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Repertorio n. 23698                                                    Raccolta n. 14013
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

MERIDIE S.p.A.
tenutasi in data 25 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notari-
le di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea 
straordinaria della società:

"MERIDIE S.p.A."
con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 31, capitale sociale 
euro 54.281.000, interamente versato, iscritta nel Registro delle Impre-
se di Napoli, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 
05750851213, Repertorio Economico Amministrativo n. 773483, socie-
tà con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 25 luglio 2017
in Milano, in via Medici n. 2.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, 
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de-
posito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * *
Alle ore 9,35 assume la presidenza il Presidente del Consiglio Di Am-
ministrazione della società Giovanni Lettieri ai sensi dell'art. 11 dello 
statuto sociale, il quale, al fine della verifica della costituzione 
dell’assemblea, comunica:

che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la le-
gittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed 
in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di 
legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, 
numero 5 azionisti rappresentanti numero 47.809.836 azioni ordi-
narie pari al 76,775 % delle complessive n. 62.273.000 azioni ordi-
narie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per de-
liberare sulle materie all’ordine del giorno.

* * * * *
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, mi designa quale notaio e se-
gretario dell’assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento 
dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica, in-
vitando l'assemblea a confermare tale designazione. 
In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l’incarico e mi invita a 
fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni pro-
cedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza: 

che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Tele-
matico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
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che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 
il giorno 25 luglio 2017 alle ore 9,30 in questo luogo, in prima con-
vocazione, e per il giorno 1 agosto 2017 alle ore 11,30, in seconda 
convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in da-
ta 22 giugno 2017 e sul quotidiano "La Repubblica" in data 24 giu-
gno 2017;
che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione 
dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 
("TUF");
che, per il Consiglio di Amministrazione, è al momento presente, 
oltre al presidente Giovanni Lettieri, il consigliere Annalaura Lettie-
ri;
che sono assenti giustificati tutti i membri del Collegio Sindacale;
che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e colla-
boratori della società;
che il capitale sociale di euro 54.281.000,00 è diviso in n. 
62.273.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che sa-
ranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per 
delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni 
possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola 
votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti pri-
ma di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per 
cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle co-
municazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre infor-
mazioni a disposizione, sono i seguenti:

che la società non detiene azioni proprie;
che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati 
di assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di 
impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, re-
lativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del 
giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di 
comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 

Azionista Indiretto Azionista diretto

Quota 
% su 

capitale 
votante

Servizi Societari Srl Servizi Societari Srl 59,112

Lettieri Annalaura

Lt Investment Company Srl
7,494

Mcm Holding spa 3,211
Lettieri Annalaura 5,923

16,628

Intermedia Holding 
Spa

Intermedia Holding Spa 8,559
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TUF.
Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:

informo che la società non ha designato un rappresentante per l'in-
vio di deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies TUF;
chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire dalla 
sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome 
affinché sia rilevata l'ora di uscita;
faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati 
interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata 
su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti 
limiti di tempo;
comunico che non sono pervenute domande sulla materia 
all’ordine del giorno;
comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in 
sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare 
testo scritto degli interventi stessi;
comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rile-
vazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO, 
"1. Decisione di fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella so-
cietà controllata Meridie Advisory S.r.l., ai sensi dell’articolo 2502 del 
Codice Civile".
Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono stati pubblicati 
sul sito internet della società, nonché depositati presso la sede sociale 
e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione 
degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 
2501-quinquies c.c., anche ai fini dell’art. 125-ter TUF e dell’art. 70, 
comma 2, Regolamento Emittenti e il Documento Informativo ex art. 
70, comma 6, Regolamento Emittenti.

* * * * *
Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me effet-
tuate e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
In relazione all’unico argomento all'ordine del giorno passa quindi a de-
scrivere l’operazione di fusione, la quale è dettagliatamente illustrata e 
motivata nella relazione redatta dal consiglio di amministrazione, della 
quale omette la lettura, come di prassi.
L’operazione di fusione viene proposta dal consiglio di amministrazione 
sulla base dei seguenti avvenimenti:

