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VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio
=31 luglio 2015=
In Genova, Via Macaggi civico numero diciannove,
su richiesta
del Presidente del Consiglio di Amministrazione della "BOERO
BARTOLOMEO - Società per Azioni", con sede in Genova (GE), Via
Macaggi n. 19, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il
Registro Imprese di Genova 00267120103, numero 26358 R.E.A.,
capitale sociale euro 11.284.985,40 (undicimilioniduecentoottantaquattromilanovecentoottantacinque virgola quaranta) interamente versato;
Signora BOERO ANDREINA, nata a Rapallo (GE) il 20 marzo 1944,
domiciliata per la carica presso la sede sociale, della cui
identità personale io Notaio sono certo,
io sottoscritto
Dottor
dei

ANDREA

Distretti

FUSARO,
Notarili

Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo
Riuniti di Genova e Chiavari, senza

l'assistenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge,
dalla Comparente né da me Notaio, alle ore undici mi sono trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale alla riunione
del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, convocata in questo giorno e luogo alle ore undici, giusto avviso
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spedito in data 10 luglio 2015, -come la Comparente attestaper discutere e deliberare sul seguente:
<<ORDINE··DEL··GIORNO:
Fusione per incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.>>
Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora BOERO ANDREINA, la quale constata:
a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé
medesima, dell'Amministratore Delegato Rupnik Giorgio, dei Vice Presidenti Cavalleroni Boero Cristina e Carcassi Giuseppe e
dei Consiglieri Miele Annarosa, Iacone Giampaolo e Teso Adriano mentre sono assenti i consiglieri Gavarone Gregorio e Ghisleri Luigi;
b) la presenza per il Collegio Sindacale dei Dottori:
- Fasce Paolo, Sindaco effettivo,
- Rosina Daniela, Sindaco effettivo, mentre è assente giustificato il Presidente Pacciani Mario.
Il Presidente dichiara, quindi, la presente riunione regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto
all'ordine del giorno, del quale io Notaio, chiamato per la
redazione del verbale, ho dato lettura ai presenti. In particolare il Presidente da atto che la delibera di approvazione
del progetto di fusione può essere validamente assunta dal
Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2505 c.c. e

dall'articolo 21 (ventuno) dello statuto sociale
Il Presidente riepiloga i benefici operativi ed economici che
deriveranno

dalla

fusione

per

incorporazione

della

società

"BRIGNOLA S.R.L." con unico socio, con sede in Genova, Via Macaggi n. 19, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il
Registro Imprese di Genova 02194440992. In particolare la fusione consentirà la riorganizzazione delle società partecipanti, volta alla semplificazione della struttura commerciale ed
al perseguimento di una maggior efficienza gestionale sotto il
profilo patrimoniale, economico e finanziario.
Il Presidente precisa che il progetto di fusione è stato depositato presso le rispettive sedi sociali in data 29 (ventinove) giugno 2015 (duemilaquindici) ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Genova in data 29 (ventinove) giugno
2015 (duemilaquindici) protocolli numeri 27768 e 27770.
Il Presidente illustra i criteri che hanno determinato gli
elementi della proposta, precisando come non siano previsti
vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei soci
delle Società partecipanti alla fusione e segnala, ai sensi
dell'art. 2501 quinquies, terzo comma, cod. civ., che dalla
data in cui il progetto è stato depositato presso la sede sociale non sono intervenute modifiche rilevanti agli elementi
patrimoniali dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione.
Il Presidente ricorda che la "Boero Bartolomeo - Società per

Azioni" è titolare dell'intero capitale sociale della incorporanda "BRIGNOLA S.R.L.".
In ragione di quanto sopra, la fusione non comporterà alcuna
variazione del capitale sociale della incorporante; conseguentemente nel progetto di fusione non sono previsti rapporti di
concambio, né è prevista, né è prevedibile la corresponsione
di conguagli in denaro, né a favore né a carico dei soci della
società incorporanda. Poiché non è previsto alcun concambio,
non vi sarà assegnazione di alcuna azione della società incorporante. Non essendo assegnate nuove azioni, non vi sarà alcuna decorrenza circa la partecipazione agli utili.
Il Presidente ricorda, inoltre, che non esistono nella presente Società particolari categorie di soci, né altri titoli diversi dalle azioni, cosicché non è stato necessario predisporre alcuna informativa in merito.
Le quote delle Società incorporanda verranno interamente annullate.
Il Presidente attesta inoltre che, sempre in conseguenza di
quanto

sopra,

ci

si

è

avvalsi

della

dispensa,

prevista

dall'articolo 2505 cod. civ., dalla redazione della relazione
degli esperti, di cui all'art. 2501-sexies cod. civ..
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, anche se non richiesto dall’art. 2505 del cod. civ., ha redatto
una “Relazione” per illustrare la fusione in oggetto, come
previsto all’art. 70 del Regolamento di attuazione del decreto

legislativo n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Detta Relazione, redatta
secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A (Schema
1) del Regolamento stesso, è stata diffusa mediante il sistema
1Info e pubblicata sul sito

internet www.boerobartolomeo.it

in data 29 giugno 2015.
Il Presidente fa constare che per ciascuna Società la fusione
è impostata sulla base dei bilanci chiusi al 31 (trentuno) dicembre

2014

(duemilaquattordici)

ai

sensi

dell'art.

