
N. 42930 DI REP. N. 15338 PROGR. 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2019 duemiladiciannove addì 21 ventuno del mese di maggio alle ore 

17,50 diciassette e cinquanta. 

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8. 

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il 

Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor: 

Dr. GIOVANNI CANETTA ROEDER nato a Milano il 15 ottobre 1971, domi-

ciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di 

Presidente della Società 

"M&C S.p.A." 
con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, capitale sociale di euro 30.339.804, nume-

ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09187080016, soggetta ad atti-

vità di direzione e coordinamento di "PER S.p.A.". 

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far 

constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea della Società di cui 

sopra tenutasi in data odierna negli uffici in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, 

Spaces Porta Nuova, Sala Boeri. 

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi alle ore 11,01 

(undici e uno) la riunione, il Presidente 

premette 

- che con avviso pubblicato in data 30 marzo 2019 per esteso sul sito Internet della 

Società nonché per estratto sul quotidiano La Repubblica e diffuso tramite 

EMARKET STORAGE è stata indetta per il 30 aprile 2019 in prima convocazione 

e per il 21 maggio 2019 in seconda convocazione l'assemblea della Società di cui 

sopra col seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Straordinaria 

1. Approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. 

nella società interamente controllata M&CL S.p.A.. Delibere inerenti e conseguen-

ti. 

Parte ordinaria 

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative. 

3. Relazione sulla Remunerazione. 

Ciò premesso 

il Comparente, nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi 

dell'art. 12 dello statuto sociale e dà inizio ai lavori della seduta richiedendomi di 

redigere il verbale. 

Precisa che il capitale sociale totalmente versato ammonta a Euro 30.339.804 rap-

presentato da n. 407.405.244 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

Chiede a chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge 

di farlo presente. 

Essendo al momento presenti in proprio o per delega, azionisti rappresentanti n. 

323.276.324 azioni con diritto di voto pari al 79,350% delle n. 407.405.244 azio-

ni ordinarie, dichiara che la presente assemblea è oggi validamente costituita in se-

conda adunanza essendo andata deserta la prima convocazione, come risulta da se-

parato verbale, ed essendo stato reso noto il rinvio in seconda convocazione con 

comunicato stampa diramato tramite EMARKET STORAGE e pubblicato sul sito 

Internet della Società. 



Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti 

di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge. 

Sono presenti gli Amministratori Signori Rag. Antonio Luongo, Dr.ssa Leonilde 

Petito, Avv. Marina Vaciago e tutti i Sindaci effettivi Signori Dr. Eugenio Randon 

- Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Pietro Bessi e Dr.ssa Emanuela Congedo. 

Giustificata l'assenza dell'Amministratore Dr. François Pauly. 

Informa che: 

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al fine 

di agevolare la stesura del verbale della riunione. La registrazione non sarà oggetto 

di comunicazione o diffusione e verrà distrutta una volta completata la verbalizza-

zione; 

- in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971, l'elenco 

nominativo dei partecipanti all'assemblea viene inserito quale allegato A al presente 
verbale per farne parte sostanziale ed integrante; dallo stesso potranno essere de-

sunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a parteci-

pare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari 

con l'indicazione delle rispettive azioni; 

- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o 

si sono allontanati prima di ogni singola votazione e relativo numero di azioni rap-

presentate viene allegato sotto la lettera B al presente verbale per farne parte so-
stanziale ed integrante. 

Prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constatare all'uscita della sala e, 

in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo anche alla Presidenza e al No-

taio. 

Informa che, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 – Re-

golamento generale sulla protezione dei dati, i dati dei partecipanti all’assemblea 

vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti 

assembleari e societari obbligatori. 

Informa che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è 

stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla 

riunione assembleare.  

Informa inoltre che: 

- poiché M&C rientra nella categoria delle PMI, come definita dall’art. 1 del Testo 

Unico della Finanza ("T.U.F.") e che pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del 

citato Testo Unico devono essere comunicate alla Società solo le partecipazioni che 

superino il 5% dei diritti di voto, sulla base del libro soci aggiornato alla data del 

15 maggio 2019, delle comunicazioni ex art. 120 del T.U.F. e delle altre informa-

zioni a disposizione della Società alla data del 20 maggio 2019, i principali azionisti 

sono: 

- DE BENEDETTI CARLO che indirettamente, tramite PER S.p.A. possiede 

n. 257.260.629 azioni ordinarie pari al 63,146% del capitale sociale; 

- COMPAGNIE FINANCIERE LA LUXEMBOURGEOISE S.A. che possiede 

n. 43.992.656 azioni ordinarie pari al 10,798% del capitale sociale; 

- SEGRE MASSIMO che complessivamente possiede, indirettamente, n. 

