
AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2441, 
COMMI 1 e 2, CODICE CIVILE 

Si avvisano gli azionisti che l’assemblea straordinaria dei soci di “OFFICINAE VERDI GROUP S.p.A.”, con sede legale a 
Roma, Via Tirso n. 14, in data 21 novembre 2020 ha deliberato: 

“di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ad Euro 
1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) mediante emissione di numero 500.000 (cinquecentomila) azioni di 
nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da offrire in opzione alla pari ai soci in proporzione alle 
azioni possedute. 

L’aumento potrà essere sottoscritto entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell’offerta di opzione ai sensi 
dell’articolo 2441, co. 2, c.c. 
Il diritto di prelazione sulle azioni inoptate potrà essere esercitato dai soci nei successivi 7 (sette) giorni. 
Successivamente a quest’ultimo termine, le azioni non optate potranno essere offerte a terzi per i seguenti 7 
(sette) giorni. 
L’aumento è da intendersi scindibile e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2439, co. 2, c.c., l’aumento 
di capitale sociale si intenderà limitato alla minor somma a quest’ultima data sottoscritto.” 
Il termine per l’esercizio del diritto di opzione è fissato in giorni 15 (quindici) decorrenti, ai sensi dell’art. 2441, comma 2 
c.c., dal deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e contestuale avviso pubblicato sul sito internet della 
società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data 
di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società (ovvero 12 dicembre 2020). 

- Gli azionisti che esercitino il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione 
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate decorso il suddetto termine di 15 (quindici) giorni. Il diritto 
sull’eventuale inoptato potrà essere esercitato, attraverso la sottoscrizione delle relative azioni ed il relativo versamento, 
nei successivi 7 (sette) giorni, decorrenti dallo scadere del primo termine, dai soci che ne abbiano fatto richiesta nei 
modi di legge (ovvero 19 dicembre 2020). 

- Il diritto di opzione dovrà essere esercitato con comunicazione scritta da inviare all’indirizzo PEC della Società 
(officinaeverdi@legalmail.it) all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione; nella comunicazione dovrà 
essere dichiarato il numero di azioni che si intende sottoscrivere e dovrà inoltre essere indicato se e quante azioni 
eventualmente inoptate si intendano sottoscrivere.  

- Allo scadere del termine per l’esercizio del diritto di opzione, la Società provvederà tempestivamente a comunicare 
l’ammontare delle azioni inoptate ai Soci che abbiano richiesto di esercitare la prelazione con le modalità suddette, 
indicando - in tale comunicazione - quante azioni inoptate devono intendersi da ciascuno di essi sottoscritte, a seguito 
dell’esercizio del diritto di prelazione, nonché la data entro la quale dovrà essere versato l’intero valore nominale di tali 
azioni. 

- Ad esito dell’offerta in opzione e dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione, le azioni vengono offerte, per la parte 
residuale, anche a terzi non soci.  

- L’Aumento di Capitale nel suo complesso è scindibile e quindi il capitale sociale si intenderà comunque aumentato di 
un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine stabilito, conformemente a quanto previsto dall’art. 2439, 
comma 2, del Codice Civile. 

- Tutti i diritti relativi alle azioni di nuova emissione potranno essere esercitati dalla data della loro sottoscrizione anche in 
pendenza del termine massimo. 

L’Offerta in Opzione contenuta nel presente avviso è stata depositata in data 25 novembre 2020 presso il Registro delle 
Imprese di Roma, resa nota mediante invio a mezzo pec ai Soci nonché pubblicata sul sito internet della società e 
depositata presso la sede della società ai sensi di legge. 


