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OFFERTA IN OPZIONE DI N. 27.700 AZIONI ORDINARIE AI POSSESSORI DI AZIONI 

DELLA “COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A”  

 

PREMESSO CHE:  

 

- l’azionista “LAZIO INNOVA - SOCIETÀ PER AZIONI” (già “BIC LAZIO S.P.A”) titolare 

di n. 16.000 azioni del valore unitario di euro 1,00 per complessivi euro 16.000,00, 

ha esercitato  il diritto di recesso dalla società “COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.” in 

data 19 ottobre 2010, comunicato alla società in data 21 ottobre 2010, essendo 

necessario procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute da società 

costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali in società o 

enti diversi da quelli costituenti (ai sensi dell’art. 13 del D.L. 223 del 2006). Tale 

recesso esercitato dalla società “LAZIO INNOVA - SOCIETÀ PER AZIONI” (già “BIC 

LAZIO S.P.A”) è stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 845 del 2019, pubblicata in 

data 5 aprile 2019, dal Tribunale Ordinario di Latina; 

- l’azionista “UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO”, titolare di n. 11.700 azioni del valore unitario di euro 1,00 per 

complessivi euro 11.700,00, ha esercitato  il diritto di recesso dalla società 

“COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.” in data 27 ottobre 2014, comunicato a mezzo 

PEC alla società con nota prot. 1284 del 14 novembre 2014, in occasione della 

revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175 

del 2016. Tale volontà è stata altresì confermata dalla Deliberazione della Giunta 

della “UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO” n. 43 del 25 settembre 2017;  

- ai sensi dell’art. 2437-ter c.c., comma secondo, l’organo amministrativo, sentito il 

parere del collegio sindacale e del revisore legale, della società “COMPAGNIA DEI 

LEPINI SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI” ha determinato, in data 12.06.2021 con 

determinazione n. 9/2021 il valore di liquidazione delle azioni in euro 1,00 

ciascuna; 

- per effetto dei recessi esercitati dagli azionisti “LAZIO INNOVA - SOCIETÀ PER 

AZIONI” (già “BIC Lazio S.P.A”) e “UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO”, è necessario procedere alla liquidazione ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 7 del vigente statuto sociale e dell’art. 2437-ter 

c.c.; 
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L’AMMINISTRATORE UNICO HA DETERMINATO  

 

• di offrire in opzione, ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, c.c., n. 27.700 azioni 

ordinarie ai possessori di azioni ordinarie “COMPAGNIA DEI LEPINI SOCIETA’ 

CONSORTILE PER AZIONI” in proporzione al numero di azioni possedute;  

• di fissare il prezzo delle azioni offerte in opzione in euro 1,00 per ciascuna 

azione, corrispondente al rispettivo valore di liquidazione;  

• di concedere per l’esercizio del diritto di opzione il termine di 30 giorni dal deposito 

della presente offerta presso il Registro delle Imprese, tale deposito è avvenuto in 

data 24.06.2021; 

• coloro che eserciteranno il diritto di opzione sulle Azioni, purché ne facciano 

contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell’acquisto delle Azioni 

che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (il “Diritto di Prelazione”); 

• il diritto di opzione dovrà essere esercitato con comunicazione scritta indirizzata 

all’organo amministrativo; nella comunicazione dovrà essere dichiarato il numero di 

azioni che si intende sottoscrivere e dovrà inoltre essere indicato se e quante azioni 

eventualmente inoptate si intendano sottoscrivere; 

• qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni dei soci recedenti, le azioni 

non saranno collocate presso terzi e pertanto si procederà ai sensi dei commi 5, 

6 e 7 dell’art. 2437-ter c.c.. 

 

 


