
N. 23313 di Repertorio                N. 13706 di Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

9 giugno 2016

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di giugno,

alle ore 8,35,

in Milano, via Metastasio n. 5, 

avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Col- 
_legio Notarile di Milano, è presente il signor:

- FABIO SCHIAVOLIN, nato a Padova (PD) il giorno 21 agosto 
____1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 
_certo, mi dichiara di intervenire quale amministratore dele- 
__gato della società:

“SNAI S.p.A.”

con sede in Porcari (LU), via Boccherini n. 39, capitale so- 
__ciale euro 97.982.245,40 interamente versato, iscritta nel 
____Registro delle Imprese di Lucca, sezione ordinaria, al numero 
_di iscrizione e codice fiscale 00754850154, Repertorio Econo- 
_mico Amministrativo n. 166476, società con azioni quotate 
_____presso Borsa Italiana S.p.A.,

e mi richiede di redigere il verbale del consiglio di ammini- 
_strazione della predetta società.

Assume la presidenza dell'adunanza, su designazione unanime 
___dei presenti e col consenso espresso del presidente, anche al 
_fine di facilitare la verbalizzazione, lo stesso comparente, 
__il quale dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in que- 
__sto luogo e ore, giusta accordo tra gli interessati;

- che, del consiglio di amministrazione, sono intervenuti per 
_teleconferenza tutti gli altri consiglieri, come segue:

-- Gabriele Del Torchio 

-- Giorgio Drago

-- Stefano Campoccia

-- Roberto Ruozi

-- Chiara Palmieri

-- Nicola Iorio

-- Barbara Poggiali

-- Enrico Orsenigo

-- Mara Anna Rita Caverni

-- Tommaso Colzi

-- Paolo Scarlatti

-- Marcello Agnoli

-- Carlo Gagliardi

- che, del collegio sindacale, sono intervenuti per telecon- 
__ferenza tutti i sindaci effettivi, come segue:

-- Mariateresa Salerno

-- Massimo Gallina

-- Maurizio Maffeis

Il presidente dichiara validamente costituito il consiglio di 
_
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amministrazione in forma totalitaria per discutere e delibe- 
__rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Fusione per incorporazione di Cogemat S.p.A., Cogetech 
________S.p.A., Cogetech Gaming S.r.l. e Azzurro Gaming S.p.A. in 
_____SNAI S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente inizia la trattazione e ricorda i termini es- 
___senziali dell’operazione di fusione mediante incorporazione 
___delle società controllate Cogemat S.p.A., COGETECH S.p.A., 
____Cogetech Gaming S.r.l. e Azzurro Gaming S.p.A., già oggetto 
___della precedente deliberazione consiliare in data 26 aprile 
___2016. In merito agli aspetti procedurali della fusione egli 
___dichiara:

- che il progetto di fusione (allegato in copia sub “A” al 
____presente atto) è stato depositato presso la sede sociale e 
____pubblicato sul sito internet in data 29 aprile 2016, nonchè 
___iscritto presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 2 
__maggio 2016 al n. 9832/2016 di protocollo;
- che corrispondente documentazione è stata predisposta a cu- 
_ra delle società incorporande; 

- che la società non è sottoposta a procedura concorsuale, 
____non è in liquidazione e non si trova nelle condizioni di cui 
__agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

- che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione 
__alla fusione dell'articolo 2501-bis c.c., come questo consi- 
__glio ha già avuto modo di valutare in precedenza;

- che ai fini dell'art. 2501-quater c.c., la società si avva- 
_le del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, pubblicato 
__sul sito internet e depositato presso la sede sociale in data 
_29 aprile 2016, oggetto di approvazione da parte dell’assem- 
__blea ordinaria in data odierna;

- che dalla data di deposito presso la sede della società e 
___di pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione 
____fino alla data odierna non sono intervenute modifiche rile- 
___vanti degli elementi dell'attivo e del passivo;

- che non si è fatto luogo alle relazioni degli amministrato- 
_ri ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e degli esperti ai 
__sensi dell'art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto 
_di cambio, come previsto dall'art. 2505, comma 1, c.c., in 
____quanto la società incorporante detiene, direttamente o indi- 
__rettamente, l'intero capitale sociale delle società incorpo- 
__rande, come precisato nel progetto di fusione;

- che dal deposito presso la sede sociale e dalla pubblica- 
___zione sul sito internet del progetto di fusione, sino alla 
____data odierna, sono rimasti depositati in copia nella sede 
_____della società i documenti indicati nell'art. 2501-septies 
_____c.c., fatta eccezione per quelli cui non si è fatto luogo ai 
__sensi dell’art. 2505, comma 1, c.c.

Al termine della propria esposizione, il presidente chiede 
____quindi a me notaio di dare lettura della seguente proposta di 
_
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deliberazione.

