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AVVISO
DIRITTO DEI SOCI EX ART. 2505 COMMA 3 CODICE CIVILE
Si rende noto che è stato depositato, e quindi iscritto in data 15 maggio 2017, presso
il Registro delle Imprese di Roma il progetto di fusione per incorporazione in Rai
Way S.p.A. di Sud Engineering S.r.l. a socio unico, interamente controllata da Rai
Way S.p.A. La decisione di fusione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione di Rai Way S.p.A. ai sensi dell’articolo 2505, comma 2, c.c. e
dell’articolo 23.2 dello statuto sociale. In base alle applicabili disposizioni normative, i
soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale di Rai Way S.p.A. hanno diritto
di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte di Rai Way S.p.A.
sia adottata dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti ai sensi dell’articolo 2502,
comma 1, c.c. Tale richiesta potrà essere effettuata dagli azionisti legittimati inviando
apposita domanda indirizzata a Rai Way S.p.A. entro otto giorni dalla suddetta data
del 15 maggio 2017 tramite raccomandata A.R. inviata presso la sede sociale di Rai
Way S.p.A. (all’attenzione della Funzione Affari Legali e Societari) o mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo raiway@postacertificata.rai.it. La domanda dovrà
essere corredata da apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni.
Si informano i soci che sono stati depositati in copia presso la sede legale della Società
il progetto di fusione e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti
alla fusione, con le relative relazioni precisandosi che la situazione patrimoniale
di riferimento della fusione è sostituita, ai sensi di quanto consentito dall’articolo
2501-quater, comma 2, c.c., dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 (i soci hanno
facoltà di prendere visione e di ottenere copia di tale documentazione ai sensi della
normativa vigente).
Il progetto di fusione e i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2016 delle società partecipanti
alla fusione (con le relative relazioni), come indicato sostitutivi delle situazioni
patrimoniali di riferimento, sono stati altresì pubblicati sul sito internet della Società
www.raiway.it (sezione Investor Relations / Fusione Rai Way/Sud Engineering) e presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1Info.it).

