SCHEMA DI PATTO PARASOCIALE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Il Comune di Spresiano (C.F. 00360180269), rappresentato dal Sindaco del Comune di Spresiano,
sig. Marco Della Pietra, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita in Piazza Luciano
Rigo, 10 – 31027 Spresiano (TV), che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di
Spresiano (TV), in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data
________________, con atto n. _________________, che si allega come allegato 1;
Il Comune di Trevignano (C.F. 83001370267), rappresentato dal Sindaco del Comune di
Trevignano, sig. Ruggero Feltrin, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita in Piazza
Municipio 6 – 31040 Trevignano (TV), che interviene al presente atto in nome e per conto del
Comune di Trevignano (TV), in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale
in data ________________, con atto n. _________________, che si allega come allegato 2;
Il Comune di Giavera del Montello (C.F. 01475140263), rappresentato dal Sindaco del Comune di
Giavera del Montello, sig. Maurizio Cavallin, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita
in Piazza Donatori del Sangue, 6 – 31040 Giavera del Montello (TV), che interviene al presente atto
in nome e per conto del Comune di Giavera del Montello (TV), in forza ed esecuzione della delibera
adottata dal Consiglio Comunale in data ______________, con atto n. _________________, che si
allega come allegato 3;
Il Comune di Mareno di Piave (C.F. 82006050262), rappresentato dal Sindaco del Comune di
Mareno di Piave, sig. Gianpietro Cattai, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita in
Piazza Municipio, 13 – 31010 Mareno di Piave (TV), che interviene al presente atto in nome e per
conto del Comune di Mareno di Piave (TV), in forza ed esecuzione della delibera adottata dal
Consiglio Comunale in data _______________, con atto n. _________________, che si allega come
allegato 4;
Il Comune di Pieve di Soligo (C.F. 00445940265), rappresentato dal Sindaco del Comune di Pieve
di Soligo, sig. Stefano Soldan, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita in Via Ettore
Majorana, 186 – 31053 Pieve di Soligo (TV), che interviene al presente atto in nome e per conto del
Comune di Pieve di Soligo (TV), in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio
Comunale in data _______________, con atto n. _______________, che si allega come allegato 5;
Il Comune di Segusino (C.F. 83003610264), rappresentato dal Sindaco del Comune di Segusino,
sig.ra Gloria Paulon, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita in Corte Finadri, 1 –
31040 Segusino (TV), che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Segusino
(TV), in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data
_________________, con atto n. _________________, che si allega come allegato 6;
Il Comune di Follina (C.F. 84000810261), rappresentato dal Sindaco del Comune di Follina, sig.
Mario Collet, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita in Via Sanavalle, 14 – 31051
Follina (TV), che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Follina (TV), in
forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data
_____________________, con atto n. _________________, che si allega come allegato 7;
Il Comune di Riese Pio X (C.F. 81002490266), rappresentato dal Sindaco del Comune di Riese Pio
X, sig. Matteo Guidolin, per la carica domiciliato presso la sede comunale sita in Via Giuseppe
Sarto, 31 – 31039 Riese Pio X (TV), che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune
di Riese Pio X (TV), in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data
_____________________, con atto n. _________________, che si allega come allegato 8;
di seguito denominati anche i “Partecipanti” al presente Patto Parasociale
premesso
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A) che i Partecipanti al presente Patto Parasociale sono titolari di azioni della società Ascopiave S.p.A.
(C.F.: 03916270261), con sede legale in Via Verizzo, n. 1030 – 31053 Pieve di Soligo (TV), nella
seguente misura:
• Comune di Spresiano: n. 3.810.159 azioni di Ascopiave S.p.A.;
• Comune di Trevignano: n. 345.929 azioni di Ascopiave S.p.A.;
• Comune di Giavera del Montello: n. 2.286.095 azioni di Ascopiave S.p.A.;
• Comune di Mareno di Piave: n. 3.459.288 azioni di Ascopiave S.p.A.;
• Comune di Pieve di Soligo: n. 173.088 azioni di Ascopiave S.p.A.;
• Comune di Segusino: n. 1.905.079 azioni di Ascopiave S.p.A.;
• Comune di Follina: n. 1.905.079 azioni di Ascopiave S.p.A.;
• Comune di Riese Pio X: n. 24.709 azioni di Ascopiave S.p.A.;
B) che la società Ascopiave S.p.A. (C.F.: 03916270261), con sede legale in Via Verizzo, n. 1030 – 31053
Pieve di Soligo (TV) è una società quotata presso la Borsa Italiana nel Mercato Telematico Azionario /
Segmento Star;
C) che i Partecipanti, al fine di assicurare uniformità e continuità di indirizzo nel perseguimento degli
obiettivi della società Ascopiave S.p.A., intendono stipulare un patto parasociale (di seguito denominato
anche “Patto” oppure “Sindacato di Voto”) relativo alle azioni della società Ascopiave S.p.A. da loro
detenute, consistente in un Sindacato di voto che disciplini la partecipazione e l’esercizio del diritto di
voto su tutti gli argomenti all’ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società
Ascopiave S.p.A.;
D) che i Partecipanti intendono apportare al Patto tutte le azioni dagli stessi detenute alla data di stipula del
presente patto, nessuna esclusa, nonché ogni eventuale ulteriore azione della società Ascopiave S.p.A.
che i Partecipanti dovessero venire a detenere successivamente a tale data.
Tutto ciò premesso
i Partecipanti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1
Premesse
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Patto.
ART. 2
Oggetto
2.1 Il presente Patto ha ad oggetto le azioni della società Ascopiave S.p.A. (C.F.: 03916270261)
detenute dai Partecipanti al Patto, ed allo stato riguarda n. 13.909.426 azioni della società Ascopiave
S.p.A., pari a 5,934% del capitale della stessa, pari ad Euro 234.411.575,00.
2.2 Tutte le azioni possedute dai Partecipanti alla data di stipula del Patto, nonché tutte le ulteriori
azioni della società Ascopiave S.p.A. che dovessero essere eventualmente acquisite dai Partecipanti,
a qualsivoglia titolo, si intendono apportate al Patto. Pertanto ciascun partecipante si impegna a
conferire nel Sindacato di voto tutte le ulteriori azioni che dovessero, direttamente o indirettamente,
essere acquistate dal Partecipante o che dovessero comunque essere detenute per effetto di
assegnazioni gratuite, conversioni, aumenti di capitale o azioni giudiziarie.
2.3 Ogni Partecipante al Patto si obbliga a non acquistare in futuro un numero di azioni tali da rendere
obbligatoria un’offerta pubblica di acquisto.
2.4 A seguito della sottoscrizione del Sindacato di Voto, si dichiara che nessuno dei Partecipanti detiene
il controllo di Ascopiave S.p.A..
ART. 3
Organi del Patto
3.1 L’Organo del Patto sarà l’Assemblea dei Partecipanti, cui partecipano i legali rappresentanti dei soci
del Patto o un loro mandatario ed è composta da tanti membri quanti sono i Partecipanti.
2

