
 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Gruppo EEMS: Assemblea straordinaria degli Azionisti 
 
Cittaducale (RI), 27 aprile 2015 
 
 
 
 
L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia S.p.A. (“EEMS” od anche la “Società”) riunitasi 
oggi in sede straordinaria ha approvato a maggioranza le delibere previste per: 

1. l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del Codice Civile 
2. l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, 

commi 5 e 6, c.c. riservato all’esclusiva sottoscrizione di Gala Holding S.r.l 
3. la modifica della clausola statutaria sull’oggetto sociale. 

 
L’efficacia delle delibere relative ai punti 1) e 2) sopra riportati è sospensivamente 
condizionata all’avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento 
definitivo e non più impugnabile. 
 
L’efficacia della modifica statutaria di cui al punto 3) sopra riportato è risolutivamente 
condizionata all’esercizio entro e non oltre il termine di cui all’Art. 2437-bis del codice civile 
da parte di alcuno degli azionisti della Società del diritto di recesso ai sensi dell’Art. 2437 
comma 1, lett (a) del codice civile. Ciò significa che, nel caso in cui anche un solo azionista 
di EEMS eserciti il diritto di recesso, la delibera di modifica dell’oggetto sociale diverrà priva 
di efficacia e i recessi esercitati diverranno anch’essi automaticamente inefficaci. 
 
Si ricorda che l’efficacia dell’offerta vincolante di GALA Holding S.r.l., presupposto per 
l’esecuzione del concordato preventivo di EEMS, è condizionata al mancato esercizio da 
parte di alcuno degli azionisti del diritto di recesso in conseguenza dell’adozione della 
delibera di modifica statutaria di cui al punto 3) sopra riportato. 
 
L’Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato che ove le delibere di cui sopra ai punti 1) e 
2) non trovassero esecuzione per il caso di mancata omologa del concordato preventivo di 
EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile la Società (salvo beninteso che 
provveda entro tale termine con diverso idoneo provvedimento) si troverà in stato di 
liquidazione avendo nominato quale liquidatore unico della Società l’ing. Paolo Andrea Mutti.  
 
 
 
Per informazioni: 
Investor Relations 
Roberta Bontempo 
Tel: +39 0746 6041 


