RINNOVATO IL PATTO PARASOCIALE DI ACSM AGAM
MONZA, 29 dicembre 2011 – Si rende noto che in data odierna il Comune di
Monza, il Comune di Como e A2A spa hanno rinnovato, apportando modifiche,
il Patto Parasociale relativo ad Acsm Agam spa, sottoscritto il 4 dicembre
2008.
Il Patto Parasociale ha la funzione di regolare alcuni aspetti della corporate
governance della società.
Le uniche modifiche sostanziali rispetto al Patto originario riguardano la figura
del Direttore Generale, ora non più prevista nell’organico aziendale, e la
conseguente attribuzione all’Amministratore Delegato dei poteri in precedenza
facenti capo al Direttore Generale stesso.
Sono oggetto del Patto tutte le azioni ordinarie di Acsm Agam detenute da
ciascuno degli aderenti al Patto medesimo; le stesse sono complessivamente
pari al 75,8% del capitale sociale così ripartite: Comune di Monza 22.314.334
azioni pari al 29,1%; Comune di Como 18.972.000 azioni pari al 24,8%; A2A
16.808.270 azioni pari al 21,9%.
Il Patto avrà effetto dal primo gennaio 2012 e resterà in vigore 3 anni.
La presente comunicazione avviene ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 122
del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento Emittenti della
Consob; i soci pubblicheranno nella giornata di domani 30 dicembre sul
quotidiano “la Repubblica” l’estratto del Patto Parasociale, evidenziando in
maniera puntuale le modifiche intervenute rispetto alla stesura originaria del
documento.
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