Repertorio n. 69.746
Raccolta n. 10.884
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"ZEDDA PIRAS S.r.l." con sede in Sassari.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di agosto
02.08.2016
Alle ore nove (h. 9.00).
In Sesto San Giovanni, Via Franco Sacchetti n.20.
Avanti a me Dott. Stefano Zanardi Notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano, e' comparso il Dott. ROBERTO OLIVEIRA
DE ATHAYDE, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 27 gennaio 1962,
domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco
Sacchetti n. 20.
Detto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo,
dichiarando di agire nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e come tale legale rappresentante della societa'
"ZEDDA PIRAS S.R.L.", societa' di unico socio, con sede in Alghero
(SS), Localita' I Piani n. capitale sociale Euro 90.440,00 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari
02570360905, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Sassari n. SS 186754, mi fa richiesta di redigere il verbale dell'assemblea della
suddetta societa' qui convocata in questo luogo, giorno ed ora per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del progetto unitario di fusione per incorporazione della
societa' ZEDDA PIRAS S.r.l. in DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A..
Aderendo alla richiesta io Notaio do atto che l'assemblea si svolge nel
modo che segue.
Assume la Presidenza a' sensi di statuto il comparente Dott. Roberto
Oliveira De Athayde il quale constata e fa constatare:
- che l'assemblea e' stata validamente convocata a' sensi di statuto per
oggi in questo luogo mediante avviso di convocazione consegnato a
mano a tutti gli aventi diritto in data 25 luglio 2016;
- che e' presente in proprio l'unico socio titolare dell'intero capitale
sociale e cioe' "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A." in persona
dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott. Paolo
Rinaldo Antonio Marchesini con tutti i poteri per la presente assemblea
della societa' partecipata come debitamente iscritti nel Registro delle
Imprese di Milano;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti gli altri consiglieri
Dott. Massimo Tomasoni ed Avv. Maurizio Ferrazzi;
- che la societa' e' priva di Organo di controllo in quanto non
obbligatorio per legge o per disposizione statutaria;
- che l'assemblea e' validamente costituita ed e' atta a deliberare
sull'argomento all'Ordine del Giorno.
Il Presidente passando quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno
espone le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione della
societa' nella seduta del 9 maggio 2016 ha ritenuto opportuna
l'effettuazione di un'operazione di fusione a' sensi dell'art. 2501 del
C.C., per incorporazione della societa' nella societa' controllante
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"DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.", con sede in Sesto San Giovanni
(MI), Via Franco Sacchetti n. 20 capitale sociale Euro 58.080.000,00 i.v.,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano 06672120158, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. MI 1112227.
I termini dell'operazione di fusione risultano dal progetto che e' stato
concordemente predisposto dagli Amministratori di entrambe le societa'
partecipanti e che prevede:
- che alla prospettata fusione per incorporazione si applichi la normativa
prevista dall'art. 2505 del C.C. (Incorporazione di societa' interamente
posseduta) e pertanto non sono state predisposte la relazione
dell'organo amministrativo di cui all'art, 2501 quinques del C.C. e, non
essendo previsto rapporto di cambio, la relazione dell'esperto di cui
all'art. 2501 sexies del C.C.;
- che la situazione patrimoniale di fusione di cui all'art.2501 quater del
C.C. a' sensi del secondo comma dello stesso articolo e' sostituita per
entrambe le societa' partecipanti dai rispettivi bilanci dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015.
Il Presidente riferisce:
- che il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte
dall'art. 2501 ter C.C. ad esso applicabili tenuto conto dell'art. 2505 del
C.C.;
- che detto progetto di fusione e' stato depositato nel Registro delle
Imprese di Milano in data 10 maggio 2016 ed iscritto in data 12 maggio
2016 prot. n. 128468/2016 per la "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A."
e nel Registro delle Imprese di Sassari in data 10 maggio 2016 ed
iscritto in data 12 maggio 2016 prot. n. 8601/2016 per la "ZEDDA
PIRAS S.R.L."
- che detto progetto di fusione e' stato depositato nella sede della
societa' il giorno 10 maggio 2016 unitamente ai bilanci degli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013 con
le relative relazioni degli amministratori e del revisore legale della
societa' incorporante "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A." , nonche' ai
bilanci con le note integrative degli ultimi due esercizi chiusi al 31
dicembre degli anni 2015 e 2014 della societa' incorporanda "ZEDDA
PIRAS S.R.L.", costituita il 16 maggio 2014, e che tutti i bilanci sopra
indicati con i relativi documenti accompagnatori sono stati prima d'oggi
regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese di Milano e di
Sassari a' sensi di legge;
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 2501 bis del C.C.;
- che al detto progetto e' stato unito (allegato A) lo statuto della societa'
incorporante, in vigore alla data di redazione dei progetti di fusione e di
cui non era prevista alcuna modifica in conseguenza della fusione.
Il Presidente riferisce:
- che successivamente alla data del 12 maggio 2016 d'iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano e di Sassari del progetto di fusione la
societa' incorporante DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A.", con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2016 di cui al verbale a
rogito del Notaio Carlo Munafo' di Saronno Rep. n. 31925/15382
registrato a Varese il 6 luglio 2016 al n.19348, serie 1T ed iscritto
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presso il Registro delle Imprese di Milano in data 24 giugno 2016 ha
deliberato l'emissione di strumenti finanziari partecipativi a' sensi
dell'art. 2346, sesto comma, del C.C. nel quadro dell'esecuzione
dell'acquisizione da parte della societa' delle azioni della societa'
francese denominata Societe' des Produits Marnier Lapostolle (SPML)
provvedendo, a' sensi del medesimo articolo del C.C., ad inserire all'art.