in conseguenza delle modifiche statutarie deliberate 
dall’assemblea degli azionisti di Meridie del 7 maggio 2015, Borsa 
Italiana ha disposto il trasferimento delle azioni Meridie sul Seg-
mento Professionale del MIV; segmento, caratterizzato da estrema 
illiquidità, sul quale possono operare esclusivamente gli investitori 
“professionali”;
in data 10 gennaio 2017, il socio di maggioranza Servizi Societari 
S.r.l., al fine di conseguire la revoca della quotazione delle azioni 
Meridie ha quindi comunicato la propria decisione di promuovere 
un’offerta volontaria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e ss. TUF, 
sulla totalità delle azioni ordinarie di Meridie dedotte: (i) le n.
12.009.186 azioni da esso detenute; (ii) le n. 2.500.000 azioni de-
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tenute da Giovanni Lettieri; (iii) le n. 3.688.194 azioni detenute da 
Annalaura Lettieri (iv) le n. 4.666.600 azioni detenute da LT In-
vestments Company S.r.l. e (v) le n. 2.000.000 azioni detenute da 
MCM Holding S.r.l.;
alla conclusione dell’offerta, Servizi Societari S.r.l. detiene, unita-
mente alle persone che hanno agito di concerto ai sensi dell’art. 
101-bis, comma 4-bis lettera d), TUF, circa il 79,754% del capitale 
sociale di Meridie;
come peraltro dichiarato nel documento di offerta pubblica di ac-
quisto volontaria totalitaria, nel caso in cui, a seguito dell’offerta, 
Servizi Societari S.r.l. avesse disposto – anche congiuntamente 
con i soggetti che hanno agito in concerto - di una partecipazione 
tale da controllare l’assemblea straordinaria di Meridie, il delisting 
avrebbe potuto essere perseguito anche a mezzo di una fusione 
mediante incorporazione di Meridie in una società non quotata con-
trollata dalla stessa Meridie.

In tale contesto, il consiglio di amministrazione di Meridie ha ritenuto 
opportuna l’operazione di fusione, alla luce dell’attuale struttura socie-
taria del gruppo e della partecipazione totalitaria dell’Emittente 
nell’Incorporante, in quanto una integrazione delle due società favori-
rebbe una razionalizzazione della struttura societaria ed amministrativa 
del gruppo con un risparmio di costi conseguenti all’esclusione dalla 
quotazione delle azioni Meridie.
Meridie potrebbe così esprimere appieno il proprio valore intrinseco 
non espresso sul mercato di quotazione, nonché potrebbe perseguire 
più efficacemente gli obiettivi di piano attraverso una gestione operati-
va più flessibile, una maggiore rapidità e incisività nell’attuazione di 
eventuali decisioni gestionali, nonché di procedere più efficacemente, 
anche per il tramite di operazioni straordinarie, alla razionalizzazione e 
alla valorizzazione degli assets detenuti in portafoglio.
Con riferimento al procedimento di fusione, il Presidente dichiara:

che il progetto di fusione è stato approvato dal consiglio di ammini-
strazione in data 22 giugno 2017, depositato presso la sede sociale 
nella stessa data, nonché pubblicato sul sito internet della società 
ai sensi dell’art. 2501, comma 3, c.c.;
che il progetto di fusione è stato altresì iscritto prima d'ora nel com-
petente registro delle imprese della società incorporante, la quale 
ha approvato il progetto medesimo con assemblea in data odierna;
che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla fusio-
ne dell'articolo 2501-bis c.c.;
che ai fini della fusione le società si avvalgono del bilancio di eser-
cizio al 31 dicembre 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-
quater c.c.;
che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede 
della società non si sono verificate variazioni salienti e rilevanti ai 
fini della fusione in oggetto, né modifiche rilevanti ai cespiti attivi e 
passivi;
che non si è fatto luogo alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 
2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio, come pre-
visto dall’art. 2505-bis, c.c., in quanto la società incorporanda pos-
siede al cento per cento il capitale sociale della società incorporan-
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te;
che dal deposito del progetto presso la sede sociale, sino alla data 
odierna, sono stati depositati in copia nella sede della società non-
ché pubblicati sul sito internet, a disposizione dei soci, i documenti 
indicati nell'articolo 2501-septies c.c., fatta eccezione per quelli cui 
non si è fatto luogo.

Segnala infine che la fusione, determinando l’esclusione dalla quota-
zione delle azioni Meridie, attribuisce, ai sensi dell’articolo 2437-
quinquies c.c., il diritto di recesso agli azionisti assenti, dissenzienti o 
astenuti.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate per le quali dovesse essere 
esercitato il diritto di recesso è stato determinato dal consiglio di ammi-
nistrazione in euro 0,0967, ossia pari alla media aritmetica del prezzo 
di chiusura delle azioni quotate di Meridie nei 6 mesi che precedono la 
pubblicazione dell’avviso di convocazione della presente assemblea. 
Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezio-
namento della fusione, fatta precisazione che: 
(i) le azioni dei soci recedenti che saranno acquistate in sede di offer-

ta ex art. 2437-quater c.c., saranno contestualmente trasferite ai 
soggetti acquirenti e sarà messo a disposizione degli azionisti il 
prezzo da essi pagato; 

(ii) le azioni oggetto di recesso che non saranno acquistate in sede di 
offerta ex 2437-quater Cod. Civ., saranno automaticamente annul-
late e liquidate dalla società, con conseguente riduzione del capita-
le sociale post fusione della società incorporante, in misura corri-
spondente alla parità contabile delle azioni recedute.

