N.33024 Repertorio
N.11.735 Racc.
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il sei agosto duemiladiciannove (6.8.2019) alle ore 9,30.
In Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n.1, nella sede della società "SABAF S.P.A.".
Avanti a me PAOLO CHERUBINI Notaio residente in Desenzano del Garda iscritto
al Collegio Notarile di Brescia e' presente il signor:
SALERI GIUSEPPE, nato a Lumezzane (BS) il 21 agosto 1931, domiciliato per la
carica a Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1;
cittadino italiano, della cui identita' personale io Notaio sono certo il quale dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' per
azioni quotata:
"SABAF S.P.A.", con sede a Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1, capitale Euro
11.533.450,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Brescia e Codice Fiscale 03244470179, Partita I.V.A. 01786910982, R.E.A.
347512, mi richiede di far constare, per la parte inerente al punto 1) dell'ordine del
giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata in questo luogo,
giorno ed ora mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 31 luglio 2019,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Proposta di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2505 del codice civile,
della società “Sabaf Immobiliare S.r.l. a socio unico” nella società controllante “Sabaf S.p.A.” con deliberazione risultante da atto pubblico come previsto dall’art. 15
dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicato stampa;
3. Varie e eventuali.
Aderendo a tale richiesta io Notaio do' atto dello svolgimento della riunione come
segue:
a sensi di legge assume la presidenza il comparso SALERI GIUSEPPE il quale,
confermatomi quale redattore del presente verbale, constata:
- che oltre ad esso comparente sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori: Iotti Pietro, Beschi Gianluca, Picchi Nicla, Potesta' Alessandro, Toscani Da niela e Scarpa Carlo;
- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci Effettivi dott.ssa Tronconi
Alessandra, Presidente, dott.ssa Anselmi Luisa e dott. Vivenzi Mauro Giorgio;
- che la riunione e' stata convocata a sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale;
- che si e' provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto.
Cio' constatato il Presidente dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare sul
sopra riportato ordine del giorno la riunione del Consiglio di Amministrazione della
sopradetta societa'; dichiara altresi' di aver accertato l'identita' e la legittimazione
degli intervenuti e pertanto apre la discussione.
Passando alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno, il Presidente illustra le
ragioni che rendono opportuna la fusione della societa' con la societa' "SABAF IMMOBILIARE S.R.L." a unico socio, con sede a Ospitaletto (BS), Via Martiri della Libertà n. 66, capitale Euro 25.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale 02192840987, Partita I.V.A.
02205470301, R.E.A. 433552,
mediante incorporazione della stessa, di cui la societa' "SABAF S.P.A." possiede
l'unica quota di partecipazione di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola
zero zero) costituente l'intero capitale sociale, dando atto che e' stato redatto dagli
amministratori e depositato per l'iscrizione a' sensi dell'articolo 2501 ter Codice Civi-
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le il progetto di fusione che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", precisando anche che l'attuale statuto della societa' incorporante rimarra' immutato; con
avvertenza che in detto progetto per puro errore materiale il Codice Fiscale e la
Partita Iva sono stati indicati come uguali.
Precisa che, poiche' la societa' da incorporarsi e' gia' interamente posseduta dalla
societa' incorporante, ai sensi dell'art. 2505 Codice Civile, non e' necessaria la predisposizione della relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti
sulla congruita' del rapporto di cambio.
Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:
"Il Consiglio di Amministrazione della societa' "SABAF S.P.A."
da' atto:
- che l'articolo 15 dello statuto sociale di "SABAF S.P.A." prevede la competenza
del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, per le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di societa' interamente possedute e che non e' pervenuta alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da
parte della societa' incorporante stessa "SABAF S.P.A." fosse adottata in sede assembleare ex art.2502 c.c. ad eccezione delle n. 3 (tre) domande pervenute in data
4 luglio 2019 da parte di tanti soci che non rappresentano il 5% (cinque per cento)
del capitale sociale e precisamente:
-- da "GMO IMPLEMENTATION FUND", titolare di n. 4.202 (quattromiladuecentodue) azioni, (n. prog. annuo 19000288 - cod. cliente 010080102953000);
-- da "GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND", titolare
di n. 1.784 (millesettecentoottantaquattro) azioni (n. prog. annuo 19000289 - cod.
