REPERTORIO N. 143043
RACCOLTA N. 8181
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore quindici
21 ottobre 2019
In Milano, Corso Venezia n. 30.
Avanti a me dottor Luigi Cambri, notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano,
e' comparso il signor:
- SAVIOTTI PIERFRANCESCO , nato ad Alessandria (AL) il
giorno 16 giugno 1942, domiciliato per la carica presso la
sede sociale di cui infra, della cui identita' personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualita' di Amministratore della societa'
“TOD’S S.P.A.”
con sede in Sant’Elpidio a Mare, via Filippo Della Valle n. 1,
capitale sociale Euro 66.187.078,00 interamente versato,
iscritta presso il Registro delle Imprese delle Marche al n. e
c.f. 01113570442, R.E.A. delle Marche n. 114030, (di seguito anche la “Societa' Incorporante”),
e mi chiede di far constatare, per quanto concerne il primo
punto all’ordine del giorno, della riunione del Consiglio di
Amministrazione della predetta societa' qui riunitasi in questo luogo, giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Fusione per incorporazione della controllata totalitaria
“Del.Com S.r.l.” in “TOD’S S.P.A.”; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Omissis.
Il comparente, assunta la presidenza della riunione, quale
nominato dal Consiglio, constata e da' atto che:
- la presente riunione e' stata regolarmente convocata ai
sensi di statuto, mediante posta elettronica;
- oltre ad esso comparente, assistono i Consiglieri, Umberto
Macchi di Cellere, Cinzia Oglio, Emanuela Prandelli e in
collegamento audio i Consiglieri Diego Della Valle, Andrea
Della Valle, Emilio Macellari, Gabriele Del Torchio, Luigi
Abete, Romina Guglielmetti, Marilu' Capparelli e Maurizio
Boscarato,;
- e' inoltre presente il signor Enrico Colombo, Sindaco effettivo, mentre sono collegati telefonicamente i signori Giulia
Pusterla, Presidente del Collegio Sindacale, e Fabrizio Redaelli, Sindaco effettivo;
- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Emanuele Della Valle, Sveva Dalmasso e Vincenzo Manes.
Il presidente accertata l’identita' e la legittimazione dei presenti dichiara pertanto la riunione validamente costituita ai
sensi di legge e di Statuto ed atta a deliberare sul predetto
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argomento posto all’ordine del giorno, oggetto di verbalizzazione in forma notarile, di cui inizia la trattazione.
Il presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in
data 17 settembre 2019 ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione, che qui si allega sotto la lettera “A”, nella societa' “TOD’S S.P.A.”, sopra descritta, della societa'
“Del.Com S.r.l.”, con sede in Sant’Elpidio a Mare (FM), via
Filippo Della Valle n. 1, capitale sociale Euro 31.200,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese
delle Marche al n. e c.f. 00520770447, R.E.A. delle Marche
n. 107587, e societa' con unico socio e sottoposta a direzione e coordinamento della societa' “TOD’S S.P.A.” (di seguito
anche la “Societa' Incorporanda”); detto progetto di fusione
e' stato depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese delle Marche in data 18 settembre 2019 con prot. n.
92602.
Il presidente afferma inoltre che l’odierna assemblea del
Consiglio di Amministrazione e' stata convocata per dar corso all’approvazione della delibera di fusione, essendo in facolta' del Consiglio stesso adottare detta deliberazione ai
sensi dell’art. 2365, comma 2, c.c. e dell’art. 24 dello statuto
sociale. Al riguardo, il presidente dichiara che non vi e' stata
alcuna richiesta da parte dei soci rappresentanti almeno il
5% (cinque per cento) del capitale sociale della Societa' diretta ad ottenere che la decisione in ordine alla presente
operazione di fusione fosse adottata in sede assembleare a
norma dell’art. 2502, comma 1, c.c..
Con riguardo alla presente operazione di fusione (la “Fusione”) il presidente riferisce che la stessa deve essere inquadrata in un piano di semplificazione della struttura del gruppo che permettera' inoltre di ottenere una maggiore efficienza ed efficacia operativa sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.
In relazione al predetto progetto di fusione, il presidente attesta che la Societa' Incorporanda risulta interamente posseduta – e lo sara' sino alla data dell’atto di fusione – dalla
Societa' Incorporante e precisa che, pertanto, in applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del
codice civile, non si applicano alla fattispecie le disposizioni
di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3) 4) e 5)
del codice civile e non si rende necessaria ne' la relazione
degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile,
ne' la relazione dell’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del codice civile.
Inoltre fa presente che:
- non si dara' luogo ad alcun aumento del capitale sociale
della Societa' Incorporante, ne' ad alcuna emissione di nuove azioni da parte della Societa' Incorporante medesima
(prevedendo quindi l’annullamento, senza concambio e conguagli di alcun genere, dell’intero capitale sociale della So-

cieta' Incorporanda);
- lo statuto della Societa' Incorporante non verra' modificato.
