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N.  3321 Repertorio         N.   2165   Raccolta  
VERBALE  DI  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE  DELLA  "DAVIDE  CAMPARI  -  MILANO 
S.P.A."  PORTANTE  DELIBERE  DI  FUSIONE  AI  SENSI 
DELL'ART. 2505 DEL C.C..

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno primo del mese di 
agosto

1 agosto 2018 
alle ore  nove e trenta minuti
In Sesto San Giovanni, Via Franco Sacchetti n. 20, 
nella sede della societa' "DAVIDE CAMPARI - MILANO 
S.p.A." o in forma abbreviata "D.C.M. S.P.A."
Davanti a me Alessandra Bortesi, Notaio in Milano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
e' comparso il dott. 
LUCA GARAVOGLIA, nato a Milano il 27 febbraio 1969, 
domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, 
Via Sacchetti n. 20, presso la sede sociale, della 
cui identita' personale io Notaio sono certo,
il quale dichiarando di agire quale Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della 
societa' per azioni quotata
"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.", con sede in Sesto 
San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, con 
capitale  sociale  di  Euro 
58.080.000,00(cinquantottomilioniottantamila 
virgola  zero  zero)  interamente  versato,  iscritta 
presso  il  Registro  Imprese  di  Milano  presso  la 
CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al 
numero 06672120158 e al numero 1112227 del R.E.A. 
di  Milano,  codice  fiscale  e  partita  iva: 
06672120158, mi chiede di far constare, per quanto 
infra ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, della 
riunione  del  Consiglio  di  Amministrazione  della 
predetta società, qui riunitosi in questo giorno e 
a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1.  Approvazione  del  progetto  di  fusione  per 
incorporazione  della  societa'  FRATELLI  AVERNA 
S.p.A.  nella  societa'  DAVIDE  CAMPARI  -  MILANO 
S.p.A. 
2.  Approvazione  del  progetto  di  fusione 
transfrontaliera per incorporazione della societa' 
SORFINN  LIMITED  nella  societa'  DAVIDE  CAMPARI  - 
MILANO S.p.A.
(omissis)
Aderendo alla richiesta, io Notaio constato e do' 
atto per quanto concerne il primo e secondo punto 
all'ordine del giorno, oggetto di verbalizzazione 

Alessandra Bortesi
NOTAIO
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notarile ai sensi di legge, di quanto segue:
assume la presidenza, nella sua predetta veste ai 
sensi dell'art. 24 dello statuto, il Comparente, il 
quale constata che:
-  la presente riunione è stata convocata ai sensi 
dell'art. 24 dello statuto, in questo giorno, luogo 
ed ora mediante posta elettronica inviata in data 
24 luglio 2018;
- che sono qui presenti, oltre ad esso Presidente, 
dott. Luca Garavoglia, i Consiglieri: 
dott.  Paolo  Marchesini,  dott.  Robert  Kunze-
Concewitz,  dott.  Stefano  Saccardi,  prof.  avv. 
Eugenio  Barcellona,  dott.  Thomas  Ingelfinger, 
dott.ssa Camilla Cionini Visani, dott.ssa Annalisa 
Elia, dott.ssa Catherine Gérardin, dott.ssa Karen 
Guerra, 
mentre partecipa    alla riunione in conferenza 
telefonica,  a  norma  dell'art.  24  dello  statuto 
sociale,  in  quanto  in  grado  di  partecipare  alla 
discussione, alla votazione nonchè di trasmettere, 
ricevere e visionare documenti, il consigliere 
ing. Giovanni Cavallini,  
- che per il Collegio Sindacale sono presenti ed 
assistono  alla  riunione  il  Presidente,  dott. 
Pellegrino  Libroia,  e  i  Sindaci  Effettivi  dott. 
Enrico Colombo e avv. Chiara Lazzarini. 
Vengono ammessi dal Consiglio a partecipare alla 
riunione, su invito del Presidente, i Signori:
- Dottor Fabio Di Fede, qui presente,
-  Dottor  Gerard  Ruvo,  Presidente  Onorario  di 
Campari America, in collegamento telefonico
Verificata la funzionalità del collegamento con i 
partecipanti  alla  riunione  in  conferenza 
telefonica, il Presidente dichiara che il Consiglio 
è regolarmente costituito. 
