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THETIS SPA comunica che, all’esito delle verifiche sulle dichiarazioni di re-

cesso ricevute, il diritto di recesso è stato esercitato per n. 35.502  azioni ordi-

narie, per un complessivo controvalore di euro 1.163.610,58 calcolato al valo-

re di liquidazione di euro 32,77592 per ciascuna azione. Le azioni oggetto di 

recesso vengono offerte in opzione, ai sensi dell’art. 2437- quater del codice 

civile, a tutti gli azionisti di THETIS SPA titolari di azioni per le quali non sia 

stato esercitato il diritto di recesso. In data odierna  viene quindi depositata 

presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo e pubblicata sul sito in-

ternet  della Società,  la seguente 

 

OFFERTA IN OPZIONE 

 

Avviso di offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2437 quater del Codice Civile 

 

Premesso che: 

a) l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di THETIS SPA  (la “Società”), te-

nutasi in data 7 dicembre 2020, ha approvato la proroga della scadenza della 

medesima Società, originariamente fissata al 31.12.2020, al 31.12.2021 con 

conseguente adozione di un nuovo statuto societario; 

b) in data 13 gennaio 2021, la deliberazione di approvazione del nuovo statuto 

è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo; 
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c) i possessori di azioni ordinarie di THETIS SPA che non abbiano concorso 

all’approvazione della suddetta deliberazione erano legittimati a esercitare il 

diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437, del Codice Civile; 

d) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calen-

dario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro e non oltre il 28 gennaio 2021; 

e) il Diritto di Recesso conseguente all’intercorsa proroga del termine è stato 

validamente esercitato dai Soci “ Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani 

S.p.A”, “Adria Infrastrutture Srl in liquidazione”  e “Veneto Innovazione SpA” 

relativamente a n. 35.502  azioni ordinarie (le “Azioni Oggetto di Recesso”) 

pari a   16,803135 % del capitale sociale della Società; 

f) il valore unitario di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è stato de-

terminato dalla Società, ai sensi dell’art. 2437- ter del Codice Civile, in misura 

pari a Euro 32,77592 e  pertanto il controvalore complessivo di liquidazione 

sarà pari a Euro 1.163.610,58; 

g) ai sensi dell’art. 2437- quater, comma 1 del Codice Civile, le Azioni Oggetto 

di Recesso devono essere offerte in opzione a tutti i Soci della Società pos-

sessori di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in 

proporzione al numero di azioni possedute; 

h) il Socio “Società Italiana per condotte d’acqua Spa in amministrazione 

Straordinaria” con Pec del 5 marzo 2019 ribadita in data 23 maggio 2019 ave-

va comunicato il proprio recesso ex articolo 50 D.lgs 270/1999 pur non alle-

gando i relativi titoli azionari depositati solo in data 5 febbraio 2021; 

i) per quanto sopra i soci della Società possessori di azioni per le quali non sia 

stato esercitato ad oggi il Diritto di Recesso risultano titolari complessivamente 

di n. 158.069 azioni ordinarie alle quali viene quindi attribuito un diritto di op-

zione (l’opzione) nel seguente rapporto: 

n. 1 Azione ogni 4,452397 opzioni 

con arrotondamento per difetto all’unità; 

l)  il predetto rapporto potrà subire modificazioni nel caso in cui, in data suc-

cessiva alla iscrizione della presente Offerta in Opzione, a Thetis SpA  doves-

sero pervenire eventuali valide dichiarazioni di recesso inviate entro il termine 

di esercizio. Di ciò verrà data tempestiva informativa ai Soci; 
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m)  in data odierna, la presente Offerta in Opzione delle Azioni Oggetto di Re-

cesso è stata, tra l’altro, depositata presso il Registro delle Imprese di Venezia 

e Rovigo, nonché pubblicata sul sito internet della Società; 

n) ai sensi dell'art. 2437- quater, comma 3 del Codice Civile, coloro che eserci-

teranno il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, purché ne fac-

ciano contestuale richiesta, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione 

nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all'e-

sito dell'Offerta in Opzione; 

o) qualora, all'esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell'Offerta in 

Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residua-

re Azioni, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dal Codice Civi-

le; 

p) il Diritto di Opzione potrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dall'i-

scrizione dell'Offerta in Opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al pre-

sente avviso nel Registro delle Imprese; 

Tutto ciò premesso 

l’Organo Amministrativo di THETIS SPA ai sensi dell’’articolo 2437- quater del 

Codice Civile,  formula l’offerta in opzione delle Azioni oggetto di recesso agli 

Azionisti della Società che non abbiano esercitato il diritto di recesso in pro-

porzione al numero di azioni possedute al valore nominale di euro 32,77592 

per ciascuna azione che potrà essere esercitato entro trenta giorni 

dall’iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese. 

 

Venezia, 12 febbraio 2021 

         L’Amministratore Unico  

           Ing. Roberto Scibilia 

 

 

 


