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COMUNICATO STAMPA 

AVVENUTA L’ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI 

VIANINI INDUSTRIA S.P.A. (ora VIANINI S.P.A.) CHE LEGITTIMA IL RECESSO. 

 

Roma, 22 luglio – Si comunica che, in data odierna, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma 

la delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Vianini Industria S.p.A.(ora Vianini S.p.A.), 

tenutasi in data 28 giugno 2016, in prima convocazione, che ha approvato la modifica degli articoli 1 

(Denominazione) e 4 (Oggetto), nonché l’introduzione di un nuovo articolo 17 (Norma transitoria).  

Si ricorda che in considerazione della modifica dell’art. 4 dello statuto sociale a partire dalla data odierna, i 

titolari di azioni ordinarie della Società che non abbiano concorso ad assumere la deliberazione assembleare 

che ha approvato le modifiche statutarie saranno legittimati all’esercizio del diritto di recesso. 

La dichiarazione di recesso dei suddetti azionisti sarà considerata valida ed efficace, a condizione che:  

(i) sia comunicata con lettera raccomandata trasmessa presso la sede della Società in Roma, CAP 00195, 

Via Montello, e  

(ii) sia spedita alla Società, non oltre i quindici giorni successivi, a partire dall’odierna iscrizione della 

delibera nel Registro delle Imprese e, pertanto, non oltre il 6 agosto 2016.  

Come comunicato in data 20 aprile 2016, il valore di liquidazione delle azioni, oggetto di recesso, è stato 

determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, in un ammontare pari a Euro 1,21 per 

azione.  

I principali termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono indicati nella Relazione del Consiglio 

di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. 58/1998 e dell’art. 72 del Regolamento 

approvato con delibera Consob 11971/99, come modificato, e pubblicata in data 19 maggio 2016, nonché 

riportati nell’apposito avviso che sarà pubblicato domani sul quotidiano “Il Messaggero” e sul sito internet 

della Società (www.vianinispa.com), ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente 

modificato, al fine di dare un’informativa più completa agli Azionisti sui termini e le modalità per l’esercizio 

del diritto di recesso, nonché sulla relativa procedura di liquidazione. 

 

 

 

 

 

Relazioni con i Media                            Investor Relations 

Tel. +39 06 45412365                                        Tel. +39 06 68804203 

Fax+39 06  45412300                                                                               Fax +39 06 68214886 

ufficiostampa@caltagironegroup.it                                                          info@essecieffe.com  

          www.vianinispa.com 

http://www.vianinispa.com/
mailto:ufficiostampa@caltagironegroup.it
mailto:info@essecieffe.com
http://www.vianinispa.com/

