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VERBALE DI DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) questo giorno di 
martedì 26 (ventisei) del mese di novembre alle 
ore 15.30 (quindici e trenta minuti).
In Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 presso la 
sede sociale.
A richiesta della società  "CARRARO S.P.A." - 
con sede in Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - 
Cap. Soc. Euro 41.452.543,60 sottoscritto e ver- 
sato, società quotata - codice fiscale e numero 
di iscrizione nel Registro Imprese di Padova 
00202040283 - R.E.A. n. 84033, allo scopo di re- 
digere il verbale delle deliberazioni del Consi- 
glio di Amministrazione della Società predetta, 
Consiglio indetto in questa sede, per questo 
giorno ed ora io Dottor Carlo Alberto Busi Nota- 
io iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di 
Padova con residenza in Camposampiero, mi sono 
qui recato e quivi davanti a me si è costituito 
il signor:
- CARRARO ENRICO nato a Padova il giorno 17 a- 
prile 1962 residente a Padova - Via Mantegna n. 
2/A - codice fiscale CRR NRC 62D17 G224N;
Presidente del Consiglio di Amministrazione del- 
la società.
Comparente cittadino italiano della cui identità 
personale io Notaio sono certo, il quale avendo 
i requisiti di legge e con il mio consenso ri- 
nuncia a richiedere l'assistenza dei testimoni a 
questo atto.
Il signor Carraro Enrico nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione del- 
la Società premette che in questa sede per que- 
sto giorno ed ora è stato convocato ai sensi 
dell'art. 27 del vigente statuto sociale, il 
Consiglio di Amministrazione della società nel 
rispetto delle norme di legge e di statuto per 
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) "fusione per incorporazione della società 
"CARRARO GERMANIA S.R.L." nella società "CARRARO 
S.P.A.";
2) varie ed eventuali;
da atto che:
- la riunione si tiene ai sensi e nel rispetto 
dell'articolo 25 dello statuto anche a mezzo di 
tele conferenze o video conferenze come di se- 
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guito indicato;
- sono presenti in sede per il Consiglio di Am- 
ministrazione esso Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, i Consiglieri Enrico Gomiero, 
Negri Alberto, e Carraro Virginia; 
- sono collegati in audio/video conferenza  But- 
tignon Fabio, Manna Marina e Arduini Riccardo, 
di cui il Presidente ha previamente accertato 
l'identità, assenti giustificati Carraro Tomaso 
e Pittini Marina;
- tutti i consiglieri sono stati regolarmente 
informati della convocazione e relativo ordine 
del giorno;

- sono presenti per il Collegio Sindacale  
collegati in audio/video conferenza  il sindaco 
Stefania Centorbi il Presidente Carlo Pesce e il 
Sindaco Effettivo Bozzolan Saverio di cui il 
Presidente ha previamente accertato l'identità;
- che i soggetti che partecipano all'adunanza 
mediante il collegamento hanno confermato di po- 
ter liberamente e adeguatamente interagire nella 
riunione in tempo reale e di poter visionare, 
ricevere e inviare documenti; 
-  che tutti i soggetti interessati sono stati 
informati del presente Consiglio per il tramite 
della convocazione inviata ai sensi di legge e 
che non hanno manifestato alcuna opposizione al- 
la tenuta della stessa; 
- la regolarità della convocazione ai sensi di 
statuto recante il seguente ordine del giorno:
1) "fusione per incorporazione della società 
"CARRARO GERMANIA S.R.L." nella società "CARRARO 
S.P.A.";
2) varie ed eventuali;
il Presidente precisa che:
- in virtù degli obblighi previsti in capo alla 
società incorporante CARRARO S.P.A. quale so- 
cietà emittente azioni quotate in Borsa Italia- 
na, il progetto di fusione corredato dai relati- 
vi allegati  approvato dall'Organo amministrati- 
vo di ciascuna delle società partecipanti alla 
fusione, relazione finanziaria semestrale di 
CARRARO S.P.A. al 30 (trenta) giugno 2019 (due- 
miladiciannove) e la situazione patrimoniale al 
30 (trenta) giugno 2019 (duemiladiciannove) di 
CARRARO GERMANIA S.R.L. di cui all'articolo 2501 
quater del Codice Civile sono stati messi a di- 
sposizione del pubblico e trasmessi alla CONSOB 
con le modalità e i termini previsti rispettiva- 
mente dall'art. 70 comma 7a e dagli articoli 65 