“Il consiglio di amministrazione della società “SNAI S.p.A.”,

- preso atto dell’avvenuto assolvimento delle formalità a 

_____norma degli articoli 2501-septies e 2501-ter c.c., e degli 

____altri depositi rilevanti;

- preso atto che la bozza del bilancio di esercizio al 31 di- 

_cembre 2015 sarà oggetto di approvazione da parte dell’assem- 

_blea ordinaria in data odierna e pertanto subordinatamente 

____all’approvazione medesima;

DELIBERA

- 1 –

Di assumere la deliberazione di fusione ai sensi dell’art. 

____2502 c.c., mediante approvazione del progetto di fusione già 

__redatto dal consiglio di amministrazione, da realizzare in 

____forza dell’incorporazione delle società controllate:

– “Cogemat S.p.A.”, con sede in Milano (MI), Piazza della Re- 

_pubblica n. 32, capitale sociale euro 35.175.563,00 intera- 

___mente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, 

_al numero di iscrizione e codice fiscale 08897510015, Reper- 

__torio Economico Amministrativo n. 1779063, società con unico 

__socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 

___“SNAI S.p.A.”;

– “COGETECH S.p.A.”, con sede in Milano (MI), Piazza della 

____Repubblica n. 32, capitale sociale euro 10.000.000,00 intera- 

_mente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, 

_al numero di iscrizione e codice fiscale 04497000960, Reper- 

__torio Economico Amministrativo n. 1752331, società con unico 

__socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 

___“SNAI S.p.A.”;

– “Cogetech Gaming S.r.l.” o in forma abbreviata “CGT Gaming 

__S.r.l., con sede in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 

___32, capitale sociale euro 101.000,00 interamente versato, i- 

__scritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di i- 

_scrizione e codice fiscale 09102971000, Repertorio Economico 

__Amministrativo n. 1835750, società con unico socio, soggetta 

__ad attività di direzione e coordinamento di “SNAI S.p.A.”;

– “Azzurro Gaming S.p.A.”, con sede in Milano (MI), Piazza 

____della Repubblica n. 32, capitale sociale euro 5.000.000,00 

____interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 

___Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 06772260961, 

_Repertorio Economico Amministrativo n. 1913472, società con 

___unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamen- 

_to di “SNAI S.p.A.”;

nella società “SNAI S.p.A.”; 

il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel relativo 

_progetto allegato sotto la lettera “A”.

- 2 -

Di prendere atto che per effetto della fusione, e conforme- 

___mente a quanto previsto dal progetto stesso:

- lo statuto di “SNAI S.p.A.” non subirà alcuna modifica; 
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- non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni della 

____società incorporante con quelle delle società incorporande, 

___né conseguentemente alcun conguaglio in denaro;

- gli effetti della fusione decorreranno dalla data in cui 

____verrà effettuata al Registro delle Imprese l’ultima delle i- 

__scrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c. ovvero dalla succes- 

_siva data stabilita in sede di atto di fusione;

- le operazioni delle società incorporande verranno imputate 

__al bilancio di “SNAI S.p.A.” a decorrere dal primo gennaio 

____dell’esercizio in corso alla data di efficacia della fusione; 

- ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusio- 

_ne decorreranno dal primo gennaio dell’esercizio in corso al- 

_la data di efficacia della fusione, ai sensi dell’art. 172 

____del TUIR.

- 3 –

Di conferire a ciascun componente del consiglio di ammini- 

____strazione pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, i 

_più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione, 

__e quindi stipulare, subordinatamente all’avveramento della 

____condizione sospensiva prevista dal punto 9 del progetto di 

____fusione, eventualmente anche in via anticipata, osservate le 

__norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con 

__facoltà di contrarre con se stessi quali eventuali rappresen- 

_tanti di altre società partecipanti alla fusione, il relativo 

_atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clauso- 

__le, determinando in esso la decorrenza degli effetti della 

____fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in con- 

___formità all'approvato progetto di fusione, consentendo voltu- 

_re e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai 

____cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive 

____comprese nel patrimonio delle società incorporande.”

Al termine della lettura, il presidente apre la discussione.

Il presidente del collegio sindacale, Mariateresa Salerno, a 
__nome del collegio dichiara che il medesimo non ha osservazio- 
_ni, avendo già ricevuto ampia illustrazione dell’operazione 
___nella precedente riunione consiliare.

Esaurita la discussione il presidente mette ai voti la propo- 
_sta di deliberazione testè esposta.

La proposta viene approvata all’unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle 
___ore 8,55.

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura 
_fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al 
____d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo appro- 
__va, dispensandomi dalla lettura dell’allegato.

Scritto
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con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- 
_taio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli 
__ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Fabio Schiavolin

Firmato Mario Notari
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[  ] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[X]   Copia su supporto informatico,  il testo di cui alle precedenti pagine numerate è

conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data dell’apposizione della firma digitale.           

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’origi-

nale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