Iniziando a trattare gli argomenti all'ordine del 
giorno, il Presidente, per prima cosa, da' atto che 
entrambe  le  progettate  fusioni  all'ordine  del 
giorno sono disciplinate dall'art.  2505 del c.c., 
poiche' trattasi di fusioni per incorporazione di 
società interamente possedute, per le quali l'art. 
17 dello statuto sociale, in conformità al secondo 
comma del medesimo art. 2505 del c.c.,  attribuisce 
la competenza al Consiglio di Amministrazione.
A  tal  uopo  dichiara  che,  anche  a  seguito  della 
pubblicazione di cui all'art. 84 del Regolamento 
Emittenti  infra  citata,  non  sono  intervenute 
richieste, ai sensi del terzo comma del medesimo 
art. 2505 del c.c., da parte di soci rappresentanti 
almeno  il  5%  (cinque  per  cento)  del  capitale 
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sociale affinchè le decisioni di approvazione delle 
fusioni fossero adottate dall'assemblea dei soci e 
che pertanto il Consiglio di Amministrazione è atto 
a deliberare.
Iniziando a trattare l'argomento posto al 
primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente 
rammenta  agli  intervenuti  la  documentazione 
predisposta al fine di deliberare la fusione nella 
società  "DAVIDE  CAMPARI  -  MILANO  S.p.A."  della 
societa':
-  "FRATELLI AVERNA S.P.A.", con socio unico, con 
sede  in  Caltanissetta,  via  Xiboli  n.  345,  con 
capitale  sociale  di  Euro  3.900.000,00 
(tremilioninovecentomila  virgola  zero  zero) 
interamente  versato,  iscritta  presso  il  Registro 
Imprese di Caltanissetta al numero 01272180066 e al 
numero 57495 del R.E.A. di Caltanissetta, codice 
fiscale:  01272180066,  della  quale  la  "DAVIDE 
CAMPARI - MILANO S.p.A." e' socio unico.
In particolare, rende edotto il Consiglio che il 
progetto di fusione, redatto a norma del combinato 
disposto degli articoli 2501 ter e 2505 del c.c., 
predisposto ed approvato dal Consiglio di  D.C.M. 
S.P.A. in data 8 maggio 2018 e dal Consiglio di 
Amministrazione di FRATELLI AVERNA S.P.A. in data 4 
aprile  2018,  e'  stato  depositato  nei  rispettivi 
Registri delle imprese come segue:
* per "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A., nel Registro 
delle Imprese di Milano in data 21 maggio 2018, 
iscritto  in  data  23  maggio  2018  protocollo  n. 
197902/2018,  
* per FRATELLI AVERNA S.P.A., nel Registro delle 
Imprese di Caltanissetta in data 21 maggio 2018, 
iscritto in pari data  prot. n. 4616/2018.
Detto  progetto,  unitamente  al  suo  allegato 
costituito  dallo  Statuto  della  società 
incorporante, sottoscritto dal comparente e da me 
notaio, viene allegato al presente atto sotto la 
lettera "A".
Indi il Presidente, dopo aver ricordato le ragioni 
per  le  quali  appare  opportuno  procedere  alla 
fusione, dichiara che:
a) è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 18 
maggio 2018, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento 
Emittenti approvato con Delibera Consob in data 14 
maggio 1999 n. 11971  e s.m.i.,  l'informazione 
relativa al deposito del progetto di fusione, con 
pubblicazione sul sito internet di D.C.M. S.P.A. 
dell'avviso stesso in pari data;
b)  non  trova  applicazione  l'obbligo  di 
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pubblicazione di un documento informativo ai sensi 
dell'art. 70 comma 6 del Regolamento Emittenti,
c) sono rimasti depositati in copia presso la sede 
sociale a far data dal 8 maggio 2018 il progetto di 
fusione e gli altri documenti previsti dall'art. 
2501 septies del c.c. e sono stati ottemperati, con 
riferimento  ai  detti  documenti,  tutti  gli 
adempimenti  e  le  comunicazioni  previsti  dalla 
normativa, anche regolamentare, vigente in tema di 
società  quotate,  con  particolare  riferimento 
all'art. 70 comma 1 del Regolamento Emittenti n. 
