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Meridie S.p.A.  

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli la delibera dell’assemblea 
straordinaria del 25 luglio 2017  

Modalità e termini di esercizio del diritto di recesso 
 

 
Napoli 1 agosto 2017 – Meridie S.p.A. (“Meridie” o l ’“Incorporanda”) comunica che in data 
odierna (la “Data di Iscrizione”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli la 
delibera (la “Delibera di Fusione”) con cui l ’assemblea straordinaria dei soci della stessa , 
tenutasi in data 25 luglio 2017 , ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di  
Meridie nella società controllata al 100% (cento per cento) Meridie Advisory S.r.l (“Meridie 
Advisory” o l’“Incorporante”) con contestuale trasformazione di quest’ultima in società per 
azioni (la “Fusione”). In data 31 luglio 2017 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di  
Milano l’analoga delibera approvata dall ’assemblea dei soci dell ’Incorporante .  

Gli azionisti di Meridie che non abbiano concorso all ’approvazione della Delibera di Fusione – 
ossia gli azionisti assenti, dissenzienti o astenutisi – hanno diritto, ai sensi dell ’art icolo 2437-
quinquies Cod. Civ., di recedere per tutte o parte delle loro azioni (i l “Diritto di Recesso”). 
L’efficacia del l ’esercizio del Diritto di Recesso è in ogni caso subordinata all ’efficacia della 
Fusione. Si ricorda inoltre che i l perfezionamento della Fusione è altresì subordinato alla 
condizione che il numero delle azioni di Meridie per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso 
da parte degli azionisti legittimati all ’esercizio di tale diritto non ecceda il 20 per cento del 
totale delle azioni oggi emesse, pari a n.  62.273.000 (la “Condizione di Efficacia”). 

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 unitario delle azioni per le quali venga esercitato il Diritto di Recesso è 
stato determinato ai sensi dell ’articolo 2437-ter , comma 3, Cod. Civ. ed è pertanto pari ad Euro 
0,0967 per azione (i l “Valore di Liquidazione”) . 
 
Procedura per l’esercizio del Diritto di  Recesso 
Ai sensi dell ’articolo 2437-bis Cod. Civ., 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 di Recesso”) a Meridie non oltre 15 giorni dalla 
data odierna, e pertanto entro il 16 agosto 2017. La Comunicazione di Recesso, che è 
irrevocabile,  dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la seguente dicitura: 
“Esercizio diritto di recesso” e ove possibile dovrà essere anticipata via posta elettronica 
(all ’indirizzo di posta elettronica  meridiespa@arubapec.it) ferma restando la necessità , ai sensi e 
per gli effetti di legge, dell’invio della Comunicazione di Recesso a mezzo di raccomandata a/r.  
La Comunicazione di Recesso dovrà essere indirizzata a: Meridie S.p.A. , via Crispi n. 31, 80121 
Napoli e dovrà indicare: (i) le generalità del socio recedente  (ivi inclusi il  codice fiscale, un 
recapito telefonico e, ove possibile, un indirizzo di post a elettronica); (i i) i l  domicilio per le 
comunicazioni inerenti i l  Diritto di Recesso; (i i i) i l numero delle azioni per le quali il  Diritto di 
Recesso è esercitato; (iv) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente 
su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato 
il Diritto di Recesso ; (v) l ’ indicazione dell’ intermediario presso il quale  è acceso il conto sul 
quale sono depositate le azioni oggetto di recesso, insieme ai dati del  relativo conto. 



