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MODALITÀ E TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
In data 8 ottobre 2019 (la “Data di Iscrizione”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera con cui
l’assemblea speciale della Società tenutasi lo scorso 2 ottobre 2019 ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di
risparmio in azioni ordinarie e le conseguenti modifiche dello statuto sociale.
Poiché per effetto della conversione obbligatoria si determinerà una modifica delle previsioni dello Statuto della Società che
riguardano i diritti di tutti gli azionisti di risparmio, coloro che tra questi non abbiano concorso alla delibera dell’assemblea
speciale potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.
Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio di Italiaonline eventualmente oggetto di recesso è pari ad Euro 498,00 per
azione ed è stato determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile. I principali termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono stati illustrati nella relazione illustrativa, redatta ai sensi dell’articolo
125-ter del TUF e dell’articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,
messa a disposizione del pubblico in data 26 luglio 2019 presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società
all’indirizzo www.italiaonline.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.
Ai sensi dell’articolo 2437-bis, comma 1, del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti legittimati,
per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la “Dichiarazione di Recesso”)
che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione – e, dunque, entro il 23 ottobre 2019 o
via posta elettronica certificata. Al fine della regolarità della Dichiarazione di Recesso farà fede la data del timbro postale o
la ricevuta di avvenuto recapito della pec.
La Dichiarazione di Recesso dovrà essere spedita a “Italiaonline S.p.A., via Del Bosco Rinnovato n.8, 20090 - Assago (Mi) o
via pec all’indirizzo italiaonline@pec-italiaonline.it, dovrà recare le informazioni previste dalla legge ed essere accompagnata
da comunicazione dell’intermediario all’emittente attestante la legittimità all’esercizio del diritto.
Nel caso in cui uno o più azionisti di risparmio esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione delle azioni
oggetto di recesso si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all’articolo 2437-quater del codice civile. Fino
al termine del procedimento di liquidazione le azioni oggetto di recesso non potranno essere oggetto di trasferimenti da
parte dei rispettivi titolari, con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento. Con riguardo alla
procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ex articolo 2437-quater del codice civile si rinvia a quanto indicato
nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 26 luglio 2019. La Società provvederà a comunicare le
informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso nei termini e secondo le modalità
previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.
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