quinquies e 67 septies del regolamento emittenti 
(regolamento CONSOB n. 11971 di attuazione del 
D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la di- 
sciplina degli emittenti), con precisazione  che 
trattandosi di operazione di fusione non signi- 
ficativa resta escluso l'obbligo di pubblicazio- 
ne del documento informativo ex art. 70 comma 7b 
ed allegato 3b del suddetto regolamento emitten- 
ti; 
- nessuna delle società partecipanti alla fusio- 
ne trovasi in liquidazione nè presenta perdite 
che possano ostare alla proposta operazione di 
fusione;
- nessuna delle società partecipanti alla fusio- 
ne ha emesso obbligazioni convertibili in azioni 
nè particolari categorie di azioni, nè sono in 
essere forme di finanziamento tramite strumenti 
finanziari, comunque denominati, attributivi di 
diritto di voto;
- in relazione al disposto dell'art. 2505 comma 
3 che consente agli azionisti dell'incorporante 
CARRARO S.P.A. che rappresentino almeno il 5% 
(cinque per cento) delle azioni di richiedere, 
con domanda indirizzata alla società incorporan- 
te entro 8 (otto) giorni dal deposito del pro- 
getto di fusione presso il Registro delle Impre- 
se, di richiedere che la delibera di fusione sia 
adottata dall'assemblea, non sono pervenute suf- 
ficienti richieste affinchè la decisione in or- 
dine alla proposta operazione di fusione sia as- 
sunta da parte dell'assemblea dei soci in luogo 
dell'Organo Amministrativo; 
- trattandosi di fusione per incorporazione di 
società interamente posseduta non sono state 
predisposte la relazione dell'Organo amministra- 
tivo di cui all'articolo 2505 quinquies C.C. e 
quella degli esperti di cui all'art. 2501 sexies 
C.C. come previsto dall'art. 2505 comma 1 C.C.;
- sono stati regolarmente osservati gli obblighi 
di deposito degli atti previsti dall'art. 2501 
septies n. 1) 2) e 3) presso le sedi delle so- 
cietà interessate e dalla data del deposito dei 
documenti di cui in precedenza presso la sede 
delle società  partecipanti alla fusione ad oggi 
è decorso il termine di cui all'art. 2501 sep- 
ties C.C.;
- la prospettata operazione di fusione per in- 
corporazione è irrilevante ai sensi della norma- 
tiva antitrust essendo la società incorporanda 
interamente posseduta dall'unico socio CARRARO 



S.P.A.;
- dalla data di iscrizione nel progetto di fu- 
sione presso il Registro delle Imprese competen- 
te per ciascuna società partecipante alla fusio- 
ne è decorso un termine superiore ai trenta 
giorni come stabilito dall'art. 2501 ter ultimo 
comma;
- entrambe le società hanno provveduto a redige- 
re documento contabile aggiornato alla data del 
30 (trenta) giugno 2019 (duemiladiciannove) ri- 
spetto alle quali il Presidente dichiara non es- 
sere intervenute modifiche rilevanti degli ele- 
menti dell'attivo e del passivo e quanto precede 
è stato segnalato anche all'Organo Amministrati- 
vo della società incorporanda;
- che non ricorrono i presupposti per l'eserci- 
zio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 
2437 del Codice Civile;
- che rientrando la fattispecie delineata del 
progetto nell'ipotesi di fusione effettuata tra 
emittente quotato e società da esso controllata 
resta escluso l'obbligo di pubblicazione del do- 
cumento informativo di cui all'art. 70 sesto 
comma del regolamento emittenti non essendo pre- 
visto alcun aumento del capitale sociale dell'e- 
mittente;
- che essendo la società incorporante una so- 
cietà quotata sono stati regolarmente ottempera- 
ti tutti gli adempimenti e le comunicazioni pre- 
visti dalla normativa, anche regolamentare, vi- 
gente in tema di società quotate; 
- per effetto della fusione la società incorpo- 
rante subentrerà nell'intero patrimonio della 
incorporanda e quindi in tutti i rapporti attivi 
e passivi, anche se posteriori alla data dei do- 
cumenti contabili di riferimento, diritti, azio- 
ni, ragioni e obblighi di qualsiasi natura, co- 
munque facenti capo a detta società nessuno e- 
scluso od eccettuato:    
tutto ciò precisato il Presidente dichiara e ri- 
conosce validamente costituito il Consiglio di 
Amministrazione della società ad ogni effetto ai 
sensi dell'articolo 27 del vigente statuto so- 
ciale, ed invita me Notaio a redigere il relati- 
vo verbale.
