Spett.le
FARBANCA S.p.A.
Via Irnerio 43/B
40126 Bologna
A mezzo raccomandata a/r
Oggetto: Dichiarazione di Recesso ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ.

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________
nata/o il __________________ a _________________________C.F.______________________________
residente a ________________________________ in _______________________________________
telefono n. ___________________________ indirizzo e-mail ____________________________________
indirizzo PEC (ove disponibile) _____________________________________________________________
oppure, nel caso di persona giuridica
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________
nata/o il _________________ a ______________________________ C.F. _________________________
in qualità di legale rappresentante della società _______________________________________________
con sede legale in _______________________ (___), via _______________________________ n.______
codice fiscale / partita IVA n. ______________________________, iscritta al n.______________________
del Registro delle Imprese di _____________________________ telefono n. _________________________
indirizzo e-mail ____________________________________ indirizzo PEC (ove disponibile)
_______________________________________________________________________________________
preso atto che
-

con deliberazione assunta nel corso dell’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 21
marzo 2022 (la “Riunione Assembleare”) ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna in data 22
marzo 2022, è stata approvato il progetto di fusione per incorporazione (l’“Operazione”) di
Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. (nel seguito “Farbanca”) e conseguentemente il nuovo statuto
sociale;

-

come indicato nel corso della Riunione Assembleare, la delibera di approvazione del nuovo statuto
sociale (la “Delibera Assembleare”) – in virtù delle modifiche ai diritti di voto o di partecipazione
degli azionisti ivi contenute – legittima i soci dissenzienti, assenti o astenuti ad esercitare il diritto di
recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g) del cod. civ.; e

-

la dichiarazione di recesso deve essere spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre
quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione della Delibera Assembleare nel Registro delle
Imprese di Bologna e, pertanto, entro il 6 aprile 2022;
dichiara

1) di essere edotto della circostanza che il valore di liquidazione delle azioni (i) è stato ritualmente
determinato dalla Società in conformità a quanto previsto dall’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.; ed
(ii) è pari ad Euro 16,2 per ciascuna azione;
2) di non aver: (barrare la casella interessata)
partecipato alla Riunione Assembleare;
concorso all’approvazione dell’Operazione pur avendo partecipato alla Riunione Assembleare (e,
quindi, di aver votato contro l’approvazione della Delibera Assembleare o di essersi astenuto);
3) di esercitare, per mezzo della presente lettera raccomandata, il diritto di recesso (barrare la casella
interessata e compilare)
per la totalità di azioni detenute nel capitale sociale di Farbanca, ovvero n. __________
ordinarie;
per un numero parziale di azioni detenute nel capitale sociale di Farbanca, ovvero n.
__________ ordinarie sul totale di n.__________ ordinarie complessivamente detenute,
(le “Azioni Oggetto di Recesso”).
4) che le Azioni Oggetto di Recesso sono depositate presso:
l’Intermediario ___________________________________________________________________
conto titoli n. _____________________________________________________________________;
5) di aver richiesto al suddetto Intermediario, presso il quale le Azioni Oggetto di Recesso sono
depositate, di effettuare la comunicazione (la Comunicazione) attestante:
(i)

la titolarità ininterrotta di tali azioni sin da prima dell’apertura dei lavori della Riunione
Assembleare (ore 10:00 del 21 marzo 2022) fino al momento del rilascio della
Comunicazione; e

(ii)

l’assenza di pegno o di altri vincoli sulle Azioni Oggetto di Recesso o, in alternativa, la
presenza di alcuno di tali vincoli, con indicazione, in tale ultimo caso, delle generalità e dei
dati identificativi del creditore pignoratizio (o del titolare del diverso diritto).1
e chiede

che, subordinatamente alla verifica della legittimità e regolarità della presente Dichiarazione di Recesso, si
provveda a rimborsare le Azioni Oggetto di Recesso secondo i termini, le condizioni e le tempistiche previste

1

Ove le Azioni siano soggette a pegno od altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente dovrà far constare apposito assenso del
creditore pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo,
nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

ai sensi di legge, mediante accredito sul seguente conto corrente correlato al dossier titoli presso il quale
sono depositate le azioni in esame2:
acceso presso_________________________________________________________________
intestato a ___________________________________________________________________
IBAN________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere consapevole che:
(i).

in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., a seguito del rilascio della
Comunicazione, l’Intermediario dovrà rendere indisponibili le Azioni Oggetto di Recesso sino all’esito
del procedimento di liquidazione. In tale periodo, tali azioni non potranno essere alienate;

(ii).

compete alla/al sottoscritta/o assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute
nella presente Dichiarazione di Recesso e provvedere a che l’Intermediario trasmetta a Farbanca la
relativa Comunicazione;

(iii).

la Dichiarazione di Recesso inviata oltre i termini di legge o sprovvista delle necessarie informazioni
non sarà efficace e non verrà pertanto presa in considerazione; e

(iv).

in caso di esistenza di pegno o diverso vincolo su tutte o parte delle Azioni Oggetto di Recesso, tale
garanzia o diverso vincolo si trasferirà ai sensi di legge sulle somme liquidate in conformità a quanto
previsto dall’art. 2437-quater del cod. civ..

Distinti saluti
Data______________________

2

Firma

In caso di azioni di titolarità di persone fisiche (tutt’ora) in deposito presso Farbanca, poiché il relativo rapporto di conto corrente
acceso presso la medesima potrebbe risultare estinto, il socio deve indicare le coordinate bancarie del conto corrente presso Altro
Istituto sulle quali ricevere la liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso.