3.2 L’Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Sindacato.
La carica di Presidente del Sindacato verrà assunta a turno dai rispettivi legali rappresentanti di
ogni membro del Sindacato di voto, con una turnazione che avverrà ogni quatto mesi con questo
ordine:
a)
Comune di Spresiano;
b)
Comune di Mareno di Piave;
c)
Comune di Giavera del Montello;
d)
Comune di Segusino;
e)
Comune di Follina;
f)
Comune di Trevignano;
g)
Comune di Pieve di Soligo;
h)
Comune di Riese Pio X.
Nel caso in cui vi fosse l’adesione di nuovi Partecipanti al Patto si adotterà lo stesso criterio di
turnazione inserendo nell’elenco anche i nuovi Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti nominerà, altresì, un Vicepresidente che in caso di impedimento o di
inerzia del Presidente del Sindacato, svolgerà le funzioni e avrà i poteri attribuiti al Presidente del
Sindacato.
3.3 L’Assemblea dei Partecipanti viene convocata, oltre che per deliberare sulle materie di cui
all’articolo 4 che segue, ogni qualvolta il Presidente del Sindacato lo ritenga opportuno ovvero
qualora ne facciano espressa richiesta almeno tre Partecipanti.
Il Presidente del Sindacato è, inoltre, incaricato di effettuare le comunicazioni alla Consob che si
dovessero rendere necessarie durante la vigenza del Sindacato di voto.
ART. 4
Disciplina del Patto
4.1 I Partecipanti al presente Patto si impegnano a determinare preventivamente prima di ogni assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, dei soci di Ascopiave S.p.A. il voto che essi eserciteranno
nell’assemblea di Ascopiave S.p.A..
4.2 Al fine di concordare il voto da esercitare in occasione delle assemblee ordinarie o straordinarie dei
soci di Ascopiave S.p.A., i Partecipanti al presente Patto si riuniranno nell’Assemblea dei
Partecipanti almeno 15 giorni prima dell’assemblea di Ascopiave S.p.A. al fine di conoscere gli
intendimenti di voto dei singoli Partecipanti.
4.3 All’Assemblea dei Partecipanti al Patto parteciperà un rappresentante per ogni singolo membro del
Sindacato di voto, che potrà esprimere un solo voto indipendentemente dal numero delle azioni
possedute.
L’Assemblea dei Partecipanti verrà convocata dal Presidente del Sindacato, o dal Vicepresidente in
caso di impedimento del Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni a mezzo posta
elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo pec, che ogni membro indicherà all’articolo 8 al
presente Patto.
L’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti indicherà gli argomenti da
trattare e il luogo e la data dell’Assemblea.
In caso di urgenza l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, con le modalità sopra
indicate, con un preavviso di due giorni.
4.4 L’Assemblea dei Partecipanti al Patto determinerà la volontà dei Partecipanti da esprimere nella
successiva assemblea dei soci di Ascopiave S.p.A..
L’Assemblea dei Partecipanti si intenderà validamente costituita con la presenza della metà +1 dei
Partecipanti al Sindacato di Voto e delibererà a maggioranza dei membri presenti, purché la somma
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4.6

