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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO  

DI AZIONI ORDINARIE  
DATAMAT S.p.A. 

AI SENSI DELL’ART. 111 DEL D.LGS. N. 58/98 
 

 
Come già reso noto con avviso pubblicato in data 5 gennaio 2007, la 
FINMECCANICA – Società per azioni (FINMECCANICA) – a seguito di Offerta 
Pubblica di Acquisto residuale – è venuta complessivamente a detenere 
più del 98% delle azioni ordinarie DATAMAT S.P.A. (DATAMAT O L’EMITTENTE) 
ed ha pertanto esercitato, come dichiarato nel Documento d’Offerta, il 
diritto di acquistare tutte le residue n. 405.697 azioni ordinarie DATAMAT 
detenute da terzi che pertanto, a seguito dell’espletamento della 
procedura prevista dall’art. 111 del D.Lgs. n. 58/98, sono divenute di 
proprietà della FINMECCANICA. 
 
In relazione a quanto sopra si fa presente che: 
• l’esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma ha fissato, in 

conformità ai criteri di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, il 
prezzo di acquisto delle residue azioni ordinarie DATAMAT in euro 
10,040 per azione (valore che incorpora anche l’utile dell’esercizio 
2006), come da perizia asseverata in data 11 aprile 2007 e depositata 
presso la sede dell’Emittente; 

• in data 16 aprile 2007 FINMECCANICA ha depositato presso INTESA 
SANPAOLO S.P.A., filiale di Roma, l’importo complessivo di euro  
4.073.197,88 (quattromilioni-settantatremila-centonovantasette/88) 
relativo al prezzo di acquisto delle residue n. 405.697 azioni ordinarie 
DATAMAT; 

• in data 17 aprile 2007 FINMECCANICA ha comunicato l’avvenuto deposito 
del prezzo d’acquisto alla Società Emittente, ai sensi del citato art. 111 
comma 3, anche per le conseguenti annotazioni nel Libro dei Soci, con 
efficacia del trasferimento dalla data di tale comunicazione.  

 
I possessori di azioni DATAMAT in gestione accentrata presso la Monte 
Titoli S.p.A. potranno ottenere il pagamento del corrispettivo delle azioni 
già di loro proprietà, a valere sul suddetto deposito, attraverso i rispettivi 
intermediari. 
 
I possessori di azioni DATAMAT non ancora dematerializzate, già di loro 
proprietà, dovranno richiedere il pagamento del corrispettivo - a valere sul 
suddetto deposito - contro presentazione dei relativi certificati azionari, per 
il tramite di un intermediario.  



 
 
 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2949 c.c., decorso il termine di 
prescrizione quinquennale dalla data del deposito del prezzo di acquisto 
FINMECCANICA avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme 
depositate a titolo di prezzo d’acquisto e non riscosse dagli aventi diritto, 
fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti c.c. 
 
Il corrispettivo riconosciuto è soggetto all’imposta sulle plusvalenze, ove 
dovuta, mentre restano a carico di FINMECCANICA bolli, spese, compensi e 
provvigioni. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio Titoli della 
DATAMAT c/o SPAFID S.p.A., Via Siusi n. 1, 20132 Milano (Tel. 
02.80687352 – Fax 02.80687330).  
 
 
 
 

      Finmeccanica – Società per azioni 
      Il Presidente e Amministratore Delegato 
      (Pier Francesco Guarguaglini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


