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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' 

"BRE. MA. BRENNA MACCHINE S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di set tembre alle ore

quiindici e minuti cinquanta.

28.9.2021

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidubaldo II della Rovere n. 9.

Io sottoscritta Dott. Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscrit to presso il Col-

legio Notarile dei Distretti Riuniti di Pe saro e Urbino, procedo alla reda-

zione del verbale dell'assemblea del la So cie tà "BRE. MA. BRENNA MACCHINE

S.R.L.", con se de in Alzate Brianza (CO), via Manzoni n. 2340,  ca pi ta le so-

ciale Eu ro 70.000,00  (settantamila virgola zero zero), interamente versa to,

codice fi scale 02985170139, che co sti tuisce anche numero di iscri zione nel

Re gi stro del le Imprese di Como-Lecco, numero R.E.A.: CO - 289416, rappre sen-

tata dal  Pre si dente del Con si glio di Am mini strazione signor Pierre Gior gio

SAL LIER DE LA TOUR, nato a Gi nevra (Svizze ra) il 18 dicembre 1967, do mi ci-

lia to per la ca rica pres so la se de so cia le, del la cui iden ti tà per so nale io

No taio so no certo, il quale as sunta la Pre sidenza, a sensi di statu to, mi ha

de si gnato se greta rio per la re da zione del ver ba le dell'assem blea straor di-

naria tenuta si, in dero ga al le di spo si zioni sta tuta rie, tramite mez zi di te-

lecomu nica zione in au dio-vi deo confe renza ai sensi del l'art.106 2° com ma del

D.L. n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge 24/04/2020

n. 27 e suc cessive mo difiche e integra zioni, alla mia co stante pre senza tra-

mite mez zi di teleco municazio ne, che hanno consen tito l'identi ficazione dei

LUISA ROSSI

Notaio

.



parteci panti, in da ta odier na.

Io Notaio do atto che oggi alle ore sedici si è riunita l'As sem blea dei so ci

di detta società per di scu te re e de li be rare sul se guente

or dine del gior no

1. deliberazione di fusione mediante approvazione, a norma dell'art. 2502

c.c., del progetto di fusione per incorpora zione della società "BRE. MA.

BRENNA MACCHINE S.R.L.", nella so cie tà Bies se S.p.A. e deliberazioni ineren-

ti e conseguenti.

Il Presidente ha dato atto:

- che la presente Assemblea è stata rego larmente convocata secondo quanto

previsto dal vigente testo dello Sta tu to socia le;

-  che sono collegati i soci portatori dell'intero ca pi ta le so cia le, no mi na-

ti vamente societa' "BIESSE S.p.A" e "BRE.CO. IMMOBILIARE S.R.L.";

- che oltre ad esso Presidente, del con siglio di Amministrazione, sono col-

le ga ti i con si glie ri signori Fabio Persi, Camilla Brenna, Stefano Calestani

e Davide Zanatta;

- che del Collegio sindacale sono collegati il Presidente Ivano Antonioli  e

i sindaci Effettivi Riccardo Pierpaoli e Luigi Bergna.

Il Presidente ha dichiarato che l'Assemblea è re go lar mente costituita in

forma totalitaria e quin di atta a deliberare sull'argomento posto al l'or dine

del gior no.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente ha espo sto al l'as sem-

blea che la proposta operazione di fusione rientra nell'am bito di un nuo vo

pro getto aziendale denominato "ONE COMPANY" volto alla ra ziona liz za zione e

sem plificazione della struttura organizzativa ed imprendi toria le al l'in terno

.



del Gruppo Biesse.

Il Presidente ha evidenziato che:

- la concentrazione e razionalizzazione dell'attività industriale mediante

il raggruppamento in un'unica struttura, consentirà di eliminare le duplica-

zioni dei costi relativi a adempimenti amministrativi e gestionali e, in ge-

nerale, dei costi connessi alle sovrapposizioni delle funzioni e delle

strutture produttive, organizzative e amministrative nonché dei sistemi di

controllo;

- la possibilità di unificazioni e standardizzazioni dell'intero processo di

riorganizzazione, consentirà una maggiore efficienza nello sfruttamento del-

le risorse produttive, tecniche e umane impiegate nei processi produttivi

con una conseguente migliore ripartizione dei costi fissi;

- la riorganizzazione proposta permetterà di ottenere vantaggi economici in

termini di riduzione dei costi fissi e di economie di scala;

- le prospettive di integrazione delle strutture presentano, potenziali si-

nergie che rendono l'operazione strategicamente valida per ciascuna impresa

e, nel complesso, per il Gruppo secondo ragionevoli aspettative;

- la fusione rappresenta la soluzione fisiologica in entrambi i casi di spe-

cie e rientra nell'interesse delle società coinvolte, sia nell'ottica di

ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata

dell'intera operazione;

- non si configurano influenze e conseguenze tributarie sulle società parte-

cipanti alle operazioni di fusione considerato, altresì, che l'operazione in

oggetto sarà attuata in regime di neutralità fiscale.