cliente 010080101391000);
-- da "NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST.JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST", titolare di
n. 10.285 (diecimiladuecentoottantacinque) azioni (n. prog. annuo 19000290 - cod.
cliente 010080102634000);
- che il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 2501
ter Codice Civile;
- che detto progetto di fusione e' stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle
Imprese di Brescia con domanda presentata in data 26 giugno 2019 e protocollata
in pari data al Prot n.71320/2019, evasa in data 27 giugno 2019;
- che detto progetto di fusione e' stato depositato nella sede della societa' dal 30
giugno 2019 compreso;
- che nel medesimo periodo presso la sede sociale sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relative relazioni degli Amministratori e dei Sindaci delle
societa' partecipanti alla fusione;
- che il progetto di fusione, corredato dei relativi allegati, e i bilanci di entrambe le
società, sono stati messi a disposizione del pubblico e trasmessi alla CONSOB con
le modalità ed i termini previsti rispettivamente dall'art. 70 comma 5 a) e dell'art. 90
d-bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti);
- che la societa' risultante dalla fusione non assegnera' azioni in violazione del disposto dell'articolo 2504 ter Codice Civile;
e previo parere del Collegio Sindacale che, a mezzo del Presidente, dott.ssa Tronconi Alessandra, da' atto che nulla osta alla deliberazione sopra proposta,
delibera:
1) Di addivenire alla fusione della societa' "SABAF S.P.A." con la societa' "SABAF
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IMMOBILIARE S.R.L." a socio unico, alle seguenti condizioni:
- la fusione avviene mediante approvazione del relativo progetto depositato e iscritto come sopra, con l'incorporazione delle societa' "SABAF IMMOBILIARE S.R.L." a
socio unico nella societa' "SABAF S.P.A.", sulla base dei bilanci chiusi il
31.12.2018.
- dato che la societa' "SABAF S.P.A." ha attualmente e conservera' sino alla fusione
la proprieta' dell'unica quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola
zero zero) costituente l'intero capitale sociale della societa' "SABAF IMMOBILIARE
S.R.L." a socio unico, la predetta quota verrà annullata, senza sostituzione e senza
che la societa' "SABAF S.P.A." proceda ad alcun conseguente aumento di capitale.
2) Di imputare le operazioni della societa' incorporanda al bilancio della societa' incorporante a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui verra' eseguita l'ultima delle
iscrizioni previste dall'articolo 2504 Codice Civile ai fini del numero 6 dell'articolo
2501 ter Codice Civile e dell'articolo 172 comma 9 del D.P.R. 917/86.
3) Di non riservare alcun trattamento speciale a favore di particolari categorie di
soci ne' vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti
alla fusione.
4) Di stabilire che per effetto della fusione la societa' "SABAF S.P.A." subentrera' di
pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della societa' incorporanda ed in
tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni, di qualsiasi natura, nessuno
escluso od eccettuato a termini dell'articolo 2504 bis Codice Civile.
5) Di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed agli altri Consiglieri di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, anche con facolta' di contrarre
con se medesimo se del caso, l'adempimento di tutte le pratiche e formalita' occorrenti per l'esecuzione della sopra assunta deliberazione, compresa la firma dell'atto
di fusione e con facolta' di formalizzare le eventuali varianti che venissero richieste
dalle competenti autorita' in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assembleari di cui al presente verbale, restando sin da ora approvato il di
loro operato al riguardo senza bisogno di ulteriore ratifica assembleare.
6) Di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri
Consiglieri di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, per l'attuazione della presente delibera, con i piu' ampi poteri.".
Il Presidente da' quindi atto che tale testo viene approvato all'unanimita'.
Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli in tervenuti, esaurita la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare gli altri punti del medesimo dalla cui verbalizzazione io Notaio vengo
esonerato provvedendosi a parte, essendo le ore 9,40.
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della societa'.
Il comparso, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura dell'allegato.
Il presente
è stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive
alle ore nove e minuti quarantacinque.
Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me
Notaio, occupa un foglio per tre pagine e fin qui della quarta.
Omessa la lettura di quanto allegato per la dispensa soprafatta.
FIRMATO:
SALERI GIUSEPPE
Paolo Cherubini Notaio Sigillo
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