11971 e s.m.i.;
d)  la  fusione  avrà  luogo  sulla  base  delle 
situazioni patrimoniali delle società partecipanti 
alla stessa, rappresentate dai rispettivi bilanci 
di esercizio chiusi al 31 dicembre 2017, approvati 
rispettivamente dall’Assemblea dei soci di D.M.C. 
in data 23 aprile 2018 e dall’Assemblea dei soci di 
FRATELLI AVERNA S.P.A. in data 4 aprile 2018;
e) sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501 
ter, ultimo comma e 2501 septies, primo comma del 
cod. civ.,
f) la fusione avverrà senza la determinazione di 
alcun rapporto di cambio, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 2505 c.c., in quanto la società 
incorporante  è  titolare  dell'intero  capitale 
sociale della società incorporanda, le cui azioni 
saranno pertanto annullate,
g) lo statuto della società incorporante non subirà 
modifiche  a  seguito  della  fusione  della  società 
incorporanda  ed  il  capitale  sociale  della 
incorporante resterà invariato, 
h) è stata esperita la procedura di informazione e 
consultazione  di  cui  all'art.  47  della  legge  n. 
428/1990 e s.m.i.,
i)  non  sono  in  essere  prestiti  obbligazionari 
convertibili,
l)  non  sussistono  categorie  speciali  di  soci  o 
possessori  di  titoli  diversi  dalle  azioni  per  i 
quali sia previsto un trattamento riservato, ne' 
sono previsti vantaggi particolari a favore degli 
amministratori  e  dei  membri  degli  organi  di 
controllo delle societa' partecipanti alla fusione.
Il  Presidente  ricorda  inoltre  che  nell'atto  di 
fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti 
della  fusione  nei  confronti  dei  terzi  ai  sensi 
dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., che potrà 
anche essere successiva alla data dell'ultima delle 
iscrizioni previste dall'articolo 2504 del c.c..
Ricorda  infine  che  le  operazioni  della  società 
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incorporata  saranno  imputate  al  bilancio  della 
società  incorporante  a  partire  dal  1°  gennaio 
dell'anno  nel  corso  del  quale  si  produrra' 
l'efficacia  civilistica  della  fusione  e 
corrispondendo tale data ad una data non anteriore 
a quella in cui si é chiuso l'ultimo esercizio di 
ciascuna delle società partecipanti alla fusione, 
dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali 
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  ai  sensi 
dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86. 
Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del 
Collegio  stesso,  conferma  le  dichiarazioni  sopra 
rese dal Presidente.
Indi il Presidente, nessuno chiedendo la parola, 
invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare 
in  merito  all’operazione  di  fusione  per 
incorporazione della FRATELLI AVERNA S.P.A. nella 
DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  concordando  con 
quanto  esposto  dal  Presidente,  udito  il  parere 
favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA: 
1) di addivenire alla fusione per incorporazione 
della  società  "FRATELLI  AVERNA  S.P.A."  nella 
società  "DAVIDE  CAMPARI  MILANO  S.P.A."  mediante 
approvazione del progetto di fusione sopra allegato 
sotto la lettera "A"; 
2)  di  prendere  atto  che,  conformemente  a  quanto 
previsto nel progetto di fusione:
- l’operazione di fusione avverrà senza farsi luogo 
ad alcun aumento di capitale sociale della società 
incorporante,  in  quanto  la  società  incorporante 
DAVIDE  CAMPARI  MILANO  S.P.A.  detiene  l'intero 
capitale  sociale  della  società  incorporanda 
FRATELLI  AVERNA  S.P.A.,  le  cui  azioni  verranno 
pertanto annullate;
- lo statuto della società incorporante non subira' 
alcuna modifica in dipendenza della fusione;
-  non  sussistono  categorie  speciali  di  soci  o 
possessori  di  titoli  diversi  dalle  azioni  per  i 
quali sia previsto un trattamento riservato, ne' 
sono previsti vantaggi particolari a favore degli 
amministratori  e  dei  membri  degli  organi  di 
