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Avviso relativo all’intervenuto scioglimento del Patto Parasociale 2018 e all’intervenuta efficacia del 

Patto Parasociale Restart pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 

(“TUF”) e dell’art. 131 del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento 

Emittenti”) come successivamente integrati e modificati. 

 

 
Si fa riferimento (i) al patto parasociale avente ad oggetto tutte le azioni di Augusto S.p.A. (“Augusto”), 

rilevante ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), sottoscritto in data 29 

gennaio 2018 da Agarp S.r.l. (“Agarp”), Arepo AD S.à r.l. (“Arepo AD”), Prarosa S.p.A. (“Prarosa”) e 

Tiepolo S.r.l. (“Tiepolo”), quali titolari dell’intero capitale sociale di Augusto, volto a disciplinare le regole di 

corporate governance relative alla gestione di Restart SIIQ S.p.A. (allora Aedes SIIQ S.p.A.) (il “Patto 

Parasociale 2018”); e (ii) al patto parasociale avente ad oggetto tutte le azioni di Augusto, rilevante ai 

sensi dell’articolo 122 del TUF, sottoscritto in data 12 dicembre 2018 dai medesimi soci aderenti al Patto 

Parasociale 2018, quali titolari dell’intero capitale sociale di Augusto, volto a disciplinare, con effetto dalla 

data di efficacia della Scissione (come infra definita) e subordinatamente all’efficacia della stessa, le regole 

di corporate governance relative alla gestione di Restart SIIQ S.p.A. (“Restart”), in continuità con le 

previsioni del Patto Parasociale 2018 e in piena coerenza con le previsioni dello statuto di Augusto S.p.A. 

(il “Patto Parasociale Restart”). 

 
Si comunica che, a seguito e per effetto del perfezionamento della scissione parziale proporzionale di 

Restart (già Aedes SIIQ S.p.A.) in favore di Aedes SIIQ S.p.A. (già Sedea SIIQ S.p.A.) intervenuto in data 

28 dicembre 2018, coincidente con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Aedes SIIQ S.p.A. (già 

Sedea SIIQ S.p.A.) sul MTA, (i) il Patto Parasociale 2018 è venuto meno per risoluzione consensuale e, 

pertanto, da tale data si intende cessato e privo di efficacia; (ii) e sono entrate in vigore le disposizioni 

previste nel Patto Parasociale Restart che avrà una durata pari a 36 mesi decorrenti dal 28 dicembre 2018. 

 

Si ricorda che il Patto Parasociale 2018 aveva ad oggetto il 100% del capitale di Augusto S.p.A., la quale 

detiene n. 16.375.242 azioni ordinarie Restart, pari al 51,204% del capitale sociale e dei diritti di voto di 

Restart. 
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Il Patto Parasociale Restart ha ad oggetto il 100% del capitale sociale di Augusto S.p.A. che, a seguito e 

per effetto della Scissione, detiene n. 16.375.242 azioni ordinarie Restart, pari al 51,204% del capitale 

sociale e dei diritti di voto di Restart. 

 

Il testo del Patto Parasociale Restart è già stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-

Brianza e Lodi in data 17 dicembre 2018 e pubblicato per estratto in pari data alla pagina 57 del quotidiano 

“Italia Oggi”. Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale Restart - aggiornate al fine di tener 

conto dell’intervenuta efficacia della scissione - sono disponibili sul sito internet di Restart, all’indirizzo 

www.restart-group.com (sezione: Corporate Governance/Documenti Societari/Patti Parasociali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com 
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