21.994.913 azioni ordinarie pari al 5,399% del capitale sociale di cui: 

- n. 21.993.913 azioni ordinarie pari al 5,3985% del capitale sociale per il 

tramite di STUDIO SEGRE S.r.l., 

- n. 1.000 azioni ordinarie pari allo 0,0002% del capitale sociale per il tramite 

di MI.MO.SE. S.p.A. 

- gli azionisti iscritti a libro soci al 15 maggio 2019 erano 8.111; 



- ciascun azionista rilevante, PER S.p.A., COMPAGNIE FINANCIERE LA LU-

XEMBOURGEOISE S.A. e STUDIO SEGRE S.r.l., ha assunto unilateralmente 

nei confronti della Società un impegno parasociale avente ad oggetto l’esercizio del 

diritto di voto e un limite al trasferimento di azioni M&C. Le previsioni contenute 

negli impegni parasociali sono riconducibili a pattuizioni rilevanti a norma dell’art. 

122 comma 1 e comma 5 lettera b), del TUF e hanno ad oggetto complessivamen-

te n. 323.247.198 azioni ordinarie M&C, pari al 79,343% del capitale sociale della 

Società. 

In particolare, ai sensi dell’impegno parasociale, ciascuno dei suddetti soci ha assun-

to l’impegno irrevocabile e incondizionato a: 

i) presenziare con la propria intera partecipazione posseduta in M&C S.p.A. 

all’assemblea straordinaria convocata per deliberare, inter alia, in merito alla fusione 

inversa per incorporazione di M&C S.p.A. in M&CL S.p.A. (la “fusione”); 

ii) votare a favore della fusione approvando il relativo progetto di fusione e in 

ogni caso a non avvalersi del diritto di recesso con riferimento all’intera propria 

partecipazione; 

iii) mantenere l’intera partecipazione posseduta in M&C S.p.A. alla data 

dell’impegno parasociale sino alla data di efficacia della fusione; 

iv) esercitare i propri diritti di socio in conformità agli impegni di cui ai prece-

denti punti, in modo da dar corso nei tempi più  rapidi possibili alla fusione e, a 

seguire, alla liquidazione volontaria di M&CL S.p.A. (la “liquidazione”) e, in tal 

caso, a titolo esemplificativo e non limitativo, a presenziare con l’intera partecipa-

zione posseduta in M&CL S.p.A. in seguito all’efficacia della fusione, all’assemblea 

straordinaria di M&CL S.p.A. che sarà convocata al fine di deliberare la liquidazio-

ne; 

v) per l’ipotesi in cui non si dovesse addivenire alla fusione, votare a favore 

della liquidazione volontaria di M&C S.p.A., presenziando con la propria intera 

partecipazione all’assemblea straordinaria di M&C S.p.A. che dovesse essere a tal 

fine convocata. 

Gli impegni parasociali sono entrati in vigore rispettivamente in data 17, 16 e 18 

aprile 2019 e vincolano i soci sino al 31 marzo 2020. 

Le informazioni essenziali relative agli impegni parasociali sono state pubblicate sul 

sito internet della Società ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti. 

- alla data odierna la Società non possiede azioni proprie in portafoglio. 

Comunica che sono presenti in sala per la Società di revisione DELOITTE & 

TOUCHE S.p.A. il Dr. Marco Miccoli e il Dr. Omar Cavalli. 

Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di 

controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, informa che DE-

LOITTE & TOUCHE S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 

108.253,00 di cui: 

- euro 52.000,00 a fronte di n. 655 ore di revisione impiegate per il bilancio 

separato e per il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 

- euro 26.000,00 a fronte di n. 280 ore di revisione impiegate per la relazio-

ne finanziaria semestrale al 30 giugno 2018; 

- euro 4.000,00 a fronte di n. 50 ore di revisione impiegate per i controlli 

continuativi; 

- euro 20.000,00 per la revisione della dichiarazione di carattere non finan-

ziario al 31 dicembre 2018; 

- euro 5.000,00 per attestazioni su dichiarazioni fiscali (unico, 770 e iva); 

- euro 1.253,00 per spese vive. 