A questo punto il Presidente ha co muni cato all'Assemblea che:

.



- in data 30 luglio 2021 è stato redatto il proget to di fu sione per incorpo-

razione della società "BRE. MA. BRENNA MAC CHINE S.R.L." nella società "BIES-

SE S.P.A.", dai ri spet tivi organi ammini strativi delle Società partecipanti

alla fusio ne;

- considerato che la società incorporante detiene il 98%  (novantotto per

cento) del capitale sociale della società incorporata, la fu sione viene at-

tuata in conformità alla di sciplina prevista dall'art. 2505-bis del codice

civile e, pertanto (i) la fusione è de liberata, quanto alla società incorpo-

rante, dal consiglio di amministrazione con delibera zione risultante da atto

pubbli co (ii) non sono richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-qua-

ter (Situazione Patrimoniale), 2501-quin quies (Rela zione dell'organo ammini-

strativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti) del codice civile, in

quanto è sta to concesso ai soci della so cie tà incorporanda, diversi dal la

Bies se S.p.A , ossia so cietà Bre.co Immo biliare S.r.l., il diritto di far

acqui sta re le lo ro quote dalla società incorporante (il "Diritto di Vendi-

ta") per un corri spettivo determinato alla stregua dei cri teri previsti per

il recesso;

- gli organi amministrativi della società in corporante e della so cietà in-

cor poranda hanno ritenuto op por tuno comunque predisporre, ciascu no, la re la-

zione illu stra tiva di cui all'art. 2501-quinquies c.c., ancorché non ri-

chiesta ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., per illustrare il rapporto di con-

cambio e meglio favorire l'intellegibilità dell'operazione, relazione perve-

nuta a me Notaio a mezzo posta elettronica, la cui copia i collegati mi han-

no richiesto di allegare al pre sente at to sot to la lettera A), quale parte

in te gran te ed essenziale, dispensato io Notaio dal darne lettura;
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- in data 30 luglio 2021 sono stati depositati pres so le ri spettive sedi so-

ciali copia dello stesso proget to e de gli altri documenti richiesti dal-

l'art. 2501 septies c.c., ivi compresa la suddetta relazione illustrativa,

e sclusa la re la zio ne del l'e sper to di cui al l'art. 2501 se xies c.c. e la si-

tuazio ne pa tri mo nia le di cui al l'art. 2501 quater c.c., in quanto non dovute

nel caso in og get to, trat tan dosi, co me an zidetto, di fusione per incorpora-

zione di so cietà posse duta al meno al novan ta per cento ex art. 2505-bis

c.c.;

- in data 30 luglio 2021 sono stati messi a dispo si zione del pub blico ai

sensi dell'art. 70 del Regola mento di attua zione del Dlgs 98 n.58 adottato

con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche, (i) copia del pro getto

di fusione (ov vero i documenti previsti dall'art. 2501 septies c.c., nume ri

1) e 3) esclusa la relazione dell'e sperto di cui al l'art. 2501 sexies c.c. e

la situazione pa trimoniale di cui al l'art. 2501 quater c.c. in quanto non

dovute nel caso in og getto, trattandosi di fusione per in corporazione di so-

cie tà posseduta almeno al novanta per cen to ex art. 2505-bis c.c.,) e (ii)

la relazione dell'organo amministra tivo di cui all'art. 2501 quinquies c.c.

redatta su base vo lontaria da gli organi amministrativi delle società parte-

ci panti alla fusione; 

- in data 30 luglio 2021 è stata data comunicazione al socio Bre.co Immobi-

liare S.r.l. del progetto di fusione con tente sia (i) la determinazione del

rapporto di cambio con l'even tuale previsione dell'aumento di capitale so-

ciale del la So cietà Incorporante necessario per assicurare il concam bio (ii)

sia l'impegno rivolto al socio Bre.co Immobiliare srl ad acqui stare la sua

quota per un corrispettivo determi nato alla stregua dei criteri previsti per

.



