Esercizio del diritto di recesso a seguito della delibera di modifica dell’oggetto sociale proposta
all’assemblea straordinaria dei soci di EEMS Italia SpA del 8 settembre 2015
In relazione all’Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A. (la “Società”, ovvero “EEMS”), convocata per il
giorno 8 settembre 2015 alle ore 15.00, presso Palazzo delle Stelline, Milano (in unica convocazione), la
Società fa presente che gli azionisti di EEMS che non concorreranno all’approvazione della delibera di
modifica dell’oggetto sociale saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’Articolo 2437,
comma 1, lett. (a), c.c., tenuto conto che la modifica proposta integra un cambiamento significativo dell’attività
della Società.
Ai sensi dell’Articolo 2437-bis c.c., gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a
parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a mezzo raccomanda a/r (la
“Comunicazione”) indirizzata alla sede legale della Società all’attenzione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, non oltre 15 giorni successivi all’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rieti della
delibera adottata dall’Assemblea Straordinaria di EEMS, con l’indicazione
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

delle generalità del socio recedente, ivi inclusi il codice fiscale, il domicilio, un recapito telefonico e,
ove possibile, un indirizzo e-mail;
del numero di azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso;
dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso e
di una dichiarazione del socio recedente che tali azioni sono libere da pegni o da altri vincoli in
favore di terzi.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, il socio
recedente dovrà, altresì, allegare alla Comunicazione una dichiarazione del creditore pignoratizio o del
soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed
incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni
oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.
La notizia dell’avvenuta iscrizione sarà pubblicata sul sito internet di EEMS, oltre che, ovviamente, presso il
Registro delle Imprese competente.
In aggiunta alle condizioni e modalità sopra previste e alle disposizioni di cui all’Articolo 127-bis del Decreto
Legislativo n. 58/1998, gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire, insieme alla
propria Comunicazione, la specifica comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato confermando
che le azioni oggetto di recesso sono state detenute dall’azionista da prima dell’apertura dei lavori
dell’assemblea Assemblea Straordinaria di EEMS e ininterrottamente fino alla data della Comunicazione in
oggetto. Ulteriori dettagli sull’esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di EEMS in conformità
alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Ai sensi dell’Articolo 2437-ter, comma 3, c.c. il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere
esercitato il diritto di recesso è pari a Euro 0,1196, determinato ai sensi dell’Articolo 2437-ter, comma 3, c.c.,
sulla base media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie EEMS nei 6 mesi che precedono la
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria di EEMS chiamata ad approvare la
delibera di modifica dell’oggetto sociale.
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