Informa che nel fascicolo di bilancio consegnato all’ingresso in sala è stata inserita 

la "Relazione annuale sul sistema di corporate governance e sull'adesione al Codice 

di Autodisciplina delle Società  quotate - anno 2018" predisposta in adesione al 

Codice di Autodisciplina promosso da Borsa italiana. 

Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione e al bilancio 

della Società, vi è il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 che, pur non essendo 

oggetto di discussione e di approvazione da parte dell’assemblea, fornisce una ulte-

riore significativa informazione agli azionisti. 

Comunica inoltre che, in ossequio ai disposti del D.lgs. 254/2016, è stata predispo-

sta la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dell’esercizio 2018, con-

tenuta all’interno della relazione sulla gestione riportata nel fascicolo di bilancio. 

Ai sensi dell'art. 135-undecies, del T.U.F., la Società ha designato lo STUDIO 

SEGRE S.r.l. quale soggetto cui gli aventi diritto potessero conferire una delega 

con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno di cui si 

darà conto in sede di ciascuna singola votazione. 

Informa che non sono pervenute alla Società domande da parte degli azionisti sui 

punti all'ordine del giorno e che non sono state presentate da parte degli azionisti 

richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini 

di cui all'art. 126 bis del T.U.F.. 

Ricorda inoltre che gli azionisti o loro delegati che volessero prendere la parola su 

ciascun argomento posto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea sono pregati 

di alzare la mano. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, in-

vita a formulare interventi che siano attinenti ai punti all’ordine del giorno ed a 

contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti. Si riserva la facoltà di fornire le 

risposte con riferimento a ciascun argomento all'ordine del giorno al termine di tut-

ti gli interventi, previa eventuale breve sospensione dell’assemblea al fine di elabo-

rare in maniera adeguata le risposte necessarie. Sono consentiti brevi interventi di 

replica, possibilmente non superiori a 10 minuti. Gli azionisti effettueranno i pro-

pri interventi chiedendo la parola al personale incaricato. 

Prima di dar corso ai lavori assembleari il Presidente passa la parola al Presidente 

del Collegio Sindacale per informativa ai sensi dell'art. 2408 C.C.. 

Il Dr. Eugenio Randon nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale dà 

conto della denuncia presentata da un socio ai sensi dell'art. 2408 C.C. il 26 aprile 

scorso. Tale denuncia lamenta la gestione della Società richiamando fatti risalenti 

nel tempo e allegando un articolo di stampa sull'attività passata di M&C. Il Colle-

gio Sindacale ha esaminato la denuncia del socio compiendo gli approfondimenti 

dovuti senza reperire elementi di censura oggetto di denuncia. Della propria attività 

di verifica il Collegio Sindacale ha prodotto in data 13 maggio 2019 una comuni-

cazione a Consob di cui dà lettura all'assemblea. 

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, su proposta del Pre-

sidente e con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura della documentazio-

ne relativa a ciascun punto all'ordine del giorno, poiché la medesima è stata messa a 

disposizione del pubblico nei termini di legge e quindi con largo anticipo rispetto 

alla data dell'adunanza. 

Al riguardo informa che, su richiesta della CONSOB ex art. 114, comma 5, del 

TUF, in data 17 maggio scorso, sono state pubblicate sul sito internet della Società 

nonché tramite EMARKET STORAGE le informazioni integrative con riferimen-

to i) al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 (sezione d.2 – informazioni sui 

principali rischi a cui M&C S.p.A. e il gruppo sono esposti), ii) alla relazione del 

collegio sindacale al bilancio 2018 e iii) al documento informativo relativo ad ope-



razioni di maggiore rilevanza con parti correlate. Copia di tali informazioni, rac-

chiuse in un unico documento, sono state consegnate all’ingresso in sala. 

Passa quindi alla trattazione del punto 1) all’ordine del giorno e ricorda prelimi-

narmente che, con il perfezionamento della cessione di TREOFAN HOLDINGS 

GMBH (“TREOFAN HOLDINGS”), M&C è uscita dal business dei film “bopp” 

ed è divenuta, di fatto, una società non più operativa. 