2501-

quater, secondo comma, cod. civ..
Il Presidente dà atto che nessuna modifica allo statuto della
società incorporante viene apportata in dipendenza della fusione, non occorrendo variare l'oggetto e neppure aumentare il
capitale.
Si propone che gli effetti reali della fusione vengano fatti
decorrere ai sensi dell'art.2504 bis secondo comma cod. civ,
dall'ultimo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod.
civ..
Tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 2501 -ter, primo comma, n. 6
e 2504-bis, terzo comma, cod. civ., saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo giorno
dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle

iscrizioni prescritte dall'art.2504 cod. civ. e dalla stessa
data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi
dell'art. 172 comma 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Pertanto, a partire da tale ultima data, le operazioni della
Società incorporanda, "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico, verranno imputate alla Società incorporante "Boero Bartolomeo Società per Azioni".
Il Collegio Sindacale da atto di aver verificato che il progetto di fusione è completo e conforme alla legge e ne ha accertato il deposito e la pubblicazione.
Il Presidente propone, pertanto, di attestare che:
"a) il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 2501-ter cod. civ., e tale progetto è
stato iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data 29
giugno 2015 protocolli numeri 27768 e 27770;
b) la Relazione degli Amministratori contiene tutte le indicazioni richieste dal citato Regolamento Emittenti n. 11971/1999
ed è stata diffusa e pubblicata nei modi e nei termini di legge in data 29 giugno 2015;
c) il progetto stesso, i bilanci relativi agli ultimi
esercizi

ai

sensi

dell'art.

2501-quater,

primo

comma,

tre
cod.

civ., di "Boero Bartolomeo - Società per Azioni e il bilancio
al 31 dicembre 2013 della Società "BRIGNOLA S.R.L." con socio
unico, sono stati depositati presso le sedi sociali a norma

dell'articolo 2501-septies, primo comma, cod. civ., in data 29
giugno 2015;
d) la prospettata fusione non comporta nessuna modifica allo
statuto, né alcuna variazione dell'oggetto sociale, né alcuna
variazione del capitale sociale della Società incorporante, né
alcun rapporto di concambio, né è prevista, né è prevedibile
la corresponsione di conguagli in denaro, né a favore né a carico dei soci della società incorporanda; né vi sarà assegnazione di alcuna azione della Società incorporante. Non essendo
assegnate nuove azioni, non vi sarà alcuna decorrenza circa la
partecipazione agli utili;
e) le quote della società incorporanda verranno, invece, interamente annullate;
f) non esistono particolari categorie di soci, né altri titoli
diversi dalle azioni, e, conseguentemente, non è stato necessario predisporre alcuna informativa in merito;
g) non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
h) nessuno dei soci della Società incorporante Boero Bartolomeo S.p.A., nel termine previsto dall’art. 2505 del Codice Civile, ha chiesto che la decisione di approvazione della fusione sia adottata a norma del primo comma dell’art. 2502 del Codice Civile medesimo;
i) ai sensi dell'art.84 del Regolamento Consob Emittenti, con
inserzione pubblicata il 30 giugno 2015 su MF, è stato dato

avviso del deposito al Registro Imprese e presso la sede sociale della documentazione inerente la fusione."
Il Consiglio all'unanimità approva.
A questo punto il Presidente attesta che, essendo decorso sia
il termine dall'iscrizione del progetto di fusione presso il
Registro Imprese, sia il termine dal deposito presso le sedi,
si può procedere a deliberare la fusione.
Il Presidente propone di:
"1)

dare

corso

alla

prospettata

fusione

per

incorporazione

della Società "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico, nella Società
"BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni", retta dallo statuto
sociale allegato al progetto di fusione;
2) stabilire che gli effetti reali della fusione vengano fatti
decorrere, ai sensi dell'art.2504 bis secondo comma cod. civ,
dall'ultimo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod.
civ.;
- stabilire che tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 -ter,
primo comma, n. 6 e 2504-bis, terzo comma, cod. civ., saranno
imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza
dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà
l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 cod. civ. e
dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172, comma 9, del testo Unico delle

Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917;
3) stabilire che, in dipendenza della fusione, la Società incorporante subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo
della Società incorporata "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico,
cosicché la Società "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni"
assumerà rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni, ed a proprio carico le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni;
4) conferire espresso mandato, disgiuntamente e singolarmente,
al Presidente BOERO ANDREINA, al Vice Presidente Giuseppe Carcassi e al Consigliere Giampaolo Iacone - e comunque al legale
rappresentante pro tempore - con facoltà di sostituire altri a
sé, affinché dia esecuzione alla fusione in conformità al progetto ed alla presente delibera, con facoltà di accettarne i
patti e con facoltà di derogare al termine di cui all'art.
2503 cod. civ., alle condizioni ivi previste;
5) di delegare disgiuntamente e singolarmente,

al Presidente

BOERO ANDREINA, al Vice Presidente Giuseppe Carcassi e al Consigliere Giampaolo Iacone - e comunque al legale rappresentante pro-tempore - ogni più ampio ed opportuno potere per apportare al presente verbale (nonché al progetto di fusione con lo

statuto allegato, in quanto ammissibile) tutte quelle modifiche soppressioni ed aggiunte, che venissero eventualmente richieste dalla competenti Autorità in sede di iscrizione."
Il Consiglio all'unanimità approva.
Il progetto di fusione - con unito lo statuto - viene allegato
al presente atto sotto la lettera "A";
la Relazione degli Amministratori viene allegata al presente
atto sotto la lettera “B”;
omessane

la

lettura

per

dispensa

avutane

dalla

Comparente,

firmati dalla stessa e da me Notaio ai sensi di legge.
Il Presidente alle ore

undici e quindici scioglie la seduta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli
per nove pagine intere e fin qui dell'ultima e
lettura

ne ho dato

ai Comparenti che dichiarano di approvarlo.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore undici e
venti.
Firmato:
ANDREINA BOERO
ANDREA FUSARO NOTAIO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