Il perfezionamento della fusione è in ogni caso subordinato alla condi-
zione che il numero delle azioni oggetto di recesso non ecceda il 20% 
del totale delle azioni emesse da Meridie, pari a n. 62.273.000. 
Al termine di questa esposizione, mi chiede di dare lettura della propo-
sta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirà la discussione. 
Aderendo alla richiesta do lettura della seguente proposta di delibera-
zione
“L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.,  
- visto il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter 

cod. civ. (“Progetto di Fusione”), pubblicato ai sensi di legge;
- richiamata la situazione patrimoniale di riferimento della Società 

al 31 dicembre 2016 e preso atto della situazione patrimoniale di 
riferimento di Meridie Advisory S.r.l. al 31 dicembre 2016;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-
strazione, redatta ai sensi degli artt 125-ter TUF e 70, comma 2, 
Regolamento Emittenti,

- preso atto dell’ulteriore documentazione pubblicata e depositata 
in copia nella sede della Società, 

DELIBERA
1) di addivenire alla fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella 

società “Meridie Advisory S.r.l.” con sede legale in Milano (MI), via 
Medici n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero 
di iscrizione e codice fiscale n. 05688261212, Repertorio Economi-
co Amministrativo n. 1928812, il tutto nei modi, termini e condizioni 
previsti nel Progetto di Fusione, che viene approvato dall'assem-
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blea in ogni sua parte, e di prendere atto che in esito alla Fusione:
- la Società Incorporante adotterà il nuovo testo di statuto sociale 

allegato al Progetto di Fusione, portante in particolare la modifi-
ca della denominazione in “MERIDIE S.p.A.”; l’adozione, quale 
oggetto sociale, dello stesso oggetto della Società Incorporanda; 
l’aumento del capitale sociale a euro 31.136.500,00 (ovvero al 
minor importo conseguente all’eventuale annullamento delle 
azioni di Meridie S.p.A. che non saranno acquistate in sede di 
offerta ex 2437-quater Cod. Civ., come precisato nel progetto di
Fusione) e la sua suddivisione in un numero di azioni senza in-
dicazione del valore nominale, pari alle azioni della Incorporan-
da, ossia pari a n. 62.273.000 azioni, e l’adozione del regime di 
dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e se-
guenti TUF;

- la Fusione sarà perfezionata a condizione che il numero delle 
azioni recedute non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni 
oggi emesse, pari a n. 62.273.000 (la “Condizione di Efficacia”);

- la Fusione sarà efficace a decorrere dall’ultima delle iscrizioni di 
cui all’art. 2504-bis c.c. o dalla successiva data che sarà indicata 
nell’atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall’art. 
2504-bis, commi 2 e 3, c.c. (“Data di Efficacia della Fusione”), 
mentre le operazioni della società Incorporanda saranno imputa-
te al bilancio della società Incorporante, anche ai fini fiscali di cui 
all’art. 172 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dal pri-
mo giorno dell’esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fu-
sione;

2) di conferire all'organo amministrativo, e per esso disgiuntamente a 
ciascun suo componente, i più ampi poteri per dare esecuzione alla 
deliberata Fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via 
anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali 
procuratori, e con facoltà di contrarre con se stesso quale eventua-
le rappresentante della società incorporante, il relativo atto di fu-
sione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando 
in esso la decorrenza degli effetti della Fusione stessa nei limiti 
consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato Progetto di Fu-
sione, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie 
in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e 
passive comprese nel patrimonio della Incorporanda, nonché ad 
apportare al presente verbale ed  allo statuto allegato al Progetto di 
Fusione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente richieste 
ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e a provvedere in 
genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa 
attuazione delle deliberazioni di cui sopra, anche a mezzo dei pro-
curatori dal medesimo designati."

Il presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che desiderino 
intervenire a comunicare il proprio nominativo.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, mi chiede di procedere con la votazione 
della proposta di deliberazione di cui sopra.
Comunico che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rileva-
zione.
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Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 47.809.836 voti
contrari: nessuno
astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * * *

Esaurita la trattazione dell’unico argomento all'Ordine del Giorno, il 
Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,00 e ringrazia
gli intervenuti.

* * *
Ai fini dell'iscrizione a repertorio, il comparente dà atto che il patrimonio 
netto contabile della società ammonta ad euro 34.014.143,00 (trenta-
quattromilioniquattordicimilacentoquarantatré virgola zero zero).

* * * * *
Al presente atto si allegano i seguenti documenti:
A. Elenco dei partecipanti in proprio o per delega, con annesso elenco 

nominativo degli azionisti;
B. Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai 

sensi degli artt. 125-ter TUF e 2501-quinquies c.c.;
C. Progetto di fusione.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,00 di 
questo giorno ventotto luglio duemiladiciassette.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio 
completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa 
sette pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[  ]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[X] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[  ]   Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è

conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digita-
le.           

[X]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’ori-

ginale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce
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