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Repertorio n. 78174

Raccolta n.   14268 

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto novembre duemilasedici, alle ore 11,02 in Se-

grate, via Mondadori n. 1, avanti a me Manuela Agostini, no-

taio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distret to

di Milano, è presente: 

MARINA ELVIRA BERLUSCONI, nata a Milano (MI) il 10 agosto

1966, domiciliata per la carica ove appresso, la quale di-

chiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di

Presidente del consiglio di amministrazione della 

"ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Bianca di Savoia n. 12, capitale

Euro 67.979.168,40, iscritta nel Registro delle Imprese di

Milano al n. 07012130584, R.E.A. MI-1192794, C.F.

07012130584, P.IVA 08386600152. 

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono

certo,

premette

che, in questo luogo e giorno alle ore 11, è stato convocato,

mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 19 dello statuto

sociale, il consiglio di amministrazione della società sud-

detta per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 2505 c. 2 cod. civ. e

dell'art. 23 dello Statuto, relative al progetto di fusione

per incorporazione di Banzai Media S.r.l.; verbalizzazione,

in forma di atto notarile, dell'approvazione del progetto di

fusione della controllata Banzai Media S.r.l., già esaminato

dal Consiglio nella precedente riunione.";

omissis

tutto ciò premesso

Marina Elvira Berlusconi mi chiede di far constatare con il

presente atto pubblico dello svolgimento della riunione e

delle conseguenti deliberazioni in merito al primo punto al-

l’ordine del giorno e pertanto, con il consenso del consi-

glio, chiama me notaio a redigere il presente verbale.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto se-

gue.

Assume la presidenza, nell’indicata qualità, Marina Elvira

Berlusconi la quale dichiara e accerta:

- che sono presenti i consiglieri Ernesto Mauri, Roberto Po-

li, Mario Resca, Pasquale Cannatelli, Marco Spadacini, Cri-

stina Rossello, Danilo Pellegrino, Oddone Maria Pozzi, Alfre-

do Messina e Paolo Ainio;

- che interviene in audioconferenza il consigliere Pier Sil-

vio Berlusconi;

- che sono presenti i sindaci effettivi Ferdinando Superti

Furga, presidente del collegio sindacale, Francesco Antonio

.
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Giampaolo e Flavia Daunia Minutillo;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Angelo Renoldi

e Martina Mondadori Forneron.

Il Presidente dichiara di aver accertato l’identità e la le-

gittimazione dei presenti e che pertanto la presente riunione

è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del

giorno sopra riportato.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'or-

dine del giorno e, richiamando in sintesi, le motivazioni re-

lative alla proposta di fusione di "BANZAI MEDIA S.R.L." in

"ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.", ricorda agli intervenu ti:

- che lo stesso consiglio di amministrazione nella riunione

precedente ha approvato un progetto di fusione per incorpora-

zione della "BANZAI MEDIA S.R.L.", con sede in Milano (MI),

via Bianca di Savoia n. 12, capitale Euro 110.000,00, iscrit-

ta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 05791120966,

R.E.A. MI-1895705, C.F. 05791120966 (appresso per brevità de-

nominata "incorporanda"), progetto che in copia si allega al

presente atto sotto la lettera "A";

- che tale progetto, ai sensi dell'art. 2501 ter codice civi-

le, è stato inviato telematicamente al Registro delle Imprese

di Milano in data 29 settembre 2016 (ricevuta n. 337499 del

29 settembre 2016) ed è stato iscritto in data 3 ottobre

2016;

- che tale progetto è stato depositato presso la sede legale

in data 29 settembre 2016;

- che, ai sensi dell'art. 2501 septies codice civile, sono

rimasti depositati presso la sede della società, nei trenta

giorni precedenti l’odierno consiglio, gli altri documenti

previsti nell'articolo stesso, precisandosi altresì:

* che, per "ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A." (appresso per

brevità denominata "incorporante"), la situazione patrimonia-

le prevista dall'art. 2501 quater codice civile è stata so-

stituita dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno

2016, trattandosi di società quotata alla Borsa Italiana

S.p.A., che in copia si allega al presente atto sotto la let-

tera “B”;

* che, sul presupposto dell'acquisizione dell'intero capitale

sociale della "incorporanda" da parte della "incorporante",

il progetto di fusione non prevede concambio né aumento del

capitale della "incorporante" e non sono state predisposte le

relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti;

* che per effetto della fusione per incorporazione, tra al-

tre, di "BANZAI MEDIA HOLDING S.R.L." nella "BANZAI MEDIA

S.R.L." (atto a mio rogito in data 18 ottobre 2016, rep. n.

78.045/14.213, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano

6 in data 25 ottobre 2016 al n. 44903 serie 1T) "ARNOLDO MON-

DADORI EDITORE S.P.A." ha acquisito e mantiene tutt'ora l'in-

tero capitale sociale della "BANZAI MEDIA S.R.L." e si è

quindi realizzato il presupposto previsto nel progetto di fu-

.
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sione;

- che sono stati attuati gli adempimenti di cui all'art. 70

comma 7 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modi-

fiche e integrazioni, ed in particolare:

* che il progetto di fusione, la relazione finanziaria seme-

strale al 30 giugno 2016 della "incorporante" e la situazione

patrimoniale al 30 giugno 2016 della "incorporanda" sono sta-

ti messi a disposizione del pubblico a decorrere dal 29 set-

tembre 2016 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato

1INFO (www.1info.it), la sede legale e sul sito internet del-

la società (www.mondadori.it) Sezione Governance;

* che, con comunicato del 29 settembre 2016, diffuso tramite

il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, è stata data

informativa in merito all'avvenuta pubblicazione dei documen-

ti con le modalità indicate al precedente punto;

* che, a mezzo avviso stampa pubblicato sul quotidiano "Il

Giornale" in data 30 settembre 2016, è stata data informati-

va, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999,

da valere anche ai fini di cui all'art. 2505 terzo comma co-

dice civile, dando atto che non è pervenuta alcuna domanda

volta a chiedere che la decisione di approvazione della fu-

sione da parte della società “incorporante” “ARNOLDO MONDADO-

RI EDITORE S.P.A.” fosse adottata in sede assembleare ex art.

