
16 settembre 2016 

 

In data 16 settembre 2016 (la “Data di Iscrizione”), è stata iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Milano la delibera dell’Assemblea straordinaria di FEB - Ernesto 

Breda SpA (“FEB”), tenutasi l’8 settembre 2016, che ha approvato la fusione per 

incorporazione della Società nella controllante Intek Group SpA (la “Fusione”). 

Gli azionisti di FEB che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione 

relativa alla Fusione - ovvero i soci assenti, astenuti o dissenzienti - hanno il diritto di 

recedere dalla FEB ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. 

Il valore di liquidazione delle azioni di FEB che costituiranno oggetto di recesso è 

stato determinato in data 18 luglio 2016 dal Consiglio di Amministrazione della 

Società, in conformità al disposto dell’art. 2437-ter, comma. 2 c.c., in misura pari ad 

Euro 0,008 per ciascuna azione. 

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di FEB a ciò legittimati, per 

tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell’art. 2437-bis c.c., mediante invio a FEB 

di lettera raccomandata a.r. entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, 

ovverosia entro il 1° ottobre 2016. Tale comunicazione, che dovrà essere indirizzata a 

“FEB - Ernesto Breda SpA – Foro Buonaparte n. 44 – 20121 Milano”, dovrà recare le 

seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, 

un recapito telefonico) del socio recedente per le comunicazioni inerenti il diritto di 

recesso; (ii) il numero delle azioni FEB per le quali è esercitato il diritto di recesso; (iii) 

gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio recedente su cui dovrà essere 

accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; (iv) l’indicazione 

dell’intermediario presso cui è stato eventualmente acceso il conto sul quale sono 

registrate le azioni oggetto di recesso con i dati relativi al predetto conto. 

Il socio recedente dovrà altresì consegnare a FEB, a pena di inammissibilità/invalidità 



della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla predetta 

comunicazione (ovvero unitamente ad essa), gli originali certificati azionari da cui 

risulti la proprietà ininterrotta, in capo al socio recedente, delle azioni per le quali è 

esercitato il diritto di recesso in data anteriore all’apertura dell’Assemblea straordinaria 

dell’8 settembre 2016 e sino al momento della consegna degli stessi a FEB, nonché 

l’assenza di pegni o altri vincoli o diritti di terzi sulle predette azioni. 

Qualora il socio recedente che abbia esercitato il diritto di recesso inviando apposita 

comunicazione entro il menzionato termine di quindici giorni di calendario dalla Data 

di Iscrizione, ovverosia entro il 1° ottobre 2016, non sia in grado di allegare detti 

certificati azionari, dovrà comunque consegnarli, mediante invio di un’ulteriore lettera 

raccomandata a.r. al predetto recapito di FEB e sempre a pena di 

inammissibilità/invalidità della dichiarazione di recesso, entro il terzo giorno lavorativo 

successivo al quindicesimo giorno dalla Data di Iscrizione, ovverosia entro il 5 ottobre 

2016. 

Ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 2, c.c., le azioni FEB oggetto di recesso non potranno 

essere cedute nell’ambito e sino al termine delle procedure di liquidazione di cui all’art. 

2437-quater c.c.; sino alla data del citato trasferimento delle azioni FEB oggetto di 

recesso, il relativo diritto di voto spetterà al socio recedente. 
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