controllo delle societa' partecipanti alla fusione;
3)  di  approvare  che  la  decorrenza  degli  effetti 
della  fusione  nei  confronti  dei  terzi,  ai  sensi 
dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., che potrà 
anche  essere  successiva  alla  data  di  esecuzione 
dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 
2504  del  c.c.,  sia  determinata  nell'atto  di 
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fusione; 
4)  di  approvare  che  le  operazioni  della  società 
incorporata  siano  imputate  al  bilancio  dalla 
società  incorporante  a  partire  dal  1°  gennaio 
dell'anno  nel  corso  del  quale  si  produrra' 
l'efficacia  civilistica  della  fusione  e, 
corrispondendo tale data ad una data non anteriore 
a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di 
ciascuna delle società partecipanti alla fusione, 
dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali 
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  ai  sensi 
dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86; 
5)  di  conferire  a  ciascuno  degli  Amministratori 
Delegati  nonché  al  dott.  Fabio  Di  Fede,  in  via 
disgiunta  tra  loro,  i  più  ampi  poteri,  nessuno 
escluso  od  eccettuato,  per  l'attuazione  della 
deliberazione assunta e cosi' per: 
-  compiere  ed  autorizzare  tutte  le  formalità 
necessarie  ed  opportune  per  l’attuazione  della 
fusione  stessa,  apportando  al  presente  atto  le 
eventuali  modifiche  che  l'autorità  competente 
dovesse  richiedere  in  sede  di  iscrizione  nel 
Registro  Imprese,  purche'  non  incidenti  in  modo 
sostanziale  sugli  elementi  fondamentali  del 
progetto approvato;  
-  dare  esecuzione  alla  deliberata  fusione  e 
pertanto stipulare l’atto di fusione, eventualmente 
anche  in  via  anticipata  osservate  le  norme  di 
legge, anche a mezzo di procuratori speciali e con 
l'espressa  autorizzazione  per  detti  delegati  e 
procuratori  speciali  a  contrarre  con  se  stessi 
quali  rappresentanti  dell'altra  societa' 
partecipante  alla  fusione,  firmando  il  relativo 
atto, stabilendone condizioni, modalita' e clausole 
in genere, determinando in esso la decorrenza degli 
effetti della fusione stessa nei limiti consentiti 
dalla  legge  e  in  conformita'  al  progetto  sopra 
approvato,  procedendo  anche  attraverso  successivi 
atti integrativi e di rettifica a identificare e 
descrivere  tutti  i  beni,  diritti,  rapporti  di 
qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della 
societa' incorporata, da volturare ed intestare al 
nome  della  societa'  incorporante,  e  fare  tutto 
quanto necessario ed utile per dare attuazione alla 
fusione.
Passando a trattare l'argomento posto al 
secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente 
rammenta  agli  intervenuti  la  documentazione 
predisposta  al  fine  di  deliberare  la  fusione 
transfrontaliera  nella  società  "DAVIDE  CAMPARI  - 
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MILANO S.p.A." della societa': 
"SORFINN LIMITED", con sede in Dublino (Irlanda), 
70  Sir  John  Rogerson's  Quay,  iscritta  presso 
l'Ufficio del Registro delle Società Irlandesi al 
n.  583571,  residente  fiscalmente  in  Sesto  San 
Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, iscritta 
presso  il  Registro  Imprese  di  Milano  al  numero 
09755850964  e  al  numero  2117205  del  R.E.A.  di 
Milano, codice fiscale e partita iva: 09755850964, 
della quale la "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A." e' 
socio unico.
In  particolare,  rende  edotto  il  Consiglio  che 
poichè  la  societa'  incorporanda  è  una  società 
disciplinata dalla legge irlandese, la fusione per 
incorporazione  della  SORFINN  LIMITED  nella  DCM 
S.P.A.  integra  un  ipotesi  di  fusione 
transfrontaliera disciplinata in Italia dal D.lgs. 
n. 108/2008 di recepimento della direttiva CEE n. 
56 del 26 ottobre 2005 e in Irlanda dal Regolamento 
di recepimento della medesima direttiva CEE, S.I. 
n. 157/2008.