Il management della Società aveva pertanto deciso di avviare, con il supporto 

dell’Advisor finanziario LEONARDO & CO. S.P.A. – HOULIHAN LOKEY e 

dell’Advisor strategico BAIN & COMPANY, a tal uopo incaricati, le attività di ve-

rifica sulle eventuali opzioni percorribili per il futuro della Società. 

Da tali verifiche è emerso: 

- che l’attuale disponibilità di cassa non consentirebbe alla Società di effettua-

re un programma di nuovi investimenti che permetta a M&C di sostenere i propri 

costi in assenza di nuovi apporti di capitale; 

- che la struttura di costi fissi della Società, in buona parte legata agli adem-

pimenti derivanti dal suo status di quotata, richiede necessariamente un significati-

vo maggior livello di capitale investito (e quindi di ritorno/rendimento sullo stesso) 

per essere giustificata; 

- uno scarso interesse dei possibili investitori a effettuare operazioni di busi-

ness combination, anche in considerazione dei potenziali rischi legati alle operazio-

ni straordinarie relative alla partecipata TREOFAN HOLDINGS compiute da 

M&C nel corso dei trascorsi 24 mesi (le “treofan legacies”). 

Il Consiglio ha condiviso l’analisi effettuata dal management della Società e ha per-

tanto a sua volta ritenuto che: 

- la messa in liquidazione volontaria della Società appaia essere l’unica alter-

nativa concretamente percorribile per M&C; 

- i tempi ragionevolmente attesi (alla luce dei relativi vincoli contrattuali) per 

poter definire le treofan legacies e quindi il procedimento di liquidazione siano sti-

mabili in 5 e forse più anni; 

- non appaia nell’interesse della Società e dei suoi azionisti condurre detto 

processo liquidatorio conservando la quotazione delle azioni M&C, soprattutto in 

considerazione dei maggiori costi che sarebbero associati al mantenimento di tale 

status. Il risparmio annuale in caso di revoca dalla quotazione sul mercato degli in-

vestment vehicles organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. delle azioni M&C 

(il “de-listing”) è stato infatti stimato in circa euro 0,5 milioni e, dunque, in un 

ammontare complessivo che – nei 5/7 anni ipotizzati per completare la liquidazione 

– potrebbe risultare assai significativo per M&C, in termini sia assoluti sia relativi 

(i.e. tenendo conto delle attuali attività di M&C); 

- la modalità tecnica più efficiente per dare attuazione al de-listing e alla li-

quidazione sia quella di fondere M&C in una società da essa interamente possedu-

ta, quale M&CL S.p.A., e di porre quindi quest’ultima in liquidazione volontaria ai 

sensi dell’art. 2484, comma 1, numero 6 del codice civile. 

Il consiglio di amministrazione ha pertanto approvato in data 29 marzo 2019 il 

progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. in M&CL S.p.A. - 

progetto allegato sotto la lettera C al presente verbale per farne parte sostanziale ed 
integrante ed iscritto al Registro delle Imprese di Torino in data 3 aprile 2019 - il 

quale prevede che: 

• posto che l’intero capitale sociale della Società incorporante M&CL S.p.A. 

è e continuerà ad essere posseduto da M&C sino alla data di efficacia della fusione, 

quest’ultima darà luogo ad un concambio alla pari tra le azioni di M&C e di 



M&CL e quindi ogni azione di M&C priva di valore nominale verrà concambiata 

con una nuova azione di M&CL, anch’essa priva di valore nominale; 

• la data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della fusione verrà stabilita 

in sede di atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell’ultima delle 

iscrizioni di cui all’art. 2504 del codice civile. Si prevede comunque che la fusione 

abbia efficacia nel corso dell’anno 2019; 

• l’attuazione della fusione e pertanto il conseguente de-listing siano subordi-

nati all’avveramento di almeno una delle condizioni sospensive ivi indicate e con-

nesse all’esercizio del diritto di recesso dei soci di M&C. Al riguardo precisa come 

si sia avverata la “condizione supporto azionisti principali” in quanto i tre azionisti 

principali della Società (PER S.P.A., COMPAGNIE FINANCIERE LA LU-

XEMBOURGEOISE S.A. e STUDIO SEGRE S.r.l.) hanno assunto l’impegno nei 

confronti della Società di mantenere la partecipazione rispettivamente posseduta in 

M&C sino alla data di efficacia della fusione e di votare a favore della stessa. 

