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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA   SOCIETA' 

"CEMBRE S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il due ottobre duemiladodici

alle ore nove e minuti trenta

02/10/2012 ore 9:30 

In Brescia, Via Serenissima n. 9.

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di 

Brescia, senza la presenza dei testimoni con il consenso del comparente e di me notaio,  è 

presente

Rosani Giovanni, nato a Brescia (BS)  il 21 gennaio 1974,  domiciliato per la carica in 

Brescia, Via Serenissima n. 9, Codice fiscale: RSN GNN 74A21 B157C, di cittadinanza 

italiana.

Comparente della cui identità personale sono certo il quale dichiara di essersi costituito 

quale presidente del consiglio di amministrazione della società "CEMBRE S.p.A.", con sede 

in Brescia (BS) Via Serenissima n. 9, capitale sociale euro 8.840.000,00 

(ottomilioniottocentoquarantamila virgola zero zero), interamente versato, Partita IVA, 

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del  Registro delle Imprese di Brescia: 00541390175, 

R.E.A. n. 168910, e  di essere qui intervenuto per tenere, ai sensi dell'art.  17 (diciassette)  

dello statuto sociale, la riunione del consiglio di amministrazione della società convocata 

presso la sede sociale per il giorno Martedì 2 ottobre 2012 alle ore 9,30 e, in tale qualità, mi 

chiede di redigerne il verbale relativo al  seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Fusione per incorporazione della "General Marking S.r.l." in Cembre Spa, ai sensi dell'art. 

2502 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Il presidente constata e dichiara che:

- la convocazione è stata regolarmente effettuata nei modi e termini previsti dall'art. 17 

(diciassette) dello statuto sociale;

- sono presenti tutti i membri del  consiglio di amministrazione;

- sono presenti i sindaci Astori Guido e Boreatti Andrea e risulta presente mediante 

collegamento in teleconferenza secondo quanto previsto all'articolo  17 (diciassette) dello 

statuto sociale:  

il presidente del collegio sindacale Longhi Fabio il quale dichiara di essere informato sugli 

argomenti all'ordine del giorno e di avere ricevuto bozza della documentazione oggetto di 

discussione e deliberazione;

su invito del presidente partecipano alla riunione l'ing. Franco Celli, direttore tecnico 

industriale ed il dott. Claudio Bornati, direttore amministrazione finanza e controllo, al fine di 

fornire informazioni e chiarimenti in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il dott. 

Claudio Bornati assiste anche in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari;

- il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 17 (diciassette) 

dello statuto sociale e può validamente deliberare, ai sensi dell'art. 18 (diciotto) dello statuto 

sociale e dell'art. 2505 c.c., sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente inizia la trattazione del  punto 1) all'ordine del giorno illustrando il progetto di 

fusione, che viene allegato al presente alla lettera  A), e dichiara che:

- il progetto è stato depositato presso la sede sociale il  29 agosto  2012 ed  iscritto nel 

Registro delle Imprese di Brescia il 30 agosto 2012  per la società incorporante  CEMBRE 

S.p.A.;
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- il progetto è stato depositato presso la sede sociale il 29 agosto 2012 ed  iscritto nel 

Registro delle Imprese di Brescia il 30 agosto 2012 per la società incorporanda GENERAL 

MARKING S.R.L., società con unico socio, con sede in  Brescia (BS) Via Serenissima n. 9, 

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del  Registro delle Imprese di Brescia: 02320470988, 

R.E.A. n. 439489;

- in data 31 agosto 2012 è stato pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" l'avviso 

recante l'informativa agli azionisti CEMBRE S.p.A. ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del 

codice civile, e nessun azionista ha chiesto che la decisione di approvazione della fusione 

fosse adottata dall'assemblea straordinaria a norma dell'articolo 2502, comma 1, codice civile;

- la fusione verrà attuata sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali  al   30 giugno 

2012; 

- tutti i documenti di cui all'art. 2501 septies c.c. sono stati depositati nella sede  della  

società;

- la fusione non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 2501 bis c.c. e non esistono impedimenti 

alla presente deliberazione, e in particolare le società partecipanti alla fusione non sono 

società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo e la società 

incorporante CEMBRE S.p.A. non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso;

-  per effetto della fusione lo statuto sociale vigente della società incorporante non subirà 

modificazioni ed è quello allegato al  progetto;

- trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi dell'art. 

2505 c.c.:

* non si applicano le disposizioni relative al rapporto di cambio (art. 2501 ter comma 1 n. 3 

c.c.), alle modalità di all'assegnazione delle azioni/quote della società che risulta dalla 

fusione (art. 2501 ter comma 1 n. 4 c.c.) e alla determinazione della data dalla quale tali 

azioni/quote partecipano agli utili (art. 2501 ter comma 1 n. 5 c.c.);

* non è stata predisposta la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501 

quinquies c.c.;

* non si è fatto ricorso alla relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501 sexies c.c.;

- la decorrenza degli effetti della fusione è regolata al punto 4 (quattro) del progetto.

Il presidente illustra quindi la necessità di delegare i poteri per l'esecuzione della delibera 

all'ordine del giorno.

Il presidente apre la discussione sul punto 1) all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la discussione e pone in 

votazione mediante alzata di mano la seguente proposta di deliberazione:

"preso atto e confermato che la presente delibera viene assunta dal consiglio di 

amministrazione ai sensi dell'art. 18 (diciotto) dello statuto sociale e dell'art. 2505 c.c.,

* di approvare il progetto di fusione citato, mediante incorporazione nella società CEMBRE 

S.p.A. della società GENERAL MARKING S.R.L., società con unico socio, sulla base delle 

rispettive  situazioni patrimoniali al  30 giugno 2012, dando atto che per effetto della fusione 

lo statuto sociale vigente della società incorporante non subirà modificazioni ed è quello 

allegato al  progetto;

* di conferire al presidente ed al vice presidente ogni più ampio potere perchè ciascuno di 

essi, disgiuntamente o anche tramite procuratori speciali,  abbia a dare esecuzione alle 

precedenti deliberazioni, con facoltà di apportarvi le modificazioni che fossero necessarie 

per le approvazioni di legge, determinando nel rispetto del progetto di fusione ogni modalità 

delle singole operazioni, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione e di ogni altro 

inerente e conseguente, anche in via anticipata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2503 

c.c. e nel rispetto delle condizioni nello stesso previste, rendendo tutte le dichiarazioni 

necessarie ai sensi di legge e  acconsentendo a volture, trascrizioni, e annotamenti nei 

pubblici registri con esonero del Direttore dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità 



Immobiliare e di ogni altro pubblico ufficio da qualsiasi responsabilità e provvedendo in 

genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, 

con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Il  presidente inizia la trattazione sul punto 2) all'ordine del giorno e rileva che nessuno 

propone argomenti da trattare nè chiede la parola e quindi chiude la trattazione del punto 2) 

all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara 

sciolta la riunione e toglie la seduta alle ore 9:40 (nove e minuti quaranta).

Omessa la lettura dell'allegato per dispensa del comparente.

Da me letto al comparente.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 3 (tre) pagine su 1 (un) foglio.

F.to  Giovanni Rosani

F.to Giovanni Battista Calini
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