Il Presidente rende quindi edotto il Consiglio che 
il progetto di fusione, redatto in conformita' alle 
normative sopra richiamate in materia di fusione 
transfrontaliera, nonche' nel rispetto, in quanto 
applicabili, delle norme del cod. civ. italiano, e 
pertanto del combinato disposto degli articoli 2501 
ter e 2505 del c.c., e della legge irlandese, è 
stato  predisposto  ed  approvato  dal  Consiglio  di 
D.C.M. S.P.A. in data 8 maggio 2018 e dal Consiglio 
di  Amministrazione  di  SORFINN  LIMITED  in  data  8 
maggio 2018. 
Il progetto stesso è stato depositato, per "DAVIDE 
CAMPARI - MILANO S.P.A., nel Registro delle Imprese 
di Milano in data 21 maggio 2018, iscritto in data 
22 maggio 2018 protocollo n. 198189/2018 e verrà 
depositato  nel  Registro  delle  Imprese  Irlandese 
("CRO") nei termini di legge.
Il  Presidente  dichiara  poi  che  in  ottemperanza 
all'art. 8 del D.lgs. n. 108/2008 e dell'art. 70 
comma  2  del  Regolamento  Emittenti  e  relativo 
allegato 3A, fermo restando l'art. 2505 del c.c., è 
stata  altresi'  predisposta  una  relazione 
illustrativa dell'operazione di fusione redatta a 
norma dell'art. 2501 quinquies del c.c, al fine di 
recare  una  informativa  puntuale  dell'operazione 
stessa  illustrando  le  conseguenze  della  fusione 
transfrontaliera  per  i  soci,  i  creditori  e  i 
lavoratori,  debitamente  inviata  ai  rappresentanti 
dei lavoratori di "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. a 
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norma dell'art. 8 comma 2 del medesimo  D.lgs. n. 
108/2008.
Detto  progetto,  nella  sua  versione  in  lingua 
italiana,  sottoscritto  dal  comparente  e  da  me 
notaio viene allegato al presente verbale sotto la 
lettera  "B",  omessa  l'allegazione  dell'allegato 
Statuto della società incorporante che non subendo 
modifiche  trovasi  già  allegato  in  unica 
fascicolazione  sotto  la  lettera  "A"  al  progetto 
approvato al primo punto all'ordine del giorno.
Si  allega  altresì  al  presente  verbale  sotto  la 
lettera "C", previa sottoscrizione del comparente e 
di  me  notaio,  la  relazione  illustrativa  degli 
amministratori di cui sopra. 
Indi il Presidente, dopo aver ricordato le ragioni 
per  le  quali  appare  opportuno  procedere  alla 
fusione, dichiara che:
a) è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 18 
maggio 2018, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento 
Emittenti approvato con Delibera Consob in data 14 
maggio 1999 n. 11971  e s.m.i.,  l'informazione 
relativa al deposito del progetto di fusione, con 
pubblicazione sul sito internet di D.C.M. S.P.A. 
dell'avviso stesso in pari data;
b)  e'  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  della 
Repubblica Italiana del 19 maggio 2018 n. 58, Parte 
Seconda, a pag. 9 del Foglio Inserzioni, l'annuncio 
riportante le informazioni di cui all'art. 7 del 
D.lgs. n. 108/2008; 
c)  non  trova  applicazione  l'obbligo  di 
pubblicazione di un documento informativo ai sensi 
dell'art. 70 comma 6 del Regolamento Emittenti;
d) sono rimasti depositati in copia presso la sede 
sociale a far data dall'8 maggio 2018 il progetto 
di fusione e gli altri documenti previsti dall'art. 
2501 septies del c.c. e sono stati ottemperati, con 
riferimento  ai  detti  documenti,  tutti  gli 
adempimenti  e  le  comunicazioni  previsti  dalla 
normativa, anche regolamentare, vigente in tema di 
società  quotate,  con  particolare  riferimento 
all'art. 70 comma 1 del Regolamento Emittenti n. 