 
Gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti altresì a richiedere, a pena 
di inammissibilità dell ’esercizio del Diritto di Recesso, all ’intermediario presso il quale sono 
depositate le relative azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso , un’apposita  
comunicazione (la “Certificazione”), secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di 
legge e regolamentari in materia di strumenti  finanziari dematerializzati, che attesti : (1) la 
proprietà ininterrotta in capo all ’azionista recedente delle azioni Meridie in relazione alle quali 
viene esercitato il Diritto di Recesso da prima dell ’apertura dei lavori dell ’assemblea 
straordinaria del 25 luglio 2017 e sino alla data della Certificazione (inclusa) e comunque fino 
alla data della Comunicazione di Recesso ove il rilascio della Certificazione fosse in data 
successiva alla data della Comunicazione di Recesso e (2) l ’assenza di pegno o altro vincolo sulle 
azioni Meridie in relazione alle quali viene ese rcitato il Diritto di Recesso. In caso contrario 
l ’azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Meridie, quale condizione per 
l ’ammissibilità della Comunicazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore 
pignoratizio ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la 
quale venga prestato il consenso irrevocabile ad effettuare la l iquidazione delle azioni oggetto 
del recesso in conformità alle istruzioni del socio. L’intermediario dovrà trasmettere la propria  
Certificazione per posta elettronica certificata all’indirizzo meridiespa@arubapec.it .  

Compete agli azionisti  recedenti: (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella 
Comunicazione di Recesso e (ii) inviare tale Comunicazione di Recesso a Meridie entro il 
termine del 16 agosto 2017  come sopra indicato, non assumendo Meridie alcuna responsabilità 
al riguardo. Le Comunicazioni di Recesso inviate dopo il 16 agosto 2017 o prive delle 
informazioni richieste o non tempestivamente corredate dalla necessaria Certificazione da parte 
dell’ intermediario non verranno prese in considerazione.  

Come previsto dall’articolo 2437 -bis, comma 2, Cod. Civ. e dalle disposizioni regolamentari  
vigenti, le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso non possono essere 
vendute o altrimenti costituire oggetto di att i  di disposizione da parte dell’azionista recedente e 
sono rese indisponibili dall ’intermediario fino al trasferimento delle medesime e pagamento del  
relativo Valore di Liquidazione. 

L’Emittente , decorso il periodo di recesso ed effettuate le necessarie verifiche, comunicherà 
tempestivamente al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari,  
i l  numero complessivo di azioni per le quali il  Diritto di Recesso sia stato esercitato (“Azioni 
Recedute”) e i l  relativo controvalore complessivo nonché l’avveramento o meno della 
Condizione di Efficacia o, se del caso, i l mancato esercizio del Diritto di Recesso da parte dei 
soggetti a ciò legittimati .  

Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso 
Subordinatamente all ’avveramento della Condizione di Efficacia  e fermo restando che l ’efficacia 
del l ’esercizio del Diritto di  Recesso è in ogni caso subordinata all ’efficacia della Fusione , la 
l iquidazione delle Azioni Recedute avverrà  in conformità al procedimento di cui all ’articolo 
2347-quater  Cod. Civ..  
Meridie provvederà quindi a offrire in opzione ai soci le Azioni Recedute al Valore di 
Liquidazione e a comunicare le modalità di adesione all ’offerta e ogni opportuna informazione 
relativa alla procedura di l iquidazione di tali azioni nell ’ambito dell’avv iso di offerta che sarà 
depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli , pubblicato sul quotidiano il Giornale  
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it e sul 
sito internet di Meridie all ’indirizzo www.meridieinvestimenti.i t .  
Le Azioni Recedute saranno liquidate, al Valore di Liquidazione, in seguito alla data di efficacia 
della Fusione ( i .e. la data a partire dalla quale decorreranno gli effetti civilistici della Fusione e 
coincidente con l ’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2504 -bis Cod. Civ. o la successiva data che 
sarà determinata nell’atto di fusione ) con le seguenti modalità: ( i) le Azioni Recedute che 
saranno acquistate in sede di offerta ex art. 2437-quater Cod. Civ., saranno contestualmente 



 
trasferite ai soggetti acquirenti e sarà messo a disposizione degli azionisti recedenti i l prezzo da 
essi pagato; ( i i) le Azioni Recedute che non saranno acquistate in sede di offerta ex 2437-quater 
Cod. Civ., saranno automaticamente annullate e liquidate dalla società, con conseguente 
riduzione del capitale sociale post  Fusione della Incorporante, in misura corrispondente alla 
parità contabile delle Azioni Recedute . 

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