il recesso ex art. 2473 c.c. ed esattamente alla so cie tà Bre.co Im mo bi lia re

srl, qua le so cio di Bre.Ma. Bren na Mac chine S.r.l, per una quota di no mi nali

Eu ro 1.400,00  (mil lequat trocento vir gola zero ze ro), pari al 2%  (due per

cen to) del capitale socia le, è stato rico no sciuto il di ritto di vendita alla

so cietà Biesse S.p.A. del l'intera pre det ta par te cipa zione pos seduta, al cor-

rispettivo determi nato in Euro 232.660,00  (duecento tren taduemilasei cento-

ses santa vir gola zero zero); tale diritto potrà essere eserci ta to mediante

comunicazione via posta elettronica certifica ta (PEC)  all'indirizzo PEC

della Società Incorporante (biesse spa@legalmail.it) da in viare entro il ter-

mine di quindici giorni di calenda rio dal la data di iscrizione  nel Registro

delle Imprese di Co mo-Lecco della delibera assem bleare di approvazione del

pro getto di fusione della società incorpo randa.

La cessione della quota per la quale è stato esercitato il Diritto di Vendi-

ta in favore di Biesse Spa ed il contestuale pagamento del corrispettivo so-

pra indicato avverrà prima della sottoscrizione dell'atto di fusione;

- il progetto di fusione è stato iscritto al Registro delle Imprese delle

Marche per Biesse Spa in data 2 agosto 2021 con il prot. n. 74546/2021 del

30 luglio 2021 ;

- il progetto di fusione è stato iscritto al Registro delle Imprese di Co-

mo-Lecco per Bre. Ma. Brenna Macchine S.r.l in data 3 agosto 2021 con il

prot. n. 53151/2021 del 30 luglio 2021; 

il Presidente ha dato atto che:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi della societa' incor poranda "Bre. Ma.

Brenna Macchine S.r.l." sono stati deposi ta ti nel Re gi stro del le Im prese di

Como-Lecco come se gue

.



in data 27.4.2021 prot. 22660/2021 bilancio al 31.12.2020 

in data 7.5.2020 prot. 22213/2020 bilancio al 31.12.2019

in data 6.5.2019 prot. 97606/2019 bilancio al 31.12.2018

- i bilanci degli ultimi tre esercizi della societa' incor porante "BIESSE

S.p.A." sono stati depositati nel Registro delle Imprese delle Marche come

segue

in data 7.5.2021 prot.37328/2021 bilancio ordinario al 31.12.2020;

in data 7.5.2020 prot.33052/2020 bilancio ordinario prot.33012/2020 bilancio

consolidato al 31.12.2019;

in data 21.5.2019 prot.42404/2019 bilancio ordinario prot. 42448/2019 bilan-

cio consolidato al 31.12.2018;

- è decorso il termine di trenta giorni intercorrenti tra la data di iscri-

zione del progetto di fusione al Registro Im prese e la decisione in ordine

alla fusione come previsto dall'art. 2501 ter, ultimo comma, nonchè, a sensi

dell'art. 2501 septies c.c., il termine di trenta giorni intercorrenti tra

la data di deposito presso le sedi delle società parte cipanti alla fusione e

la decisione in ordine alla fusione stessa dei documenti previsti dal sud-

detto art. 2501 septies c.c., ivi compresa la relazione illustrativa del-

l'organo amministrativo, esclu sa la re la zio ne del l'e sper to e la si tua zio ne

pa tri mo nia le, in quanto non dovu te; non chè il ter mine di tren ta giorni pre-

vi sto dal l'art. 70 del Re gola mento emit tenti adot tato con de libera Consob n.

11971 del 14 mag gio 1999, inter corren ti tra la messa a di sposizio ne al pub-

blico con le moda lità previ ste dal re golamento stesso, dei documen ti so pra

citati e la data di de libera in ordine alla fu sione;

- ai sensi del sopra citato art. 70 comma 7 lett. c) del Re golamento Emit-

.



tenti la presente deliberazione verrà messa a disposizione del pubblico

presso la sede sociale e con le modalità previste dagli articoli 65 quin-

quies, 65 sexies e 65 septies, entro trenta giorni dalla data odierna; men-

tre ai sensi del comma 3 lett. a) del medesimo articolo copia dell'atto di

fusione con l'indicazione della data di iscri zione nel Registro Imprese ver-

rà trasmesso alla Consob entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto

dall'articolo 2504 c.c. attraverso il sistema Teleraccolta, secondo le spe-

cifiche modalità indicate dalla Consob con propria comu nicazione;

- ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c comma terzo, non so no intervenute

modifiche rilevanti degli elementi del l'at tivo e del passivo tra la data in

cui il progetto è sta to deposita to presso la sede della società e la data

odier na;

- come innanzi precisato, è riconosciuto ai soci del la so cie tà in cor po ran da

diversi da Biesse S.p.A.,  ossia al la so cietà Bre.co Im mobi lia re S.r.l.", il

diritto di far ac qui stare le loro quo te dalla società incorporante, ai sen si

dell'artico lo 2505 bis, com ma 1, c.c.;

- non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori

delle Società partecipanti alla fusione. 

Il Presidente ha dato quindi lettura del Proget to di fusione, non chè del lo

sta tuto del la Società incorpo rante e della relazione illustra tiva; pro get to

che, uni ta men te allo statuto sociale, è sta to de bi ta men te de po si ta to pres so

il com pe tente Registro Im prese a sensi di leg ge, co me in nan zi me glio pre ci-

sato.

Il Presidente ha continuato la sua relazione ed ha illustrato che:

In dipendenza della fusione della società Bre. Ma. Brenna Macchine S.r.l

.



nel la società Biesse Spa, la società incorpo rante aumenterà il proprio capi-

tale sociale di Euro 9.551,00  (novemilacinquecentocinquantuno virgola zero

zero) median te emissione di n. 9.551  (novemilacinquecentocinquantuno) nuo ve

azio ni ordinarie di va lore nomi nale 1  (uno) Euro ciascu na, a servizio del

rap porto di cambio, mo difi cando conse guentemen te l'art. 4 dello statuto so-

cia le;

- precisa che l'entità dell'aumento del capitale socia le di Bies se Spa al

servizio del concambio potrà essere com piuta mente de finita solo all'esito

della procedura di eser cizio del "Diritto di Vendita" spet tante ai soci del-

la Società In corporanda diversi da Biesse Spa, ossia Bre.co Immobi lia re

S.r.l., pertanto la fusione potreb be rea liz zarsi an che sen za procede re ad

al cun aumento di ca pi tale so ciale della so cietà incor porante qua lora, a se-

guito del l'e sercizio del Di ritto di Vendita di cui all'art.. 2505 bis, comma

1 c.c., Biesse Spa venisse a dete nere il 100%  (cento per cento)  del ca pi-

tale sociale della so cietà Bre.Ma. Brenna Macchine S.r.l..

Lo statuto della Società Incorporante - nel testo allegato al progetto di

fusione sotto la lettera A, che entrerà in vigore alla data di efficacia

della fusione - non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, ulte-

riori a quelle che si dovessero determinare per effetto dell'eventuale au-

mento del capitale sociale della società incorporante al servizio della fu-

sione, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art.4 del-

lo statuto relative al l'importo del capitale sociale e al numero delle azio-

ni in cui è suddiviso saranno definite nell'atto di fusione.  

Qualora l'aumento di capitale sociale non si rendesse neces sario per quanto

sopra esposto, lo Statuto della società in corporante non subirà alcuna modi-

.



fica rispetto a quello vi gente.

In considerazione del fatto che la società incorporante è titolare di una

quota di partecipazione al capitale sociale della società incorporanda di

valore nominale Euro 68.600,00  (sessantottomilaseicento virgola zero zero),

pari al 98%, la fusione si realizzerà con le se guenti modalità:

= per la quota di partecipazione al capitale sociale della società incorpo-

randa detenuta dalla società incorpo rante, pari al 98%  (novantotto per cen-

to), non si darà corso ad alcun aumento di capitale so ciale nella società

incorporante con conseguente annulla mento della partecipazione in Bre. Ma

Brenna Macchine S.r.l.;

= per la quota di capitale sociale della società in corpo randa pari al 2% 

(due per cento) posseduta da soci diversi da Biesse Spa, ossia da Bre.co Im-

mobiliare S.r.l., in ca so di man cato eser cizio del Diritto di Vendita, il

rap porto di cambio è fissato come di seguito indica to:

- n. 9.551  (novemilacinquecentocinquantuno) azioni ordina rie di valore no-

minale ciascuna di 1  (uno) Eu ro di nuova emissio ne, pa ri a complessivi no-

minali Euro 9.551,00  (nove milacinquecentocinquantuno virgola zero zero)

della società Biesse Spa a fronte di una quota di partecipa zione di nomi nali

Euro 1.400,00  (millequattrocento virgola zero zero) posseduta dal socio

Bre.co Immobi liare srl nella società Bre. Ma Brenna Macchine S.r.l..