4.7

5.1

5.2

delle azioni possedute dai membri costituenti la maggioranza ammonti ad almeno il 50% + 1 delle
azioni dei Partecipanti al Patto.
In caso di parità di voti numerici prevarrà la volontà dei Partecipanti che complessivamente
detengono un numero di azioni di Ascopiave S.p.A. superiore rispetto al numero di azioni
complessivamente detenute dal gruppo di Partecipanti che abbiano votato in senso difforme a questi
ultimi.
In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo e/o deliberativo i Partecipanti al Patto si
obbligano a votare in senso contrario alla delibera oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea dei
soci di Ascopiave S.p.A..
La decisione assunta dall’Assemblea dei Partecipanti al presente Patto è vincolante per tutti i
membri del Sindacato di voto, i quali pertanto si impegnano a:
• rispettare la decisione assunta dall’Assemblea dei Partecipanti e votare conformemente ad
essa;
• conferire apposita delega ad uno solo dei membri del Patto affinché quest’ultimo partecipi,
in nome e per conto di tutti i Partecipanti al Patto, all’assemblea dei soci di Ascopiave
S.p.A. e voti in assemblea conformemente a quanto precedentemente deliberato sul punto
dall’Assemblea dei Partecipanti.
I Partecipanti al Patto si obbligano, in occasione della periodica nomina del Consiglio di
Amministrazione di Ascopiave S.p.A., a presentare un’unica lista di candidati, anche congiuntamente
con altri soci non aderenti al Patto, al fine di concorrere all’elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione ed a votare congiuntamente a favore dei candidati in essa presenti.
I Partecipanti al Patto si obbligano, in occasione della periodica nomina del Collegio Sindacale di
Ascopiave S.p.A., a presentare un’unica lista di candidati, anche congiuntamente con altri soci non
aderenti al Patto, al fine di concorrere all’elezione dei membri del Collegio Sindacale ed a votare
congiuntamente a favore dei candidati in essa presenti.
Il Presidente del Sindacato o un suo delegato si occuperà di tutte le funzioni di carattere operativoesecutive necessarie alla presentazione della lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione e
per il Collegio Sindacale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto di Ascopiave
S.p.A.
Nel caso in cui durante la vigenza del presente Patto un Partecipante dovesse alienare totalmente o in
misura superiore al 90% le azioni Ascopiave S.p.A. dal medesimo detenute, o comunque non essere
più titolare del diritto di voto a tali azioni connesso, tale Partecipante si intenderà automaticamente
escluso dal Patto, anche senza che sia necessaria alcuna delibera in tal senso da parte dell’Assemblea
dei Partecipanti.
ART. 5
Sanzioni
I Partecipanti al Patto convengono che, nel caso in cui uno dei Partecipanti non rispetti anche una
sola delle pattuizioni presenti nel presente Patto, la violazione del Patto Parasociale comporterà
l’espulsione dal Patto del Partecipante che lo ha violato.
L’espulsione verrà deliberata dall’Assemblea dei Partecipanti con le maggioranze previste
all’articolo 4.4 che precede.
In questo specifico caso l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata da ogni singolo
membro del Sindacato di voto.
Inoltre i Partecipanti al Patto convengono che, nel caso in cui uno dei Partecipanti non rispetti anche
una sola delle pattuizioni presenti nel presente Patto, la violazione del Patto Parasociale comporterà
l’obbligo del Partecipante che ha violato il Patto di versare agli altri Partecipanti una somma a titolo
di clausola penale pari al 5% del valore di mercato della più elevata partecipazione detenuta dal
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Partecipante inadempiente durante la vigenza del Patto, fatto comunque salvo il diritto degli altri
Partecipanti di richiedere al Partecipante inadempiente il risarcimento del maggior danno.
Quanto dovuto a titolo di clausola penale verrà versato dal Partecipante che ha violato il Patto agli
altri Partecipanti non inadempienti pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella società
Ascopiave S.p.A. alla data della violazione.
ART. 6
Durata
I partecipanti al presente Patto convengono che il Patto avrà durata di tre anni a partire dalla data di
stipula dello stesso e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di tre anni in tre anni, fatto salvo il
diritto per ciascuno dei Partecipanti di comunicare il proprio recesso in occasione di ciascuna
scadenza triennale con un preavviso di 45 giorni rispetto alla scadenza medesima, fermo restando che
il recesso sarà efficace dalla data di scadenza del triennio.
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto a ciascuno degli altri Partecipanti mediante apposita