Informa inoltre che la fusione costituisce un’operazione tra parti correlate ai sensi e 

per gli effetti del regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla CON-

SOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integra-

zioni (“Regolamento OPC”) e della procedura per le operazioni con parti correlate 

adottata dalla Società. In particolare, la fusione rientra tra le “operazioni di mag-

giore rilevanza” in quanto almeno uno degli indici di rilevanza supera la soglia del 

2,5%. La Società ha pertanto messo a disposizione del pubblico il documento in-

formativo redatto ai sensi dell’art. 5 ed in conformità allo schema di cui all’allegato 

4 del Regolamento OPC, consegnato all’ingresso in sala. 

La fusione è stata pertanto sottoposta all’esame preventivo del comitato per le ope-

razioni con parti correlate della Società che ha espresso il proprio parere favorevole 

non vincolante sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle 

condizioni ivi previsti ritenendo sussistente l’interesse della Società e dei suoi azio-

nisti al compimento di tale operazione. 

Inoltre, la fusione è da considerarsi significativa ai sensi dell’art. 70, comma 6, del 

regolamento emittenti.  

Tuttavia, poiché M&C ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 70, comma 8, del 

regolamento emittenti, non si è resa necessaria la pubblicazione di un documento 

informativo ai sensi del medesimo articolo 70, comma 6. 

Informa infine che, siccome la fusione comporterà i) il de-listing e, dunque, avrà 

l’effetto di convertire i titoli attualmente posseduti dai soci di M&C in azioni di 

M&CL che non saranno quotate e quindi negoziabili su di un mercato regolamen-

tato, e ii) il venir meno del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consi-

glio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (che non è previsto nello statuto 

di M&CL), nel caso in cui la fusione sia approvata, ai sensi di quanto prevedono 

rispettivamente gli articoli 2437-quinquies e 2437, comma 1 lettera g) del codice 

civile, sarà riconosciuto il diritto ad esercitare il recesso agli azionisti che non con-

correranno alla relativa delibera.  

Il valore di liquidazione è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del co-

dice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei 

mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le 

cui deliberazioni legittimano il recesso. Pertanto, il valore di liquidazione delle 

azioni in sede di esercizio del diritto di recesso è determinato in euro 0,0433 per 

ciascuna azione ordinaria, salve eventuali contestazioni ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile. 

Il progetto di fusione con la relazione degli Amministratori, i bilanci degli ultimi 



tre esercizi della Società deliberante con le relazioni degli Amministratori e della 

Società di Revisione nonché la situazione patrimoniale di M&CL S.p.A. al 28 mar-

zo 2019 sono stati depositati rispettivamente il 30 marzo 2019 e il 5 aprile 2019 

presso la sede delle Società partecipanti alla fusione e pubblicati con le modalità di 

cui agli artt. 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, non-

ché pubblicati sul sito Internet di "M&C S.p.A." nei termini di legge. 

Nel fascicolo si trovano la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

che include il progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. in 

M&CL S.p.A. e la seguente proposta di delibera da parte degli Amministratori: 

“L’assemblea degli azionisti di M&C S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,  

a) visto il progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. in M&CL 

S.p.A., redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Cod. Civ.;  

b) preso atto della situazione patrimoniale di riferimento di M&CL S.p.A. alla data 

del 28 marzo 2019, redatta ai sensi dell’Articolo 2501-quater del Cod. Civ. ed ap-

provata dall’Amministratore Unico di M&CL S.p.A. in data 29 marzo 2019, non-

ché del progetto di bilancio di M&C al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione di M&C S.p.A. in data 29 marzo 2019;  

c) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di M&C 

S.p.A. al progetto di fusione sopra richiamato, redatta ai sensi dell’Articolo 2501-

quinquies del Cod. Civ., nonché dell’Articolo 70, comma 2, del regolamento adot-

tato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., in conformità allo 

schema n. 1 del relativo Allegato 3A;  

d) preso atto dell’ulteriore documentazione pubblicata nel sito internet di M&C 

S.p.A.,  

delibera 
1) di approvare, ai sensi dell’Articolo 2502 Cod. Civ., il progetto di fusione e, con-

seguentemente, nei termini e alle condizioni ivi previsti, la fusione inversa per in-

corporazione di M&C S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, capitale 

sociale Euro 30.339.804,00 interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizio-

ne nel Registro Imprese di Torino e codice fiscale 09187080016, soggetta a dire-

zione e coordinamento di PER S.p.A., in M&CL S.p.A., con sede legale in Torino, 

Via Valeggio 41, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versa-

to, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Torino e codice fiscale 

12089280015, soggetta a direzione e coordinamento di M&C S.p.A., sulla base 

della situazione patrimoniale di riferimento di M&CL S.p.A. alla data del 28 marzo 