Le azioni ordinarie di Biesse S.p.A. destinate al concambio saranno messe a

disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie delle gestione

accentrata delle azioni da par te di Monte Titoli S.p.A. in regime di demate-

rializzazione alla prima data utile di Borsa aperta successiva a quella di

efficacia giuridica della Fusione.  

.



Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis comma

1, c.c., come già precisato, anche la quota del 2% del capitale sociale del-

la società incorporanda ac quisita da Biesse Spa sarà annullata senza concam-

bio non dando corso, quindi, ad alcun aumento di capitale sociale nella so-

cietà incorporante.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a ca-

rico dei soci dell'incorporanda.

La data di partecipazione agli utili delle eventuali nuove azioni attribuite

in concambio della quota di partecipazione nella società incorporanda sarà

con godimento dalla data di efficacia  giuridica della fusione.

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi del-

l'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incor-

poranda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali,

anteriori alla fu sione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile,

gli effetti della fusione decorreranno dal  giorno in cui sarà eseguita l'ul-

tima delle iscri zioni pre viste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero

dalla da ta successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

A questo punto l'Assemblea preso atto che sono stati correttamente adempiuti

tut ti gli incombenti elencati e descritti 

ha deliberato

= di approvare il progetto di fusione della società "BRE. MA. BRENNA MACCHI-

NE S.R.L." mediante incorporazione nella So cie tà con trol lante "BIESSE

S.P.A.";

- di approvare espressamente la sopra esposta data di decor renza degli ef-

.



fetti della fusione dando ogni più ampio pote re, in nome e per conto della

Società, disgiuntamente, tra loro al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, signor Pierre Giorgio Sallier De La Tour e al Consigliere nonchè Am-

mi nistratore De le ga to Fabio Persi, per sta bi li re in se de di at to di fu sione

la da ta di de cor ren za de gli ef fetti della fu sione di cui al l'ar tico lo

2504-bis del Co dice Civi le, che po tranno essere anche suc cessi vi al gior no

in cui sa rà ese guita l'ul tima delle iscri zioni previste dal l'arti colo 2504

del Codice Civi le;

- di conferire ogni necessario mandato e potere di firma in nome e per conto

della Società disgiuntamente tra loro ai suddetti Presidente del Consiglio

di Amministrazione, signor Pierre Giorgio Sallier De La Tour e Consigliere

Fabio Persi,  in or di ne al la sot to scri zione del la do cu men ta zione ne ces sa ria

al l'e se cu zio ne del le for ma lità proce dura li presso il Tri bu nale, Ca mera di

Com mer cio ed ogni al tro Uf ficio pub blico ove ciò fosse ri chiesto, nonché in

or dine al la stipu la, con i rap pre sentanti della società in cor po ran da, del-

l'Atto pub blico di Fusione de ter mi nandone ogni clau sola e compo nente, ivi

inclusa l'e spres sione nume rica con te nuta nel l'art.4 dello Statuto della so-

cietà re la tiva al l'im porto del capi tale so cia le, secondo quanto pre vi sto nel

pro getto di fu sione, di dare ese cu zione alla fusione in confor mità al pro-

getto e alla pre sente deli bera zione e quin di ad inter ve nire nell'atto di fu-

sione prov ve dendo a tutte le for ma lità ri chieste e con espressa facol tà di

pro ce dere a tra scri zioni e volture in or dine alle en tità ogget to di fu sio ne.

Il tutto con promessa di rato et valido.

Ai medesimi è stata attribuita altresì la facoltà di confe rire apposita pro-

cura speciale per l'espletamento del manda to.

.



Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà i diritti e gli

obblighi della Società incorporata, proseguen do in tutti i rapporti, anche

processuali, anteriori alla fusione.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sta ta sciol ta al le ore

quindici e mi nu ti quaranta.

Il Presente verbale è scritto in parte da me e in parte da persona di mia

fiducia 

Consta di dodici pagine e fin qui della presente di quattro fogli di cui si

com pone

F.to Luisa Rossi Notaio

.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.