11971 e s.m.i.;
e)  la  fusione  avrà  luogo  sulla  base  delle 
situazioni patrimoniali delle società partecipanti 
alla stessa, rappresentate dai rispettivi bilanci 
di esercizio chiusi al 31 dicembre 2017, approvati 
rispettivamente dall’Assemblea dei soci di D.C.M. 
in  data  23  aprile  2018  e  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  di  SORFINN  LIMITED  in  data  20 
febbraio  2018,  con  presa  d'atto  da  parte 
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dell'Asseblea dei Soci in data 4 aprile 2018;
f) sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501 
ter, ultimo comma e 2501 septies, primo comma del 
cod. civ.;
g) la fusione avverrà senza la determinazione di 
alcun rapporto di cambio, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 2505 c.c., in quanto la società 
incorporante  è  titolare  dell'intero  capitale 
sociale della società incorporanda, le cui quote di 
partecipazione verranno pertanto annullate;
h) lo statuto della società incorporante non subirà 
modifiche  a  seguito  della  fusione  della  società 
incorporanda  ed  il  capitale  sociale  della 
incorporante resterà invariato; 
i)  la  societa'  incorporanda  non  ha  in  essere 
rapporti  di  lavoro  e  la  fusione  non  comporterà 
alcuna  conseguenza  sui  dipendenti  della  società 
incorporante;
l) deve ritenersi esperita la procedura  di cui 
all'art.  47  della  legge  n.  428/90  per  avvenuto 
decorso dei termini di legge;
m)  non  sono  in  essere  prestiti  obbligazionari 
convertibili,
n)  non  sussistono  categorie  speciali  di  soci  o 
possessori  di  titoli  diversi  dalle  azioni  per  i 
quali sia previsto un trattamento riservato, ne' 
sono previsti vantaggi particolari a favore degli 
amministratori  e  dei  membri  degli  organi  di 
controllo delle societa' partecipanti alla fusione.
Il Presidente ricorda inoltre che è stato previsto 
che  gli  effetti  della  fusione  nei  confronti  dei 
terzi ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del 
c.c.,  decorrano  dalla  data  del  1  dicembre  2018, 
ovvero  qualora  a  tale  data  non  risulti  ancora 
iscritto l'Atto di Fusione presso il Registro delle 
Imprese ove ha sede la società incorporante, che la 
fusione  avrà  effetto  dal  giorno  15  del  mese  in 
corso  alla  data  di  detta  iscrizione,  qualora  la 
stessa sia eseguita tra il giorno 1 e il giorno 15 
del mese, ovvero l'ultimo giorno del mese in corso 
alla data di detta iscrizione, qualora la stessa 
sia eseguita tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del 
mese.
Ricorda  infine  che  le  operazioni  della  società 
incorporata  saranno  imputate  al  bilancio  dalla 
società  incorporante  a  partire  dal  1°  gennaio 
dell'anno  nel  corso  del  quale  si  produrra' 
l'efficacia  civilistica  della  fusione  e, 
corrispondendo tale data ad una data non anteriore 
a quella in cui si chiuso l'ultimo esercizio di 
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ciascuna delle società partecipanti alla fusione, 
dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali 
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  ai  sensi 
dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86. 
Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del 
Collegio  stesso,  conferma  le  dichiarazioni  sopra 
rese dal Presidente.