Il presidente continua riferendo che:
- nell’atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti
della Fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis cod.
civ., che potra' anche essere successiva alla data dell’ultima
delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 cod. civ. (la “Data di
Efficacia”);
- alla Data di Efficacia la Societa' Incorporanda si estinguera' senza essere posta in liquidazione, con trasferimento di
tutte le attivita' e le passivita' alla Societa' Incorporante,
che subentrera' in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,
facenti capo alla Societa' Incorporanda;
- ai fini contabili e per gli effetti di cui all’art. 2501-ter, co. 1,
n. 6, e all’art. 2504-bis, co. 3, cod. civ., le operazioni della
Societa' Incorporanda saranno imputate al bilancio della Societa' Incorporante a far data dal 1° gennaio dell’anno in
corso alla Data di Efficacia; la medesima decorrenza e' stabilita anche per gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 172, co. 9, D.P.R. 22 dicembre 1986 n.
917;
- non e' previsto alcun trattamento particolare riservato per
determinate categorie di soci o eventuali possessori di titoli
diversi dalle azioni;
- non verra' riconosciuto alcun vantaggio a favore dei membri degli organi amministrativi o di controllo delle societa'
partecipanti alla Fusione;
- la Societa' Incorporante ha intenzione di proseguire le proprie attivita' e quelle della Societa' Incorporanda.
Il presidente infine attesta che:
- non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.
2501-bis c.c.;
-le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione richieste dall’art. 2501-quater cod. civ., sono rappresentate per “Tod’s S.p.A.” dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 predisposta ai sensi dell’art. 154ter, comma 2, D.Lgs. 58/98 (utilizzabile a tal fine ai sensi
dell’art. 2501-quater, comma 2, cod. civ.) e per “Del.Com
S.r.l.” da una situazione patrimoniale al 30 giugno 2019;
- ai sensi dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”), la Societa' Incorporante, essendo quotata in mercati regolamentati, ha altresi' messo a disposizione
del pubblico nei termini di legge, con pubblicazione sul proprio sito internet, i documenti previsti dall'art. 2501-septies
c.c.;
- i documenti di cui dell’art. 2501-septies c.c. sono stati altresi' depositati presso la sede sociale in data 18 settembre
2019 e vi sono rimasti fino alla data odierna;

- ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti e' stata pubblicata in data 18 settembre 2019, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, la relativa informativa agli azionisti, nonche'
l’avviso dell’avvenuto deposito del progetto di fusione e della relativa documentazione presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob
denominato “www.1info.it”, ai sensi della normativa vigente;
- la fusione si configura come “operazione tra parti correlate”, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010, come
successivamente modificato (il “Regolamento OPC”) e della
Procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Tod’s S.p.A. (la “Procedura OPC”), dal momento che
“Del.Com S.r.l.” e' societa' (interamente) controllata da
Tod’s S.p.A. Tale operazione, qualificandosi come di minore
rilevanza in base agli indici stabiliti dal Regolamento OPC,
e' dunque esente dall’applicazione della Procedura OPC, ai
sensi dell’art. 9.1 lettera e), poiche' non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate di Tod’s S.p.A..
Il Presidente dichiara, a questo punto, conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione.
Al termine non seguono interventi dei presenti, il Presidente
apre la votazione.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimita'
DELIBERA
1) di addivenire alla fusione per incorporazione della societa' “Del.Com S.r.l.” nella societa' “TOD’S S.P.A.”, alle condizioni tutte previste nel relativo progetto di fusione, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e al consigliere Emilio Macellari, in
via disgiunta tra loro, con facolta' di subdelega e anche di
contrarre con se stessi, i piu' ampi poteri per l'attuazione
della deliberazione assunta osservate le norme di legge, e
cosi' per:
- compiere tutte le formalita' richieste perche' l'adottata deliberazione abbia le approvazioni di legge, con facolta' di apportare al presente atto - ferma l’intangibilita' sostanziale
degli elementi fondamentali del progetto di fusione - le modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione
al Registro delle Imprese;
- dare esecuzione alla deliberata fusione e quindi stipulare il
relativo atto, stabilendone condizioni, modalita' e clausole,
determinando in esso la decorrenza degli effetti della Fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in conformita' al progetto approvato.
Null'altro essendovi a deliberare sul punto numero uno
dell'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola il
verbale in forma notarile si chiude alle ore quindici e venticinque, mentre il Consiglio continua per la discussione degli
altri punti all’ordine del giorno.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.
Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono
a carico della Societa' Incorporante.
Di quest'atto,
scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia
fiducia, su due fogli per sette facciate e quanto fin qui
dell'ultima, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo
dichiara conforme alla sua volonta'.
F.TO: PIERFRANCESCO SAVIOTTI
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