2019 e del progetto di bilancio di M&C al 31 dicembre 2018; 

2) di stabilire che - laddove la presente delibera non sia assunta con il voto favore-

vole dei tre azionisti principali della Società, ossia quelli che detengono una parte-

cipazione in M&C superiore alla soglia del 5% ai sensi dell’Articolo 120 del TUF 

in base a quanto risulta pubblicato alla data odierna sul sito CONSOB e che ad og-

gi risultano essere PER S.p.A., titolare del 63,146% del capitale ordinario e votan-

te; Compagnie Financiere La Luxembourgeoise SA, titolare del 10,798% del capi-

tale ordinario e votante; Studio Segre S.r.l., titolare del 5,399% del capitale ordina-

rio e votante - la suddetta fusione per incorporazione di M&C S.p.A. in M&CL 

S.p.A. avrà luogo a condizione che l’ammontare in denaro eventualmente da pagar-

si agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Recesso non ecceda complessiva-

mente l’importo di Euro 3.600.000,00. Il Consiglio di Amministrazione di M&C 

S.p.A. avrà facoltà di rinunciare a detta condizione (e, dunque, di dar seguito co-

munque alla fusione) unicamente qualora l’ammontare in denaro complessivo da 

pagarsi da parte di M&CL S.p.A. agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il 



Recesso dovesse eccedere la somma di Euro 3.600.000,00 di un importo non ma-

teriale;  

3) di conferire all’organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun 

membro del Consiglio di Amministrazione - in via tra loro disgiunta ed anche a 

mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati - ogni più ampia facoltà affinché, 

nel pieno rispetto del suddetto progetto di fusione, possano dare attuazione alla 

presente deliberazione e così possano, inter alia:  

a) apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressio-

ne, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità ammi-

nistrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro Imprese;  

b) stipulare e sottoscrivere, con l’espressa facoltà di cui all’Articolo 1395 Cod. 

Civ., l’atto di fusione, definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità 

(ivi inclusa la facoltà di stabilirne la data di efficacia, ai sensi dell’Articolo 2504-

bis, comma 2, Cod. Civ.), sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi 

del medesimo, il tutto nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al proget-

to di fusione;  

c) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario, utile o anche solo 

opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consen-

tendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in 

pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle 

competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di au-

torizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportu-

na ai fini della fusione." 

Il Presidente apre quindi la discussione. 

Nessuno domandando la parola, comunica che al momento non vi sono variazioni 

nelle presenze e mette in votazione la sopra riportata proposta di delibera di cui al 

punto 1) all’ordine del giorno. 

Dà atto che il rappresentante designato ha ricevuto istruzioni di: 

- voto favorevole dall’azionista COMPAGNIE FINANCIERE LA LUXEM-

BOURGEOISE S.A. per complessive n. 43.992.656 azioni. 

Dopo prova e controprova, la delibera di cui al punto 1) all’ordine del giorno risul-

ta approvata all'unanimità, senza astensioni, come risulta specificato nell'elenco al-

legato sotto la lettera B. 
Esaurita la trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, alle ore 11,30 

(undici e trenta) del giorno 21 maggio 2019 il Presidente passa alla trattazione de-

gli argomenti di parte ordinaria, come risulta da separato verbale. 

Il Comparente mi esibisce l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, l'elen-

co riportante l'esito delle votazioni ed il progetto di fusione che, firmati dal Com-

parente e da me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le lettere A, B e C ri-
spettivamente. 
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, 

approvandolo e confermandolo, lo firma  con me Notaio in fine ed a margine degli 

altri fogli alle ore 18,10 diciotto e dieci; omessa la lettura degli allegati per espressa 

volontà del Comparente. 

Consta di cinque fogli scritti per sedici intere facciate e tre righe della diciassettesi-

ma da persone di mia fiducia. 

f) Giovanni Canetta Roeder 

f) Francesco Guasti 
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