Indi il Presidente, nessuno chiedendo la parola, 
invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare 
in  merito  all’operazione  di  fusione  per 
incorporazione della SORFINN LIMITED nella DAVIDE 
CAMPARI MILANO S.P.A.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  concordando  con 
quanto  esposto  dal  Presidente,  udito  il  parere 
favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA: 
1) di addivenire alla fusione per incorporazione 
della  società  "SORFINN  LIMITED"  nella  società 
"DAVIDE  CAMPARI  MILANO  S.P.A."  mediante 
approvazione del progetto di fusione sopra allegato 
sotto la lettera "B"; 
2)  di  prendere  atto  che,  conformemente  a  quanto 
previsto nel progetto di fusione:
-   l’operazione  di  fusione  avverrà  senza  farsi 
luogo ad alcun aumento di capitale sociale della 
società  incorporante,  in  quanto  la  società 
incorporante  DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A. detiene 
l'intero  capitale  sociale  della  società 
incorporanda  SORFINN  LIMITED,  le  cui  quote  di 
partecipazione verranno pertanto annullate;
- lo statuto della società incorporante non subira' 
alcuna modifica in dipendenza della fusione;
-  non  sussistono  categorie  speciali  di  soci  o 
possessori  di  titoli  diversi  dalle  azioni  per  i 
quali sia previsto un trattamento riservato, ne' 
sono previsti vantaggi particolari a favore degli 
amministratori  e  dei  membri  degli  organi  di 
controllo delle societa' partecipanti alla fusione,
- la società incorporanda non ha in essere rapporti 
di lavoro dipendente e la fusione non comporterà 
conseguenze  per  i  dipendenti  della  società 
incorporante; 
3)  di  approvare  che  la  decorrenza  degli  effetti 
della  fusione  nei  confronti  dei  terzi,  ai  sensi 
dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., decorrano 
dalla data del 1 dicembre 2018, ovvero qualora a 
tale  data  non  risulti  ancora  iscritto  l'Atto  di 
Fusione  presso  il  Registro  delle  Imprese  ove  ha 
sede la società incorporante, che la fusione avrà 
effetto dal giorno 15 del mese in corso alla data 
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di detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita 
tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, ovvero 
l'ultimo  giorno  del  mese  in  corso  alla  data  di 
detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita 
tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese;
4)  di  approvare  che  le  operazioni  della  società 
incorporata  siano  imputate  al  bilancio  dalla 
società  incorporante  a  partire  dal  1°  gennaio 
dell'anno  nel  corso  del  quale  si  produrra' 
l'efficacia  civilistica  della  fusione  e, 
corrispondendo tale data ad una data non anteriore 
a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di 
ciascuna delle società partecipanti alla fusione, 
dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali 
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  ai  sensi 
dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86; 
5)  di  conferire  a  ciascuno  degli  Amministratori 
Delegati, nonché al dott. Fabio Di Fede, in via 
disgiunta  tra  loro,  i  più  ampi  poteri,  nessuno 
escluso  od  eccettuato,  per  l'attuazione  della 
deliberazione assunta e cosi' per: 
-  compiere  ed  autorizzare  tutte  le  formalità 
necessarie  ed  opportune  per  l’attuazione  della 
fusione  stessa,  apportando  al  presente  atto  le 
eventuali  modifiche  che  l'autorità  competente 
dovesse  richiedere  in  sede  di  iscrizione  nel 
Registro  Imprese,  purche'  non  incidenti  in  modo 
sostanziali  sugli  elementi  fondamentali  del 
progetto approvato;  
-  dare  esecuzione  alla  deliberata  fusione  e 
pertanto stipulare l’atto di fusione, anche a mezzo 
di  procuratori  speciali  e  con  l'espressa 
autorizzazione  per  detti  delegati  e  procuratori 
speciali  a  contrarre  con  se  stessi  quali 
rappresentanti  dell'altra  societa'  partecipante 
alla  fusione,  firmando  il  relativo  atto, 
stabilendone  condizioni,  modalita'  e  clausole  in 
genere, procedendo anche attraverso successivi atti 
integrativi  e  di  rettifica  a  identificare  e 
descrivere  tutti  i  beni,  diritti,  rapporti  di 
qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della 
societa' incorporata, da volturare ed intestare al 
nome  della  societa'  incorporante  e  fare  tutto 
quanto necessario ed utile per dare attuazione alla 
fusione.
Null'altro  essendovi  da  deliberare  per  la  parte 
soggetta  a  verbalizzazione  notarile,  la  relativa 
trattazione viene chiusa alle ore nove e cinquanta 
minuti
dando atto il Presidente che la discussione degli 
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ulteriori  punti  all'ordine  del  giorno,  non 
contrastanti  con  quanto  sopra  deliberato, 
proseguirà con autonoma verbalizzazione sul Libro 
del Consiglio di amministrazione con l'intervento 
di un segretario.
Spese e tasse del presente verbale sono a carico 
della Societa'.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al 
comparente, che, espressamente dispensandomi dalla 
lettura  dei  suoi  allegati,  approvandolo  e 
confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle 
ore nove e cinquanta minuti

Consta
il presente atto di numero tre fogli  scritti    in 
parte da persona di mia fiducia e in parte da me 
Notaio  su  undici  facciate  intere  e  sin  qui  di 
questa.
F.to Luca Garavoglia 
F.to Alessandra Bortesi 
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