Aperta la discussione sull'unico punto all'ordi- 
ne del giorno il Presidente fa presente innanzi- 
tutto come la società CARRARO GERMANIA S.R.L. 
sia interamente posseduta dalla società CARRARO 
S.P.A. e illustra al Consiglio di Amministrazio- 



ne come la proposta fusione tra le Società "CAR- 
RARO GERMANIA S.R.L." società a responsabilità 
limitata con unico socio, con sede in Campodar- 
sego (PD) nella società "CARRARO S.P.A." con se- 
de in Campodarsego (PD) dovrebbe avvenire me- 
diante incorporazione della società "CARRARO 
GERMANIA S.R.L." società a responsabilità limi- 
tata con unico socio, nella società "CARRARO 
S.P.A.". 
Precisa inoltre il Presidente che ai sensi del- 
l'art. 2501 ter  C.C. i progetti di fusione sono 
stati depositati presso il Registro delle Impre- 
se di Padova in data 24 (ventiquattro) ottobre 
2019 (duemiladiciannove) per entrambe le società 
con iscrizione in data 25 (venticinque) ottobre 
2019 (duemiladiciannove) per entrambe le società 
con i numeri di protocollo nn. 95004/2019 per 
CARRARO GERMANIA S.R.L. e 94997/2019 per CARRARO 
S.P.A.
Che sono stati depositati presso la sede della 
società ai sensi dell'art. 2501 septies C.C. il 
progetto di fusione, in un'unico fascicolo gli 
ultimi tre esercizi delle società "CARRARO GER- 
MANIA S.R.L." società a responsabilità limitata 
con unico socio (già CARRARO DEUTSCHLAND GMBH) e 
"CARRARO S.P.A." con i relativi documenti a cor- 
redo,  la Situazione Patrimoniale al 30 (trenta) 
giugno 2019 (duemiladiciannove) della società 
"CARRARO GERMANIA S.R.L." società a responsabi- 
lità limitata con unico socio e la relazione fi- 
nanziaria semestrale al 30 (trenta) giugno 2019 
(duemiladiciannove) della società "CARRARO 
S.P.A." come consentito dal d.lgs 22 giugno 2012 
n. 123 delle società partecipanti alla fusione 
redatti a norma dell'art. 2501 quater C.C. omes- 
sa la relazione ex art. 2501-quinquies e la re- 
lazione dell'esperto redatta ai sensi dell'art. 
2501 sexies C.C.  non applicandosi dette norme 
alla fusione per incorporazione di una società 
in un'altra che possiede tutto il capitale della 
prima ex art. 2505 C.C.
Il Presidente espone al Consiglio di Amministra- 
zione le ragioni per le quali  ha proposto la 
fusione per incorporazione della società  "CAR- 
RARO GERMANIA S.R.L." società a responsabilità 
limitata con unico socio nella società "CARRARO 
S.P.A." evidenziando i vantaggi della operazione 
e soffermandosi in particolare sulla opportunità 
di ordine finanziario offerta dalla proposta di 
fusione.



Il Presidente precisa inoltre al Consiglio che 
poichè la società incorporante possiede intera- 
mente il capitale sociale della società incorpo- 
randa, non si procederà all'aumento del capitale 
sociale della società incorporante, nè ad un 
rapporto di concambio, dandosi luogo al semplice 
annullamento dell'intero capitale sociale della 
società incorporanda.
Lo statuto della società incorporante rimarrà i- 
nalterato.
Ad ogni buon conto si allega alla presente deli- 
bera sotto la lettera "A" lo statuto della so- 
cietà incorporante "CARRARO S.P.A.". 
Non è previsto alcun trattamento particolare a 
determinate categorie di soci, nè sono previsti 
vantaggi particolari a favore degli amministra- 
tori delle società partecipanti.
