le regole di corporate governance relative 

alla gestione di Restart ed Aedes, con effetto dalla data di efficacia della Scissione, a decorrere 

dalla quale verrà risolto il Patto Parasociale 2018 attualmente vigente (i “Patti Parasociali”). 

 

In particolare: 

(1) lo Statuto Augusto è stato modificato al fine, tra l’altro, di: (i) specificare che gli atti di esercizio, 

da parte di Augusto, dell’attività di direzione e coordinamento su Restart ed Aedes e sulle società 

da queste controllate non pregiudicano l’autonomia e l’indipendenza decisionale dei rispettivi 

organi di gestione, anche nella relativa attuazione; (ii) ridurre (rispetto alla vigente disciplina) le 

materie, rientranti nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su Restart ed Aedes, 

riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Augusto, e (iii) ridurre 

(rispetto alla vigente disciplina) i casi di stallo deliberativo in seno al Consiglio di Amministrazione 

di Augusto suscettibili di determinare il diritto di ciascun socio di Augusto di attivare 

anticipatamente la procedura di vendita forzata prevista dallo stesso Statuto Augusto; 

 

(2) i Patti Parasociali contengono, in relazione, rispettivamente, a Restart ed Aedes, disposizioni 

concernenti, tra l’altro: (i) le regole di corporate governance delle due società (incluse le modalità 



 

2 
 

 

 

 

di nomina e sostituzione dei componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione); e (ii) il diritto 

di attivazione anticipata della procedura di vendita forzata prevista dallo Statuto Augusto in caso 

di mancata conformazione del Consiglio di Amministrazione di, rispettivamente, Restart ed Aedes 

alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di Augusto nell’ambito dell’esercizio 

dell’attività di direzione e coordinamento sulle due società. 

 

Gli estratti delle previsioni dello Statuto Augusto e dei Patti Parasociali saranno pubblicati 

unitamente alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi e nei termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Si comunica inoltre che in data odierna è avvenuta l’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

Monza Brianza Lodi dell’atto di scissione parziale proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. a favore di 

Sedea SIIQ S.p.A. stipulato in data 12 dicembre 2019. Per maggiori informazioni circa l’atto di 

scissione si rinvia al comunicato stampa pubblicato in pari data. 
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Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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