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AVVISO AI SENSI DELL ’ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

(Delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.) 
 

Si informano i Signori Azionisti che sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Roma, 

ex artt. 2501 ter, comma 3 e 2506 bis, comma 5, c.c., i Progetti di fusione e di scissione – 

approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 luglio 2015 – relativi alle 

seguenti operazioni:  

. Fusione per incorporazione di Oto Melara S.p.A. in Finmeccanica S.p.a.   

. Fusione per incorporazione di  Whitehead Sistemi Su bacquei S.p.A. in Finmeccanica 

S.p.a. 

. Scissione parziale di AgustaWestland S.p.A. in favo re di Finmeccanica S.p.a. 

. Scissione parziale di Alenia Aermacchi S.p.A. in fa vore di Finmeccanica S.p.a. 

. Scissione parziale di Selex ES S.p.A. in favore di Finmeccanica S.p.a. 

Con riferimento a Finmeccanica S.p.a., le suddette operazioni saranno sottoposte in via 

semplificata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della stessa, ai sensi degli artt. 

2505, comma 2 e 2506 ter, comma 5, c.c. nonchè dell’art. 24.1 dello Statuto sociale. 

Al riguardo, gli Azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di Finmeccanica S.p.a. 

possono esercitare i diritti agli stessi riconosciuti dall’art. 2505, comma 3, c.c., nei casi e nei termini 

ivi previsti  e, pertanto, entro il 12 agosto 2015, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

indirizzata a “Finmeccanica – Società per azioni, Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 Roma c.a. 

Legale, Affari Societari e Compliance”, anticipata all’indirizzo e-mail 

segreterialsc@finmeccanica.com, allegando apposita documentazione comprovante la titolarità 

delle azioni.  

La documentazione inerente alle citate operazioni verrà messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità di cui alla disciplina vigente. 

 
Roma, 4 agosto 2015 

per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

(Giovanni De Gennaro)  


