Spettabile
CRESCITA S.p.A.
Via Filippo Turati, n. 29
20121 - Milano
Raccomandata A/R
Oggetto: Fusione per incorporazione di Cellular Italia S.p.A. e di Ginetta S.p.A. in Crescita
S.p.A. - Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a), (e), (f) e
dell’art. 2437, comma 2, lett. (a), Codice Civile.
Se azionista persona fisica:
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….......................................... nato/a a
……………………………...................
il
...........…………………………..
residente
a
…………………………………………………………………………………………………….
in
………….……………………………………………………………………………………………, codice
fiscale……………………………………. tel..………………………….................. indirizzo e-mail
……………………………………………………………………………………………………….................
nazionalità …………………….........

Se azionista persona giuridica:
Il/La sottoscritto/a …………………………….........................................……………. nato/a a
…………………………….......................
il
…………………………..
residente
a
………………………………………………………………………………………………………
in
………………………………………………………………………………………………………, codice
fiscale
...............................……………………………………...........................................
tel.
………………………………..…………………....................................................
indirizzo
e-mail
……………………………………………………………………………….………………………..……
nazionalità……………………. in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei
necessari poteri di …………………………………………………………………………………………..
con sede legale a ………………………………….…………………………….………. in
………………………………………………………………….. iscritta al Registro delle Imprese di
…………………………………………..
al
n.
…………………….
codice
fiscale
…………………………………….
partita
IVA
……………………………………
tel.
…………………………………………..............................................
indirizzo
e-mail
…………………………………………………………………………………………………………

Premesso che

1.

l’assemblea straordinaria degli azionisti di Crescita S.p.A. (la “Società” o “Crescita”)
del 20 marzo 2018 (l’“Assemblea Straordinaria”) ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita;

2.

in data 26 marzo 2018 (la “Data di Iscrizione”) è stata iscritta presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza la delibera con cui l’Assemblea Straordinaria ha
approvato la Fusione (la “Delibera di Fusione”);

3.

gli azionisti di Crescita che non abbiano concorso all’approvazione della Delibera di
Fusione (gli “Azionisti Legittimati”) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai
sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a), (e), (f) e dell’art. 2437, comma 2, lett. (a),
Codice Civile (il “Diritto di Recesso”);

4.

il valore di liquidazione delle azioni Crescita, per le quali sia esercitato il Diritto di
Recesso, è stato determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile in Euro
10,00 per ciascuna azione (il “Valore di Liquidazione”);

5.

l’efficacia dell’esercizio del Diritto di Recesso è subordinata all’efficacia della Fusione;
inoltre, l’efficacia della Fusione è risolutivamente condizionata, inter alia,
all’avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (i) l’esercizio del diritto di recesso,
da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale, ove gli
stessi non abbiano concorso all’approvazione della modifica dell’oggetto sociale
necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante e (ii) il completamento del
procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell’art. 2437- quater del
codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o
superiore al 33% del capitale sociale;

6.

il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte
delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la “Comunicazione di Recesso”)
da spedire alla Società ai sensi dell’art. 2437-bis Codice Civile entro 15 giorni di
calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 10 aprile 2018 all’indirizzo
“Crescita S.p.A.”, Via Turati n. 29, - 20121 Milano. La Comunicazione di Recesso dovrà
pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “Esercizio del Diritto di
Recesso”. Alternativamente, l’esercizio del diritto di recesso potrà avvenire mediante
invio della Comunicazione di Recesso all’indirizzo PEC crescitaspac@legalmail.it.
tutto ciò premesso
dichiara
i.

di non avere concorso all’approvazione della Delibera di Fusione e di essere,
pertanto, un Azionista Legittimato al Diritto di Recesso;

ii.

di avere goduto della proprietà ininterrotta da prima dell’apertura dei lavori
assembleari della Assemblea Straordinaria di Crescita e fino alla data odierna di n.
……………........................................................... azioni ordinarie di Crescita;

iii.

che le azioni per cui è esercitato il diritto di recesso sono libere da vincoli di pegno o
di altri vincoli a favore di terzi;
che sussiste pegno o altro vincolo sulle azioni e il soggetto a favore del quale sussiste
il vincolo ha prestato irrevocabilmente e incondizionatamente il proprio consenso
alla liquidazione delle azioni, come da allegata dichiarazione;

iv.

che le azioni oggetto del recesso sono registrate sul conto titoli
n........................................................…………….…….
presso
l’intermediario
………………………………………………………………..….............................
Ag.
n.
………………….
in
…………………………………………………..…….
Via
…………………………………………………………………………..;

v.

di esercitare il Diritto di Recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a), (e), (f) e
dell’art. 2437, comma 2, lett. (a) del Codice Civile, per n. …………………………. azioni
ordinarie Crescita S.p.A. (ISIN IT0005244618);

vi.

che ha provveduto/provvederà a richiedere all’intermediario di cui al punto (iii)
l’invio alla Società della comunicazione ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento Banca
d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008 (il “Provvedimento Banca d’Italia-Consob”);

vii.

ferme restando le condizioni cui è subordinata l’efficacia della presente
Comunicazione di Recesso come indicato nelle Premesse, di richiedere che, al
termine della procedura di liquidazione di cui all’art. 2437-quater, Codice Civile,
l’accredito del Valore di Liquidazione (n. azioni oggetto di recesso x Euro 10,00) sia
effettuato sul conto corrente con IBAN……………………………………………………...
intestato
a
……………………………………….
presso
l’intermediario
…………………………………………………………………. Ag. n. ………………....................
in
………………………………………………..........…..........…..........
Via
……………………………………………………………………………;

viii.

di essere a conoscenza che, come previsto dall’art. 2437-bis Codice Civile e dalle
disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui
all’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia-Consob (e quindi le azioni Crescita per
le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall’Azionista Legittimato) sono rese
indisponibili, ad opera dell’intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione;

ix.

di essere a conoscenza di tutte le informazioni per l’esercizio del Diritto di Recesso
contenute nella relazione pubblicata sul sito internet della Società e disponibile
presso la sede della stessa, oltre che nel comunicato stampa diffuso da Crescita
S.p.A. il 20 febbraio 2018 e nell’avviso pubblicato in data 16 febbraio 2018 sul
quotidiano “MF - Milano Finanza”;

x.

di eleggere quale domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento di recesso
……………………………………………………………………………………, fermo restando
che, ove non altrimenti disciplinato, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo
di posta elettronica o telefonicamente ai recapiti indicati in epigrafe,
prende atto

-

che spetta all’azionista recedente assicurare la correttezza delle informazioni
contenute nella presente Comunicazione di Recesso e fare in modo che la medesima
sia inviata a Crescita S.p.A. entro il 10 aprile 2018 e che Crescita S.p.A. non assume
alcuna responsabilità al riguardo;

-

che la Comunicazione di Recesso inviata oltre il termine sopra menzionato, ovvero
sprovvista delle necessarie informazioni, ovvero non tempestivamente corredata
dalla relativa comunicazione di cui all’art. 23 del Provvedimento Banca d’ItaliaConsob, non verrà presa in considerazione.

Distinti saluti
Luogo e data:.....................................
Firma: …………………………………...............

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003) si informano gli azionisti recedenti che i dati personali da essi indicati nel presente modulo
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche,
per finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni di recesso. Relativamente al
suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è la Società.

