REPERTORIO N. 64434
RACCOLTA N. 25541
---------- VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ----------------------------- Repubblica Italiana -------------------L'anno 2013 duemilatredici ed il giorno 25 venticinque del
mese di giugno, ---------------------------------------------alle ore quindici e sette minuti, ---------------------------in Guanzate, via Madonna n. 30, in un locale della sede della società "RATTI S.p.A.", ---------------------------------davanti a me MASSIMO CASPANI, notaio in Como, iscritto al
Collegio Notarile di Como, è presente ----------------------Donatella Ratti, nata a Mendrisio (Svizzera) il 27 aprile
1957, domiciliata per la carica in Guanzate, via Madonna n.
30, della cui identità personale io notaio sono certo, la
quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale nell'interesse della società per azioni quotata denominata: ----------------------------------------------------------- "RATTI S.p.A.", ---------------------con sede in Guanzate, via Madonna n. 30, capitale euro
11.115.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como,
numero di iscrizione e codice fiscale 00808220131 (la "Società"), ---------------------------------------------------mi chiede di redigere in forma pubblica, per la parte inerente il secondo punto all'ordine del giorno, il verbale della
riunione del Consiglio di Amministrazione convocata in questi giorni e luogo per discutere e deliberare sul seguente ---------------------- ordine del giorno --------------------1. Verbale della precedente riunione. ----------------------2. Fusione mediante incorporazione di Collezioni Grandi Firme SpA in Ratti SpA. Delibere inerenti e conseguenti. ------3. FC I 2013 e piano 2014 - 2015. ---------------------------4. Varie et eventuali. -------------------------------------Aderisco alla fattami richiesta e dò atto che il Consiglio
si svolge, per quanto riguarda la trattazione del secondo
punto dell'ordine del giorno, come segue. ------------------Ai sensi di statuto, presiede la comparente, nella sua predetta veste, la quale constata e dà atto che: ---------------- la riunione è stata regolarmente convocata secondo quanto
disposto dall'articolo 18 dello Statuto sociale, con avviso
inviato a tutti gli aventi diritto in data 20 giugno 2013 a
mezzo posta elettronica; ------------------------------------- oltre ad essa comparente sono presenti i consiglieri Antonio Favrin, Sergio Tamborini, Andrea Paolo Donà delle Rose,
Federica Favrin, Sergio Meacci, Carlo Cesare Lazzati; ------- del collegio sindacale è presente il sindaco effettivo Marco Della Putta, assenti giustificati i sindaci effettivi Michele Paolillo, presidente del collegio e Giovanni Rizzi. ---Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul secondo punto all'ordine del
giorno. ----------------------------------------------------Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, ri-
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chiama i contenuti del progetto di fusione per l'incorporazione nella deliberante "RATTI S.p.A." della propria controllata al 100% "COLLEZIONI GRANDI FIRME-s.p.a.", o, in abbre"C.G.F.-s.p.a.",
viato
con
unico
socio,
con
sede
in
Guanzate, via Madonna n. 30, capitale euro 5.415.500 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 00724660154, predisposto sulla base
delle situazioni patrimoniali delle società rappresentate
dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012, bilanci approvati, rispettivamente, dall'assemblea di "RATTI
S.p.A." in data 24 aprile 2013 e dall'assemblea di "COLLEZIONI GRANDI FIRME-s.p.a." in data 18 aprile 2013, ed oggetto
della disciplina pubblicitaria prescritta dalla legge. ------Una copia del progetto di fusione si trova al presente verbale allegata sotto "A". -------------------------------------Il Consiglio, prosegue il Presidente, è ora chiamato ad approvare il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile. ----------------------------Al proposito, il Presidente - ai fini di quanto previsto dal
medesimo art. 2505 del codice civile - rammenta, dà atto e
comunica che: ----------------------------------------------- l'operazione di fusione in discussione si realizzerà - ai
sensi per gli effetti del combinato disposto degli artt.
2501 e seguenti e dell'art. 2505 del Codice Civile -, mediante annullamento delle azioni detenute dalla società incorporante e rappresentanti l’intero capitale sociale della società incorporanda senza determinazione di alcun concambio e
senza alcuna emissione ed assegnazione di nuove azioni da
parte della deliberante società incorporante, in quanto, come già precisato, l'incorporante "RATTI S.p.A." possiede interamente e direttamente le azioni rappresentanti l'intero
capitale
sociale
della
società
"COLLEZIONI
GRANDI
FIRME-s.p.a."; ---------------------------------------------- lo Statuto della deliberante società incorporante non subirà alcuna variazione per effetto della operazione di fusione in discussione; ------------------------------------------- l'art. 21 dello Statuto sociale di "RATTI S.p.A." prevede
la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro,
per le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società interamente possedute; ------------------------- il progetto di fusione, contenente quanto previsto dalla
legge, è stato iscritto in data 21 maggio 2013 presso il Registro delle Imprese di Como per entrambe le società partecipanti alla fusione; ----------------------------------------- non è pervenuta alla società incorporante "RATTI S.p.A."
alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima fosse adottata in sede assembleare ex art. 2502 del codice civile; ---------------------------------------------------------- si è provveduto sin dal 21 maggio 2013 al tempestivo depo-