In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 
2501 ter, I° comma, n. 6 del Codice Civile, si 
precisa che la fusione avrà effetto dal momento 
in cui è eseguita l'ultima delle iscrizioni del- 
l'atto di fusione nel Registro delle Imprese, ai 
fini fiscali la data di effetto decorrerà dal- 
l'inizio dell'ultimo periodo di imposta delle 
Società partecipanti alla fusione ossia dall'1 
(uno) gennaio 2020 (duemilaventi). 
Il Presidente dà quindi lettura della situazione 
patrimoniale  al 30 (trenta) giugno 2019 (duemi- 
ladiciannove) della società "CARRARO GERMANIA 
S.R.L." società a responsabilità limitata con u- 
nico socio e della relazione finanziaria seme- 
strale al 30 (trenta) giugno 2019 (duemiladi- 
ciannove) della società "CARRARO S.P.A." società 
interessate alla fusione redatte ai sensi del- 
l'art. 2501 quater C.C. come consentito dal 
d.lgs 22 giugno 2012 n. 123 sulle quali il Pre- 
sidente fornisce al Consiglio informazioni e 
chiarimenti omessa la relazione ex art. 2501 
quinquies C.C. e la relazione dell'esperto re- 
datta ai sensi dell'art. 2501 sexies C.C.  non 
applicandosi dette norme alla fusione per incor- 
porazione di una Società in un'altra che possie- 
de interamente la prima ex art. 2505 C.C.
Per quanto occorrer possa si allega la situazio- 
ne Patrimoniale della società "CARRARO GERMANIA 
S.R.L." società a responsabilità limitata con u- 
nico socio al presente verbale sotto la lettera 
"B", e la relazione finanziaria semestrale della 
società "CARRARO S.P.A." sotto la lettera "C" 
corredati dei relativi allegati.



Il Presidente in forza della delega di cui al- 
l'articolo 27 del vigente statuto sociale propo- 
ne al Consiglio di deliberare la fusione tra le 
Società "CARRARO GERMANIA S.R.L." società a re- 
sponsabilità limitata con unico socio, con sede 
in Campodarsego (PD) nella società "CARRARO 
S.P.A." con sede in Campodarsego (PD), mediante 
incorporazione della società "CARRARO GERMANIA 
S.R.L." nella società "CARRARO S.P.A.".
Il Presidente dott. Carlo Pesce a nome del Col- 
legio Sindacale esprime parere favorevole alla 
proposta, dichiarando di non avere rilievi od 
eccezioni da formulare in merito.
Dopo breve discussione, viene approvata, con vo- 
to unanime dei presenti, secondo la rilevazione 
fatta dal Presidente del Consiglio di Ammini- 
strazione la seguente deliberazione: 
il Consiglio di Amministrazione della società 
"CARRARO S.P.A.":
- richiamata la deliberazione dell'assemblea 
straordinaria degli azionisti del 10 settembre 
2004 con verbale per atto di me Notaio in pari 
data rep. n. 8710 con la quale attraverso la 
previsione dell'art. 27 dello statuto sociale 
veniva data delega al Consiglio di Amministra- 
zione di procedere  alle operazioni di fusione 
nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2500 bis 
del Codice Civile;
-  preso atto della dichiarazione del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione circa l'osser- 
vanza di tutti gli incombenti di pubblicità ne- 
cessari e/o opportuni in virtù della qualifica 
della società CARRARO S.P.A. quale emittente di 
azioni quotate in Borsa Italiana;
- preso atto del parere favorevole espresso dal 
Collegio Sindacale;
- delibera di approvare il progetto di fusione, 
per quanto occorrer possa i Bilanci degli ultimi 
tre esercizi delle società "CARRARO GERMANIA 
S.R.L." società a responsabilità limitata con u- 
nico socio (già CARRARO DEUTSCHLAND GMBH), e 
"CARRARO S.P.A." con i relativi allegati, la si- 
tuazione patrimoniale al 30 (trenta) giugno 2019 
(duemiladiciannove) della società incorporanda 
"CARRARO GERMANIA S.R.L." società a responsabi- 
lità limitata con unico socio, e la relazione 
finanziaria semestrale al 30 (trenta) giugno 
2019 (duemiladiciannove) della società incorpo- 
rante "CARRARO S.P.A." che redatte a norma del- 
l'art. 2501 ter del C.C. come consentito dal 