2502 codice civile;

- che l'art. 23 dello statuto sociale consente al consiglio

di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti

dall'art. 2505 codice civile;

- che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501 bis co-

dice civile;

- che "ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A." non ha emesso obbli-

gazioni convertibili in azioni;

- che, come risulta dalla relazione finanziaria semestrale

della società e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno

2016 della "incoporanda", nessuna delle società si trova nel-

le situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 ovvero 2482 bis e

2482 ter codice civile;

- che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi

dell'attivo e del passivo della società tra la data di depo-

sito del progetto di fusione presso la sede sociale e la data

odierna, salvi gli effetti della fusione sopra indicata in

capo alla "incorporanda", già rilevati nella "situazione pa-

trimoniale-finanziaria Pro forma" della "incorporanda" alle-

gata alla situazione patrimoniale redatta per la fusione che

in copia si allegano al presente atto sotto la lettera “C”.

Il consiglio di amministrazione:

- preso atto delle comunicazioni del Presidente; 

- in attuazione delle disposizioni dell’art. 2505, secondo

comma, codice civile e dell’art. 23 dello statuto sociale;

- preso atto dell’avvenuta esecuzione degli adempimenti sopra

richiamati;

.
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 - preso atto che non è pervenuta alcuna domanda volta a

chiedere che la decisione di approvazione della fusione da

parte di “ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.” fosse adottata in

sede assembleare ex. art. 2502 codice civile;   

all'unanimità delibera:

a) di approvare, sulla base della relazione finanziaria seme-

strale al 30 giugno 2016 di "ARNOLDO MONDADORI EDITORE

S.P.A." e sulla base della situazione patrimoniale di riferi-

mento al 30 giugno 2016 di "BANZAI MEDIA S.R.L." allegate al

presente verbale sotto le lettere “B” e “C” il progetto di

fusione per incorporazione di "BANZAI MEDIA S.R.L." in "AR-

NOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.", allegato al presente verbale

sotto la lettera "A";

b) di addivenire pertanto alla fusione della società con la

"incorporanda", alle condizioni del citato progetto regolar-

mente iscritto per entrambe le società presso il Registro

delle Imprese di Milano in data 3 ottobre 2016 dal quale ri-

sulta che:

- la fusione avverrà senza concambio e quindi senza che la

"incorporante" proceda ad alcun aumento di capitale essendo

l’intero capitale della società “incorporanda” posseduto dal-

la società “incorporante” in virtù di quanto sopra specifica-

to;

- lo statuto della società “incorporante” a seguito della fu-

sione non subirà alcuna modifica;

- le operazioni della società “incorporanda” saranno imputate

al bilancio della società “incorporante”, anche agli effetti

fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 2017; nell’atto di fusio-

ne verrà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione

nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis codice civile, che

potrà anche essere successiva alla data dell’ultima delle

iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese

prescritte dall’art. 2504 codice civile;

- con la fusione non si realizzano né trattamenti riservati a

particolari categorie di soci né vantaggi particolari a favo-

re dei soci o degli amministratori delle società partecipanti

alla fusione;

c) di stabilire che la società "incorporante" subentrerà in

tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni nonché nelle

passività, obblighi ed impegni, nulla escluso od eccettuato,

della "incorporanda", anche se posteriori alla data della si-

tuazione patrimoniale succitata;

d) di conferire i più ampi poteri a tutti i componenti del

consiglio di amministrazione affinché, anche disgiuntamente e

con facoltà di nomina di procuratori speciali, diano esecu-

zione alle delibere di cui sopra e compiano tutti gli atti a

tal fine occorrenti, compresa la stipula dell'atto di fusio-

ne, e di stabilire la data dalla quale avrà effetto la fusio-

ne ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma codice civile

(ferma rimanendo la data prevista nel progetto di fusione ai

.
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sensi dell'art. 2501 ter, n. 6 codice civile ed ai fini del-

l'art. 172 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), provvedere ad

ogni trasferimento di intestazione e volture di attività im-

mobiliari, ottenere la rinuncia all’ipoteca legale, procedere

ai conseguenti annullamenti di titoli e provvedere in genere

ad ogni altra operazione connessa o dipendente.

Null'altro essendovi da deliberare relativamente al primo

punto dell'ordine del giorno, il Presidente ne dichiara chiu-

sa la trattazione alle ore 11,10 dandosi atto che la riu nio ne

prosegue con separata verbalizzazione per la trattazio ne de-

gli ulteriori argomenti all'ordine del giorno.          

La comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con

mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a

mano per sette facciate di quattro fogli e da me let to al la

comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 11,10.

Firmato: Marina Elvira Berlusconi

         Manuela Agostini notaio

.
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