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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di ottobre, alle ore undici e
minuti sei.
In Pieve d'Alpago (BL), Via dell'Industria n. 5/9, a richiesta.
Innanzi a me, dottor Paolo Talice, Notaio in Treviso, iscritto presso il Colle-
gio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:
FEDON Callisto, nato a Domegge di Cadore (BL) il 2 marzo 1952, domici-
liato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione
 della società:
"GIORGIO FEDON & FIGLI SPA", con sede in Domegge di Cadore (BL),
frazione Vallesella, Via dell'Occhiale n. 11, capitale sociale di Euro
4.902.000,00 (quattromilioninovecentoduemila virgola zero zero) interamen-
te versato, codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro Im-
prese di Belluno: 00193820255, numero R.E.A. 374.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà at-
to, nella suddetta qualità, che trovasi riunito, in questa sede, ora e luogo, il
Consiglio di Amministrazione della Società predetta, e mi invita a far con-
stare da pubblico verbale le risultanze del Consiglio limitatamente a quanto
sarà discusso e deliberato in merito al punto 4 dell'ordine del giorno in segui-
to formulato.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza il comparente, il quale dichiara:
- che il Consiglio è stato regolarmente convocato come previsto dall'articolo
19 dello Statuto sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre a se medesimo, presidente, so-
no presenti i consiglieri Italo Fedon, Piergiorgio Fedon, Angelo Da Col,
Franco Andreetta, Stefania Fullin e Flora Fedon;
- che del collegio sindacale sono presenti tutti i sindaci Pio Paolo Benve-
gnu', Maurizio Paniz e Monica Lacedelli,
- che pertanto il presente Consiglio è riunito validamente per discutere e de-
liberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
4. Proposta di fusione per incorporazione di Fedon Industries Srl in Giorgio
Fedon & Figli SpA; esame ed approvazione del relativo progetto di fusione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
Preliminarmente il presidente mi dichiara di aver verificato la regolare costi-
tuzione del consiglio e di aver accertato l'identità e la legittimazione all'inter-
vento dei presenti.
Apertasi la discussione, il presidente, ricordato che ai sensi dell'articolo 21
dello statuto sono attribuite al Consiglio di amministrazione le delibere di fu-
sione nei casi di cui all'art. 2505 c.c., propone di approvare, in uno con il
suo allegato, costituito dallo statuto della incorporante che non subisce mo-
difiche per effetto della programmata fusione, il progetto di fusione per in-
corporazione della società "FEDON INDUSTRIES S.R.L." con unico socio,
con sede in Pieve d'Alpago (BL), Via dell'Industria n.5/9, codice fiscale e
numero d'iscrizione del Registro Imprese di Belluno: 01174970259, numero
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R.E.A. 100517, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola ze-
ro zero) i.v. nella società "GIORGIO FEDON & FIGLI SPA", predetta, che
della prima detiene la totalità del capitale sociale.
Copia del predetto progetto di fusione, unitamente all'allegato, viene allega-
to al presente verbale sotto la lettera "A", affinchè ne formi parte integrante,
omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.
Il presidente, ai fini della adozione della proposta di delibera sopra avanza-
ta, dichiara e dà atto che:
- il progetto di fusione per incorporazione della società "FEDON INDU-
STRIES S.R.L." nella società "GIORGIO FEDON & FIGLI SPA" è stato i-
scritto per entrambe le società partecipanti in data 10 agosto 2015 presso il
Registro delle Imprese di Belluno;
- si è fatto luogo in data 7 agosto 2015 al deposito e messa a disposizione
del pubblico presso la sede della società della documentazione richiesta dal-
l'art. 2501 - septies C.C., semplificata per effetto della norma di cui all'arti-
colo 2505, comma uno, del Codice civile, applicabile allo scopo.
In particolare, sono stati depositati presso la sede della società oltre al pro-
getto di fusione e al relativo allegato:
- la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 della società "GIOR-
GIO FEDON & FIGLI SPA", società quotata in un mercato regolamentato,
sostitutiva della situazione patrimoniale come consentito dall'art. 2501 qua-
ter comma 2 c.c.;
- la situazione patrimoniale della società "FEDON INDUSTRIES S.R.L." u-
nipersonale, redatta con riferimento alla data del 30 giugno 2015, e i bilanci
relativi agli esercizi, chiusi al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013 e 31 di-
cembre 2014 della incorporata stessa, depositati tutti presso il registro del
commercio e delle società di Lussemburgo, precisando che la stessa, giusta
verbale di deposito a rogito di me Notaio in data 4 giugno 2015, rep. n.
