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Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato con 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 6 dicembre 2021 con 

riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 

(Art. 20, comma 4, TUSP) 
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ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2020 

Ancitel S.p.A. in 
liquidazione 

Interventi programmati:   

 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista:  
 

 

Tempi stimati: 

 25/09/2024 

 

 

Stato di attuazione:  

 

L’assemblea straordinaria del 12 settembre 2019 ha 

posto la società in liquidazione volontaria- 

intervenuta il 25 settembre 2019 ai sensi dell’art. 

2487 bis c.c.- e ha conferito al liquidatore i più ampi 

poteri, ordinari e straordinari, per portare a 

conclusione la liquidazione del patrimonio sociale 

entro 36 mesi dalla data di scioglimento della 

società. 

L’Assemblea del 28 giugno 2022 ha approvato il 

terzo bilancio intermedio di liquidazione al 

31/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

Formez PA non esercita i diritti sociali nei confronti 

della società da quando si è verificato lo 

scioglimento del rapporto ex lege ai sensi dell’art. 

24 TUSP ed attende il pagamento in denaro della 

propria quota di partecipazione. Il valore della 

quota è stato determinato dalla società, come da 

comunicazione del 14 settembre 2018, prot. n. 

2803, in € 107.368. 

 

 

 

 

 

Il termine è stato modificato rispetto a quello 

indicato lo scorso anno e corrisponde a quello 

deliberato dall’assemblea ordinaria del 28 giugno 

2022, che ha esteso a 60 mesi dalla data di 

scioglimento della società, rispetto agli originari 36 

mesi, il termine per portare a conclusione la 

liquidazione del patrimonio sociale. 
 

 

 

 

 

Attuazione delle azioni previste all’art. 

2437-quater c.c.  

Procedura di liquidazione in denaro delle 

azioni detenute in Ancitel S.p.A. ex art. 24, 

comma 5, del TUSP 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  07196850585 

Denominazione  Ancitel S.p.A. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura Il procedimento previsto ai commi da 1 a 6 dell’art. 2437-quater 

c.c., richiamato dall’art. 24, comma 5, del TUSP, volto alla 

liquidazione in denaro della partecipazione detenuta si è 

concluso con la messa in liquidazione volontaria della società, 
intervenuta il 25/09/2019. La decisione è stata assunta 

nell’assemblea dei soci del 12 settembre 2019 in cui è stato 

nominato liquidatore il dott. Franco Minucci, al quale è 

subentrato, in data 29 ottobre 2019, il dott. Gioacchino Cuntrò.  

Formez PA con lettera del 18 giugno 2020 prot. n.010672 ha 

chiesto formalmente alla società di liquidare in denaro la 

propria quota.  

Ancitel con lettera del 30 giugno 2020 prot. n. 0001263 ha 

risposto che la quota sarà liquidata sulla base delle risultanze 

del bilancio finale di liquidazione. 

Il bilancio al 31/12/2021 rappresenta il terzo bilancio 

intermedio di liquidazione. Per portare a conclusione la 

liquidazione è stimato un termine di 60 mesi dalla suddetta 

data di scioglimento della società. 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 12/12/2017 (data di scioglimento ex lege del rapporto) 

Ulteriori informazioni* 

Come prescritto dall’art. 24, comma 5, TUSP, dalla data di 

scioglimento ex lege del rapporto, non vengono esercitati i 

diritti sociali nei confronti della società. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 