sito presso la sede della società incorporante "RATTI
S.p.A." dei documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile, n. 1) e 2); -------------------------------------- il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento sopra indicate sono stati altresì inviati a Consob
ed alla Borsa Italiana S.p.A. sin dal 21 maggio 2013; ------- ai sensi dell'art. 70, comma 7, lettera a) del Regolamento
Consob 11971/99, la deliberante Società Incorporante ha messo a disposizione del pubblico, in data 21 maggio 2013, i documenti previsti dall'art. 2501-septies, numeri 1) e 3), del
Codice Civile; ---------------------------------------------- la operazione di fusione in esame è da considerarsi operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob
17221/2010, in quanto la società incorporanda è controllata
direttamente da "RATTI S.p.A."; l'operazione non è tuttavia
soggetta all'applicazione delle procedure per la gestione
delle operazioni con parti correlate, considerato che si
tratta di "operazione infragruppo", priva di interessi significativi di altra parte correlata. -------------------------Il Presidente, infine, comunica e precisa che, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non si sono rese necessarie
la Relazione degli Amministratori e la Relazione degli esperti rispettivamente previste dagli articoli 2501-quinques e
2501-sexies del codice civile. ------------------------------Non esistono inoltre i presupposti per la applicazione della
procedura di cui all'art. 2501-bis del codice civile. ------Il Consiglio di Amministrazione, ---------------------------- richiamato il bilancio di esercizio di "RATTI S.p.A." al
31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici) e preso atto del
bilancio di esercizio sempre al 31 (trentuno) dicembre 2012
(duemiladodici)
della
società
"COLLEZIONI
GRANDI
FIRME-s.p.a."; ---------------------------------------------- preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ------------------------------------------------------------- delibera ------------------------all'unanimità ----------------------------------------------1.) di approvare, a' sensi art. 2505, secondo comma, c.c.,
il progetto di fusione per l’incorporazione ------------------------------------------- nella ------------------------------------------------ "RATTI S.p.A." ------------------------------------------------ della --------------------------------------- "COLLEZIONI GRANDI FIRME-s.p.a." --------------- entrambe con sede in Guanzate (CO), via Madonna n. 30 --sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dai
rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre
2012 (duemiladodici) per entrambe le società partecipanti alla fusione e secondo le modalità tutte indicate nel progetto
di fusione stesso, al presente verbale come sopra allegato
sotto "A" e così, tra l'altro: ------------------------------- con annullamento, senza concambio, delle azioni rappresen-

tanti l'intero capitale sociale della società incorporanda,
e dunque senza aumento del capitale sociale della società incorporante, poichè la società incorporante possiede (e possiederà al momento di attuazione della fusione) interamente
e direttamente le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda. ---------------------------Il tutto dato altresì atto che lo statuto della società incorporante non subirà modifiche in conseguenza della fusione;
2.) di dare mandato a tutti i Consiglieri di Amministrazione
pro tempore, in via tra loro disgiunta, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per: -------------------a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l’espressa facoltà di cui all’articolo 1395 del codice civile,
l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data
di efficacia ai sensi dell'articolo 2504 bis, secondo comma,
del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto
del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo; ------------------------------------------b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario
ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di
cui sopra anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designati; ---------------------------------------------------------c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinchè le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese
con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero
allo scopo necessarie ed opportune. ------------------------Esaurita la trattazione del secondo punto dell'ordine del
giorno alle ore quindici e quindici minuti il Presidente dà
atto che la riunione prosegue per l'esame e la discussione
degli altri punti all'ordine del giorno, per i quali verrà
redatto verbale separato, in continuazione del presente. ---La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato. ------Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di
mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto alla comparente che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive
con me notaio alle ore quindici e quindici minuti. ---------Occupa 3 (tre) fogli per 8 (otto) facciate intere e parte
della nona. ------------------------------------------------Firmato: Donatella Ratti ------------------------------------Firmato: Massimo Caspani notaio -----------------------------

Certifico io sottoscritto dottor Massimo Caspani, notaio in
Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente
copia composta di otto mezzi fogli, è conforme all'originale
ed allegato.
Como,

