
 

N. 135089 Repertorio                                        N. 51179 Raccolta 

Verbale di organo amministrativo di s.p.a. incorporanda 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

Il giorno ventinove luglio duemilaundici,  

29.07.2011  

in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, presso la sede amministrativa della so-

cieta' "FRENI BREMBO S.P.A."; 

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile 

sono iscritto, 

è presente 

- CIPELLI dott. Paolo, nato a Costa Valle Imagna (BG) il giorno 17 febbraio 

1947, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore unico della 

società "BREMBO INTERNATIONAL S.P.A." unipersonale, con sede in 

Stezzano (BG), viale Europa n. 2, ove per la carica domicilia, capitale sociale 

49.872.000 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 03753300163. 

Il predetto, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di 

ricevere il presente atto e mi dichiara che, in questo luogo e giorno, sono 

stati convocati l'organo amministrativo e i sindaci della predetta società per 

discutere e deliberare sul seguente 

o r d i n e    d e l   g i o r n o 

Progetto di fusione per incorporazione di Brembo International S.p.A. in 

Brembo S.p.A. ai sensi dell'art. 2505 del codice civile - delibere inerenti e 

conseguenti (verbalizzazione notarile). 

Art. 1 - composizione dell'assemblea 

Assume la presidenza della riunione a termini di legge e di statuto il signor 

Registrato a Bergamo 2 

Il _______________al 

n._______serie_____ 

esatte euro 

__________________ 

(_________________ 

__________________) 

così in dettaglio 

cod. trib. 

9806 €_____________ 

9800 €_____________ 

9801 €_____________ 

9803 €_____________ 

9805 €_____________ 

9802 €_____________ 

____ €_____________ 

 

 

ISCRITTO 

REGISTRO 

IMPRESE 

IL ______________ 

N.______________ 

 
 

 

 



 

CIPELLI dott. Paolo, il quale preliminarmente constata e da' atto: 

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori D'AMICO d.ssa Ales-

sandra, Presidente, ARZUFFI dott. Alberto e GHIDOTTI dott. Marco, Sindaci 

Effettivi; 

- di aver verificato la regolarita' della costituzione, l'identita' e la legittima-

zione dei soggetti all'intervento dell'odierna riunione; 

- che nessuno si oppone alla discussione; 

- che la riunione, pur essendo stata convocata irritualmente, è totalitaria e 

pertanto può deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo 

L'Amministratore unico richiama brevemente l'opportunità, al fine di ottenere 

un miglior assetto organizzativo dell'azienda e maggiore razionalità dell'im-

presa, di procedere alla fusione per incorporazione nella società "FRENI 

BREMBO S.P.A." o anche più brevemente "BREMBO S.P.A." con sede in 

Curno (BG), via Brembo n. 25, capitale sociale 34.727.914 euro, codice fi-

scale e numero di iscrizione: 00222620163, della società "BREMBO IN-

TERNATIONAL S.P.A." unipersonale, sopra generalizzata. 

In particolare, precisa che con la fusione si otterrà un'ottimizzazione della 

gestione delle risorse e dei flussi economico finanziari derivanti dalle attività 

attualmente frazionate in capo alle due società, con eliminazione di duplica-

zioni e sovrapposizioni anche di tipo amministrativo e conseguenti risparmi 

di costi. 

In relazione all'articolo 2501 ter c.c., si da' atto: 

- che il progetto di fusione e' stato iscritto presso il Registro delle Imprese di 

 Bergamo in data 24 giugno 2011, e depositato presso la sede sociale in da-



 

ta 21 giugno 2011; 

- che la delibera di approvazione del progetto di fusione può essere valida-

mente assunta dall'organo amministrativo a norma dell'articolo 2505 c.c. e 

dall'articolo 17 lettera a) dello statuto sociale. 

Il Presidente dichiara inoltre: 

- che non si deve determinare alcun rapporto di cambio, in quanto la società 

incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda; 

- che il progetto di fusione e' stato redatto sulla base del bilancio d'esercizio 

della società incorporante "FRENI BREMBO S.P.A." chiuso al 31 dicembre 

2010, approvato il giorno 29 aprile 2011 e depositato presso il Registro delle 

Imprese di Bergamo in data 19 maggio 2011; nonchè sulla base della situa-

zione patrimoniale della società incorporanda "BREMBO INTERNATIONAL 

S.P.A." unipersonale facente stato al 31 marzo 2011, e che da tali date ad 

oggi, per i profili anzi dedotti, non si sono verificate variazioni rilevanti in detti 

rispettivi bilanci; 

- che la fusione e' stata predisposta sulla base del bilancio di esercizio nei 

termini previsti dall'articolo 2501-quater c.c.; 

- che non sussistono vantaggi particolari a favore degli amministratori; 

- che gli effetti della fusione ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 2, c.c., decor-

reranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle 

Imprese di Bergamo; 

- che, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell’art. 172, 

comma 9, del T.U.I.R., per esigenze di semplificazione, gli effetti contabili e 

fiscali decorreranno dalle ore 00:01 (zero zero virgola zero uno) del giorno 

01 gennaio 2011. 



 

Art. 3  - delibera 

L'Amministratore unico, preso atto della relazione che precede e che, ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 septies c.c., il progetto di fusione uni-

tamente alla situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, e' stato depositato in 

copia presso la sede sociale nei termini di legge, con il parere favorevole del 

Collegio Sindacale, con il voto espresso verbalmente, 

a p p r o v a 

il progetto di fusione per incorporazione della "BREMBO INTERNATIONAL 

S.P.A." unipersonale nella societa' "FRENI BREMBO - S.P.A." sulla base del 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 (per la società incorporante) e della si-

tuazione patrimoniale alla data del 31 marzo 2011 (per la società incorporan-

da) e con tutte le modalità sopra indicate. 

Detta situazione patrimoniale si allega al presente atto sub "A". 

L'Amministratore unico, inoltre, da' atto che, per quanto sopra esposto, non 

si deve procedere alla determinazione del rapporto di cambio e che la fusio-

ne avrà efficacia dall'ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il Regi-

stro delle Imprese di Bergamo, precisato che gli effetti contabili e fiscali de-

correranno dalle ore 00:01 (zero zero virgola zero uno) del giorno 01 genna-

io 2011, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell’art. 

172, comma 9, del T.U.I.R.. 

Art. 4  - verifica degli esiti 

L'Amministratore unico dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimen-

to della riunione e conferma che le deliberazioni assunte sono state appro-

vate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3. 

A mero titolo ricognitorio e, ove opportuno di rettifica, il dottor Paolo Cipelli 



 

precisa che l'incarico alla società di revisione "PRICEWATERHOUSECOO-

PERS SPA", conferito con mio atto del giorno 11 maggio 2011, repertorio n. 

134037/50352, registrato a Bergamo 2 in data 16 maggio 2011 al n. 

7474/1T, è stato conferito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del D. Lgs. 

39/2010 e dell'articolo 165 del D. Lgs. 58/1998. 

Art. 5 - chiusura della riunione 

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presi-

dente dichiara sciolta la riunione. 

Art. 6 - spese 

Spese del presente a carico della società, precisato che l'ammontare di capi-

tale e riserve e' di euro 55.817.837 (cinquantacinque milioni ottocentodicias-

settemila ottocentotrentasette). 

La parte mi esenta dalla lettura dell'allegato. 

Scritto da persona di mia fiducia, su cinque facciate di due fogli, il presente 

atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato alla parte che lo appro-

va. 

Sottoscritto alle ore sette e cinquanta (07,50). 

Firmato: Paolo Cipelli. 

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo). 
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