5 dello statuto, relativo al capitale sociale ed alle categorie di azioni, un
inciso relativo alle modalita' e condizioni di emissione degli strumenti
finanziari partecipativi deliberati cosicche' lo statuto della societa'
incorporante, allegato "A" al progetto di fusione, non e' quello
attualmente in vigore. Il Presidente propone che in via preliminare
all'approvazione del progetto di fusione l'assemblea ne deliberi la
modifica sostituendo l'allegato "A" con il nuovo testo dello statuto della
societa' incorporante, aggiornato come sopra, trattandosi di modifica al
progetto che per la natura dell'integrazione apportata allo statuto della
societa' incorporante non incide sui diritti dei soci o dei terzi e pertanto
ai sensi dell'art. 2502, secondo comma, del C.C. puo' essere approvata
dall'assemblea nella presente sede decisionale. Il Presidente da atto che
identica modifica del progetto di fusione verra' altresi' approvata dal
Consiglio di Amministrazione dell'incorporante che si terra' in data
odierna successivamente alla presente assemblea .
Il Presidente apre quindi la discussione e nessuno chiedendo la parola
invita l'assemblea a deliberare in merito alla proposta.
L'assemblea, preso atto della relazione del Presidente, concordando con
la necessita' di apportare al progetto di fusione la modifica proposta dal
Presidente, con il voto favorevole dell'unico socio espresso in modo
palese,
DELIBERA
I. di modificare, sussistendo le condizioni di cui all'art. 2502, secondo
comma, del C.C., il progetto unitario di fusione per incorporazione della
societa' "ZEDDA PIRAS S.R.L.", di unico socio, nella societa' "DAVIDE
CAMPARI MILANO S.P.A." come depositato ed iscritto nei rispettivi
Registri delle Imprese di Milano e Sassari sostituendo l'allegato "A"
(statuto dell'incorporante) con il testo attualmente in vigore dello
statuto stesso come modificato con la citata delibera consiliare
dell'incorporante in data 16 giugno 2016.
II. Si allega sotto la lettera "A" al presente verbale il progetto con la
modifica sopra deliberata, previa vidimazione a' sensi di legge ed
omessane la lettura ad istanza del comparente;
III. di approvare la fusione per incorporazione della societa' "ZEDDA
PIRAS S.R.L." nella "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A." mediante
approvazione del relativo progetto depositato, iscritto e pubblicato a'
sensi di legge, e come sopra modificato ed allegato e sulla base del
bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed approvato
dall'assemblea il 21 marzo 2016 e depositato al Registro delle Imprese
di Sassari a' sensi di legge, come consentito dall'art. 2501 quater,
secondo comma del C.C.;
VI. di approvare le modalita' della fusione come segue:
- stante che l'incorporante "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A."
possiede l'intero capitale della "ZEDDA PIRAS S.R.L.", alla fusione
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rimane applicabile l'art. 2505, primo comma, del C.C. e pertanto non si
dara' luogo ad alcuna operazione di cambio, ne' a conguagli in danaro,
ne' ad aumento di capitale della societa' incorporante ed il capitale della
societa' incorporanda sara' annullato;
- nell'atto di fusione potra' altresi' essere stabilita la decorrenza degli
effetti ex-art. 2504-bis, comma 2 del C.C. nei confronti di terzi che potra'
essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste
dall'art.2504 del C.C.
- in conformita' alle disposizioni del Codice Civile gli effetti contabili di
cui al n. 6) dell'art. 2501 ter del C.C. della fusione decorreranno dal 1°
gennaio dell'anno in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni previste
dall'art. 2504 del C.C. e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali
ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del
D.P.R. n. 917/86.
- non e' previsto alcun trattamento particolare per alcuna categoria di
soci delle societa' partecipanti alla fusione;
- non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle
societa' partecipanti alla fusione.
- lo statuto dell'incorporante non sara' modificato in conseguenza della
fusione e risultera' quello attuale come allegato al progetto di fusione
approvato.
V. Di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a
ciascuno dei consiglieri che sara' in carica alla data dell'atto di fusione,
ed in via tra loro disgiunta, ogni piu' ampio potere per dare esecuzione
alle decisioni sopra assunte, per addivenire a tutte le pratiche ed atti
occorrenti e cosi' anche alla stipulazione dell'atto pubblico di fusione
previsto dall'art.2504 C.C., determinando, in conformita' al progetto di
fusione approvato, tutte le clausole, condizioni, termini e modalita'
concernenti l'esecuzione della fusione, anche in relazione ai beni facenti
parte del patrimonio della societa', nonche' a stabilire gli effetti della
fusione a' sensi dell'art.2504 bis C.C.; procedere, anche attraverso
successivi atti integrativi e di rettifica, a identificare e descrivere tutti i
beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio
della societa' incorporanda e da volturare o intestare a nome della
societa' incorporante; fare insomma quant'altro sara' necessario ed utile
per dare attuazione completa alla fusione per incorporazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei consiglieri
in carica, come sopra delegati, potra' stipulare l'atto di fusione anche
come rappresentante della societa' incorporante ex art.1395 del C.C.
Ai fini dell'iscrizione a repertorio si da atto che capitale e riserve della
societa'
incorporanda
ammontano
ad
Euro
14.327.991,00
(quattordicimilioni trecentoventisettemila novecentonovantuno/00).
Spese e tasse del presente verbale sono a carico della Societa'.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il
Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e minuti venti (h.
9.20).
E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me letto al
comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me
Notaio alle ore nove e minuti venticinque (h. 9.25).
Consta di tre fogli scritti con mezzo elettronico da persona di fiducia e
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completati di mia mano per facciate intere otto e fin qui della nona.
F.to Roberto Oliveira de Athayde
F.to Stefano Zanardi - Notaio
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