d.lgs 22 giugno 2012 n. 123, trovansi allegate 
al presente verbale sotto le lettere "B" e "C", 
con i relativi documenti a corredo;  
- decorso ai sensi dell'art. 2501 ter il termine 
dei 30 (trenta) giorni che dovrebbe intercorrere 
tra l'iscrizione del progetto di fusione comun- 
que avvenuta per entrambe le società in data 25 
(venticinque) ottobre 2019 (duemiladiciannove) e 
la data odierna fissata per la decisione;
- di non procedere, poichè la società incorpo- 
rante possiede interamente il capitale sociale 
della società incorporanda, all'aumento del ca- 
pitale sociale della società incorporante, nè ad 
un rapporto di concambio, dandosi luogo al sem- 
plice annullamento dell'intero capitale sociale 
della società incorporanda;
- che in relazione all'obbligo stabilito dal- 
l'art. 2501 ter, I° comma, n. 6 del Codice Civi- 
le, si precisa che la fusione avrà effetto dal 
momento in cui è eseguita l'ultima delle iscri- 
zioni dell'atto di fusione nel Registro delle 
Imprese, ai fini fiscali la data di effetto de- 
correrà dall'inizio dell'ultimo periodo di impo- 
sta delle Società partecipanti alla fusione os- 
sia dall'1 (uno) gennaio 2020 (duemilaventi); 
- di consentire che la società incorporante CAR- 
RARO S.P.A. subentri in seguito alla fusione in 
tutti i rapporti attivi e passivi già facenti 
capo alla società incorporanda CARRARO GERMANIA 
S.R.L. società a responsabilità limitata con u- 
nico socio,  ai sensi dell'art. 2504 bis C.C..
Per effetto della prospettata fusione, la so- 
cietà incorporante  aggregherà l'attivo e il 
passivo della incorporata ai propri ed annullerà 
il valore della propria partecipazione contro il 
patrimonio netto dell'incorporata;
- di delegare il Presidente del Consiglio di Am- 
ministrazione signor Carraro Enrico o  ad un no- 
minato procuratore speciale, la facoltà di addi- 
venire in nome ed in rappresentanza della so- 
cietà all'atto definitivo di fusione;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione signor Carraro Enrico o  ad un 
nominato Procuratore Speciale  per l'esecuzione 
delle pratiche e formalità occorrenti necessarie 
per la validità della presente deliberazione.  
Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare 
da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L.31 gen- 
naio 2007 n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007 
n. 40, la società dichiara che mi farà pervenire 



in tempo utile le eventuali comunicazioni da ef- 
fettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e 
all'INAIL o le realizzerà in alternativa a sua 
cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.
Le parti, dichiarando di avere ricevuto l'infor- 
mativa di legge, consentono il trattamento dei 
loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Gli stessi potranno essere inseriti in banche 
dati, archivi informatici e sistemi telematici 
solo per fini connessi al presente atto e forma- 
lità ed effetti fiscali connessi.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno a- 
vendo chiesto la parola sul secondo punto al- 
l'ordine del giorno "varie ed eventuali" il Pre- 
sidente dichiara chiusa la presente assemblea 
essendo le ore 15.49 (quindici e quarantanove 
minuti).
Ho omessa la lettura degli allegati per espressa 
e concorde dispensa avutane dall'assemblea.
Io Notaio ho letto all'assemblea che lo ha ap- 
provato questo verbale scritto prevalentemente a 
macchina da persona di mia fiducia e da me com- 
pletato su tre fogli per pagine otto e fin qui 
della presente.
La sottoscrizione avviene alle ore  15.49 (quin- 
dici e quarantanove minuti).
F.TO ENRICO CARRARO 
F.TO DOTT.CARLO ALBERTO BUSI NOTAIO (sigillo)












































































































































