lettera raccomandata A/R oppure a mezzo pec. Il recesso di un Partecipante non farà venir meno
l’efficacia del Patto per tutti gli altri Partecipanti. Il Patto, tuttavia, cesserà anticipatamente di
produrre i propri effetti rispetto alla prima scadenza ovvero a ciascuna delle scadenze successive,
laddove uno o più Partecipanti che, singolarmente o congiuntamente tra essi, detengano più del 75%
delle azioni della società Ascopiave S.p.A. apportate al Patto, abbiano comunicato per iscritto a
ciascuno degli altri Partecipanti di voler recedere dal Patto.
Art. 7
Ingresso di nuovi Partecipanti al Patto
L’ingresso di nuovi Partecipanti al Patto è ammesso con il gradimento unanime di tutti gli attuali
Partecipanti.
Art. 8
Varie
I Partecipanti al Patto convengono che la dichiarazione di invalidità o inefficacia, totale o parziale, di
una qualsiasi clausola o disposizione del Patto, per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla
validità o sull’esecuzione del Patto nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione
(fatti salvi i casi imperativi) ed i Partecipanti faranno in modo che siano determinate, in buona fede,
clausole sostitutive di quelle invalide o inefficaci, aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al
fine di salvaguardare la generale economia del Patto. I Partecipanti si obbligano a non concludere o
stipulare con soggetti terzi, patti o convenzione di natura parasociale, in qualunque forma, diversi dal
presente Patto.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo accordo dovrà essere
effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec, e, salvo che sia diversamente
disposto nei singoli articoli del Patto, si intenderà efficacemente e validamente eseguita al
ricevimento della stessa, comprovato dalla ricevuta di ritorno, se effettuata per lettera raccomandata
A.R., o al momento della ricevuta di consegna, se effettuata via pec, sempre che sia indirizzata come
segue:
Comune di Spresiano, con sede in Piazza Luciano Rigo, 10 – 31027 Spresiano (TV); pec:
………………………………….;
Comune di Trevignano, con sede in Piazza Municipio 6 – 31040 Trevignano (TV); pec:
…………………….;
Comune di Giavera del Montello, con sede in Piazza Donatori del Sangue, 6 – 31040 Giavera del
Montello (TV); pec: segreteria@pec.comune.giavera.tv.it;
Comune di Mareno di Piave, con sede in Piazza Municipio, 13 – 31010 Mareno di Piave (TV); pec:
……………..;
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Comune di Pieve di Soligo, con sede in Via Ettore Majorana, 186 – 31053 Pieve di Soligo (TV); pec:
……………;
Comune di Segusino, con sede in Corte Finadri, 1 – 31040 Segusino (TV); pec: ……………..;
Comune di Follina, con sede in Via Sanavalle, 14 – 31051 Follina (TV); pec: ……………….;
Comune di Riese Pio X, con sede in Via Giuseppe Sarto, 31 – 31039 Riese Pio X (TV); pec:
………………..
Ciascuna delle Parti potrà modificare il domicilio sopra indicato, dandone comunicazione scritta agli
altri Partecipanti.
8.3 Il presente Patto è regolato dalla legge italiana.

[DATA, LUOGO]
Il Comune di Spresiano
_________________________________________________
(Nome del firmatario)

Il Comune di Trevignano
_________________________________________________
(Nome del firmatario)

Il Comune di Giavera del Montello
_________________________________________________
(Nome del firmatario)

Il Comune di Mareno di Piave
_________________________________________________
(Nome del firmatario)

Il Comune di Pieve di Soligo
_________________________________________________
(Nome del firmatario)

Il Comune di Segusino
_________________________________________________
(Nome del firmatario)

Il Comune di Follina
_________________________________________________
(Nome del firmatario)
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Il Comune di Riese Pio X
_________________________________________________
(Nome del firmatario)

Elenco allegati:
Allegato 1: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Spresiano n. _________;
Allegato 2: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trevignano n. _________;
Allegato 3: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Giavera del Montello n. _________;
Allegato 4: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mareno di Piave n. _________;
Allegato 5: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pieve di Soligo n. _________;
Allegato 6: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Segusino n. _________
Allegato 7: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Follina n. _________;
Allegato 8: Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Riese Pio X n. _________;
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