83739, ha trasferito la propria sede dal Lussemburgo in Italia adottando la
forma di società a responsabilità limitata;
-  i bilanci ordinari della società incorporante "GIORGIO FEDON & FIGLI
SPA", relativi agli esercizi 2012 - Prot. n. 6877/2013 del 21 maggio 2013;
2013- Prot. n.  6091/2014 del 21 maggio 2014; 2014 - Prot. n. 6039/2015
del 21 maggio 2015, nonché i bilanci consolidati relativi agli esercizi 2012 -
Prot. n. 7201/2013 del 23 maggio 2013; 2013 - Prot. n. 5969/2014 del 19
maggio 2014; 2014 - Prot. n. 6348/2015 del 26 maggio 2015, bilanci tutti de-
positati presso il Registro delle Imprese di Belluno;
- che la società "GIORGIO FEDON & FIGLI SPA" non è in liquidazione;
- che non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2501-bis del Codice civile;
- che il progetto di fusione unitamente alla situazione patrimoniale di fusio-
ne della società incorporata e alla relazione finanziaria semestrale della so-
cietà incorporante sono stati messi a disposizione del pubblico anche presso
il sito internet della società "GIORGIO FEDON & FIGLI SPA" in data 28 a-
gosto 2015 come previsto dall'art. 70 commi 1 e 7, punto a) del Regolamen-
to Emittenti, nonché comunicati alla Borsa Italiana.
Infine, il presidente, sottolinea che sono interamente decorsi i termini previ-
sti dall'articolo 2501 - ter, ultimo comma, C.C. e dall'articolo 2501 - septies
C.C., richiamati anche dall'art. 70 comma 7, punto a) del Regolamento Emit-
tenti e che l'operazione di fusione non si configura come significativa secon-



do i parametri determinati dalla Consob e quindi non si è resa necessaria la
redazione del documento informativo ai sensi dell'art.70, comma 6, del Re-
golamento Emittenti.
Terminata la propria esposizione, e non essendoci richieste di intervento, il
presidente dichiara aperta la votazione, all'esito della quale dichiara che il
consiglio di amministrazione, con il voto favorevole manifestato da tutti i
Consiglieri presenti, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale

ha deliberato quanto segue
1) Di approvare integralmente, in uno con il suo allegato, il progetto di fusio-
ne per incorporazione della società "FEDON INDUSTRIES S.R.L." con uni-
co socio nella società "GIORGIO FEDON & FIGLI SPA", progetto il cui te-
sto trovansi a sua volta allegato al presente verbale sotto la lettera "A".
2) Di conferire mandato, ove necessario disgiuntamente, agli amministratori
della società, potendo questi contrarre anche con se stessi, quali amministra-
tori anche della società incorporanda, per l'esecuzione della presente delibe-
ra, stipulando il relativo atto di fusione e convenendo per essi ogni patto,
modalità e condizioni inerenti, nonchè i successivi atti integrativi e/o modifi-
cativi; eseguendo le operazioni contabili conseguenti alle fusioni; autoriz-
zando ogni voltura ed ogni adempimento conseguente l'atto di fusione ed e-
sonerando da responsabilità i competenti uffici, ed in genere compiendo
quanto occorra al perfezionamento della fusione, nel rispetto delle condizio-
ni di legge, con facoltà per i medesimi di sostituire a se stessi dei procuratori
per le specifiche finalità di cui sopra.
3) Di delegare disgiuntamente gli amministratori pro tempore ad apportare
al presente verbale tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali
od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmen-
te richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'eventuale omolo-
gazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempimento delle
ulteriori formalità presso le altre autorità competenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, la discussione del consiglio di ammini-
strazione sul punto 4 dell'ordine del giorno viene dichiarata chiusa dal presi-
dente alle ore undici e minuti quattordici.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Com-
parente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e par-
te a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine tre e quanto è nella presen-
te di un foglio e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore
undici e minuti quindici.
F.to Callisto Fedon
  "    Paolo Talice






































