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COMUNICATO STAMPA  

AI SENSI DELL’ART. 66 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 

AVVENUTA L’ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA DI CALTAGIRONE EDITORE S.P.A 

CHE LEGITTIMA IL RECESSO. 

 

Roma, 25 maggio 2018  – Si comunica che, in data odierna, è stata iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Roma la delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Caltagirone 

Editore S.p.A., tenutasi in data 23 aprile 2018, in prima convocazione, che ha approvato la 

modifica dell’art. 2  dello Statuto Sociale al fine di ampliare l’oggetto sociale.  

Si ricorda che, in considerazione della modifica della clausola dell’oggetto sociale di cui all’art. 2 

dello statuto, che consente un cambiamento significativo dell’attività della società, 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, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., per tutte o parte 

delle proprie azioni. 

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato determinato in un importo pari a 

Euro 1,343 per azione,  ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, c.c., e dunque facendo riferimento 

alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la 

pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea che ha approvato la deliberazione 

legittimante il recesso.  

Un’informativa sui termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso nonché sulla procedura 

di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso è indicata nella Relazione del 

Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento approvato con 

delibera Consob 11971/99, come modificato, e pubblicata in data 28 marzo 2018, nonché 

riportata nell’apposito avviso che sarà pubblicato domani sul quotidiano “Il Messaggero” e sul 

sito internet della Società (www.caltagironeeditore.com), ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 

58/1998, come successivamente modificato. 
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