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Comunicato Stampa 
 

Meridie S.p.A.: 
 

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli la delibera di 
assemblea dello scorso 7 maggio 2015 – Termini per l'esercizio del 
diritto di recesso da parte degli aventi diritto. 
 

Napoli, 29 giugno 2015 - Meridie S.p.A. ("Meridie", l’“Emittente” o la “Società”), 

rende noto che, in data odierna, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Napoli la delibera dell'assemblea dell'Emittente dello scorso 7 maggio 2015 che, in 

sede straordinaria ha, inter alia, deliberato l'innalzamento della soglia delle offerte 

pubbliche obbligatorie, ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 58/1998 (“TUF”), con la 

conseguente introduzione dell’art. 7-bis dello statuto sociale. 

Come già indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e pubblicata dall'Emittente in data 1 aprile 

2015, la suddetta delibera avrebbe consentito, a tutti gli azionisti di Meridie che 

non avessero concorso all'assunzione della stessa, l'esercizio del diritto di recesso 

per tutte o parte delle loro azioni. 

Di seguito vengono indicati i dettagli procedurali ai fini dell'esercizio del diritto di 

recesso da parte dei soggetti legittimati. 

Valore di Liquidazione: Il valore di liquidazione da corrispondere agli azionisti 

che eserciteranno il diritto di recesso è stato determinato ai sensi dell'articolo 

2437-ter, comma 3, del codice civile. A fronte della suddetta norma, il valore di 

liquidazione è pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni 

ordinarie di Meridie nei 6 mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso 

di convocazione dell'assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 7 

maggio 2015. Il Valore di Liquidazione unitario ai sensi delle disposizioni 

legislative e regolamentari applicabili è pari ad Euro 0,109.  

Procedura per l'esercizio del Diritto di Recesso: Ai sensi dell'Articolo 2437-

bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di 

recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una 

comunicazione a mezzo raccomandata A/R (la “Comunicazione”) indirizzata 

alla sede legale di Meridie non oltre 15 giorni dalla data odierna e, quindi, entro e 

non oltre il 14 luglio 2015. 

La Comunicazione dovrà contenere: (i) le informazioni personali dell'azionista 

recedente, ivi incluso il codice fiscale; (ii) i contatti dell'azionista recedente – ivi 

incluso il numero di telefono e, ove possibile, l'indirizzo email – ai fini delle 

comunicazioni relative alla procedura; (iii) il numero delle azioni ordinarie Meridie 
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in relazione alle quali il diritto di recesso è esercitato. La comunicazione deve, 

altresì, fornire i dettagli dell'intermediario presso cui le azioni sono detenute in 

conto, unitamente alla attestazione da parte dell'azionista recedente che confermi 

che le azioni sono libere da ogni peso ed onere. 

Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire la specifica 

comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità in 

conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori 

dell'assemblea dello scorso 7 maggio e ininterrottamente fino alla data della 

Comunicazione inclusa. 

Ricevute le Comunicazioni per lettera raccomandata e avuta adeguata conferma da 

parte degli intermediari, l'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico il 

numero di azioni per le quali il diritto di recesso è stato esercitato. Le 

Comunicazioni inviate dopo il 14 luglio 2015 o prive delle informazioni richieste o 

che non siano accompagnate dalla necessaria comunicazione da parte di un 

intermediario non avranno effetto e verranno respinte.  

Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non possono essere 

vendute o altrimenti costituire oggetto di atti di disposizione da parte 

dell'azionista. Tali azioni saranno di fatto bloccate e potranno essere vendute o 

altrimenti fatte oggetto di atti di disposizione solamente una volta completato il 

processo relativo all'esercizio del diritto di recesso, come qui descritto sotto il 

titolo "Liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto il diritto di 

recesso", indipendentemente da qualsiasi possibile futura variazione del loro 

prezzo di mercato. 

Liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso. La 

liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà ai 

sensi del procedimento di cui all'art. 2347-quater del codice civile. In base a tale 

disposizione di legge, le azioni verranno offerte in vendita nel seguente modo: (a) 

in primo luogo, le azioni verranno offerte agli azionisti Meridie al Valore di 

Liquidazione; (b) in secondo luogo, eventuali azioni non acquistate dagli azionisti 

Meridie potranno, a discrezione della Società, essere offerte al pubblico al Valore 

di Liquidazione; e (c) in terzo luogo, eventuali azioni non acquistate decorsi 180 

giorni dalla data in cui l'esercizio del diritto di recesso è stato comunicato saranno 

acquistate da Meridie al Valore di Liquidazione. In mancanza di riserve disponibili 

o utili, sarà convocata l'assemblea straordinaria dell'Emittente per deliberare la 

riduzione del capitale sociale.  

La durata dell'offerta delle azioni agli azionisti Meridie non può essere inferiore a 

30 giorni e può essere definita per un termine più lungo dall'Emittente a sua 

discrezione. La durata dell'eventuale offerta al pubblico sarà determinata da 

Meridie a sua discrezione, con il solo vincolo per cui l'offerta, se effettuata, dovrà 

durare almeno un giorno e le azioni non acquistate al termine dei 180 giorni di cui 

sopra dovranno essere acquistate dalla Società utilizzando riserve disponibili. 



 
 

MERIDIE S.p.A. 
NAPOLI 
Via Francesco Crispi, 31 
80121 Napoli 
Tel. +39 081 6849611 
Fax +39 081 6849620 
www.meridieinvestimenti.it 

MILANO 
Via Medici, 2 
20123 Milano 
Tel. +39 02 49583011 
Fax +39 02 49583001 
info@meridieinvestimenti.it 

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v. 
REA Napoli 773483 
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA 
Part. IVA 05750851213 
  

 

L'offerta agli azionisti Meridie deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla fine del 

periodo per l'esercizio del diritto di recesso e si prevede che abbia inizio in tale 

data. Qualsiasi decisione circa la durata dell'offerta delle azioni agli azionisti, così 

come riguardo all'eventuale offerta di tali azioni al pubblico e la relativa durata, 

sarà assunta nei tempi necessari sulla base del numero di azioni per cui sia stato 

esercitato il diritto di recesso, il prezzo di mercato delle azioni Meridie ed ogni 

altro fattore che la Società ritenga appropriato. L'Emittente darà notizia di tali 

offerte nei tempi dovuti. Qualsiasi offerta agli azionisti Meridie o al pubblico di 

azioni riguardo alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso sarà depositata 

presso il registro delle imprese di Napoli e comunicata secondo le disposizioni di 

legge e regolamentari applicabili.  

Pagamento del Valore di Liquidazione. Il Valore di Liquidazione sarà pagato 

agli azionisti che abbiano esercitato il recesso una volta completata la procedura 

per la liquidazione delle azioni rispetto alle quali sia stato esercitato il diritto di 

recesso. Come sopra indicato la durata della procedura per la liquidazione delle 

azioni rispetto alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso potrà raggiungere i 

180 giorni dalla Comunicazione da parte del relativo azionista recedente. Il 

pagamento può, dunque, non essere effettuato per un periodo che può 

raggiungere i 180 giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di 

recesso da parte dell'azionista recedente. Nel frattempo l'azionista che abbia 

esercitato il diritto di recesso non potrà vendere o altrimenti disporre di alcuna 

delle azioni per le quali abbia esercitato il diritto di recesso. 

A seguito dell’efficacia della delibera, Borsa Italiana disporrà il trasferimento delle 

azioni ordinarie emesse da Meridie S.p.A. sul segmento professionale del mercato 

MIV. 

 
Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento 
Investment Companies del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito 
da Borsa Italiana.  
Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo 
di favorirne lo sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza 
strategica a 360°. 
www.meridieinvestimenti.it 
 

 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 
Investor Relations 
Dr. Renato Esposito 
Tel. +39 081 6849607 
ir@meridieinvestimenti.it 
 
 

  

http://www.meridieinvestimenti.it/
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella 
sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “1INFO” (WWW.1info.it)  
    

http://www.1info.it/

