
Repertorio n. 52.130                                                             Raccolta n. 12.221

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della Società "MARR 

S.p.A.", con sede in Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, oggi lunedì dodici del mese di settembre, alle ore dieci 

e minuti trentadue

12 settembre 2016, h. 10,32

In Santarcangelo di Romagna, al n. 1/A di via dell'Acero, ove richiesto.

A richiesta del signor Ferrari Paolo, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, io sottoscritta dott.ssa Stefania DI MAURO, 

Notaio in Santarcangelo di Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei 

Distretti riuniti di Forlì e Rimini, assisto, per redigerne verbale ai sensi del 

secondo comma dell'articolo 2365 del Codice Civile, alla riunione del 

Consiglio di Amministrazione della Società:

"MARR S.p.A." (soggetta all'attività di direzione e coordinamento della 

società "Cremonini Società per azioni"), con sede in Rimini, via Spagna n. 

20, col capitale sociale deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e 

versati Euro 33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro 

Imprese di Rimini n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di 

Rimini n. 276618.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor FERRARI PAOLO, 

nato a Modena il 10 maggio 1946 e domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, codice fiscale FRR PLA 46E10 F257L, cittadino italiano, della cui 

identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo, preliminarmente 

constata, dandone atto:

STEFANIA DI MAURO
NOTAIO

Via Portici di Torlonia n.16
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
47921 - RIMINI



- che, a norma di quanto stabilito dall'articolo 16) dello Statuto sociale, il 

Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati qui 

convocati a mezzo di avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 5 

settembre 2016 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Articolo unico) Fusione per incorporazione delle società interamente 

possedute Baldini Adriatica Pesca S.r.l. e Sfera S.p.A.; deliberazioni inerenti 

e conseguenti;

- che sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a 

fianco di ciascun nominativo:

= del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Ferrari Paolo, Presidente, presente;

- Aratri Illias, Vice Presidente, presente;

- Rossi Pierpaolo, Amministratore Delegato, presente;

- Ospitali Francesco, Amministratore Delegato, presente;

- Boldrini Giosuè, Consigliere, presente;

- Lusignani Giuseppe, Consigliere, presente;

- Cremonini Claudia, Consigliere, presente;

- Cremonini Vincenzo, Consigliere, presente;

- Monterumisi Marinella, Consigliere, presente;

- Serra Lucia, Consigliere, presente;

- Tiso Antonio, Consigliere, presente;

= del Collegio Sindacale i sindaci Effettivi signori:

- Simonelli Ezio, Presidente, presente;

- Muratori Davide, presente;



- Muratori Simona, presente;

- che l'odierna riunione si sta svolgendo in audioconferenza, come reso 

possibile dall'articolo 16), terzo comma, del vigente Statuto sociale, in quanto 

i signori Aratri Illias, Boldrini Giosuè, Cremonini Claudia, Cremonini 

Vincenzo, Monterumisi Marinella, Simonelli Ezio, Muratori Davide e 

Lusignani Giuseppe, pur non essendo fisicamente presenti, sono 

audiocollegati con la sede della riunione stessa e nessuno dei presenti si è 

opposto a tale modalità di svolgimento;

- che l'articolo 21) dello Statuto sociale attribuisce alla competenza del 

Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi 

previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

- che, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Consob 11971/99, 

dell'avvenuto deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese 

di Rimini è stata data informazione all'interno del comunicato reso 

disponibile al pubblico in data 4 agosto 2016 (duemilasedici) presso la sede 

legale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato www.emarketstorage.com nonchè tramite apposito avviso 

pubblicato in data 5 agosto 2016 (duemilasedici) sul quotidiano "Italia Oggi";

- che non è pervenuta,  alla Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in 

Rimini, alcuna domanda, ex articolo 2.505, terzo comma, del Codice Civile, 

volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della 

Società incorporante medesima fosse adottata in sede assembleare ex articolo 

2.502 del Codice Civile;

- che la presente riunione è, pertanto, validamente costituita e può, quindi, 

deliberare validamente sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.



Io Notaio aderisco alla richiesta fattami dal Presidente signor Ferrari Paolo e 

dò quindi atto, con la presente verbalizzazione, che la riunione del Consiglio 

di Amministrazione, si svolge, per quanto concerne l'argomento posto 

all'Ordine del Giorno come segue.

Il Presidente signor Ferrari Paolo cede la parola all'Amministratore Delegato 

signor Rossi Pierpaolo il quale espone i motivi che rendono opportuna la 

fusione per incorporazione delle Società unipersonali “Baldini Adriatica 

Pesca S.r.l.” (soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società 

"MARR S.p.A."), con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via 

dell’Acero n. 1/A, col capitale sociale interamente versato di Euro 10.000,00, 

avente codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al Registro Imprese di 

Rimini n. 03668080405, R.E.A. di Rimini n. 303223 e "SFERA S.p.A." 

(soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Società ”MARR 

S.p.A.”), con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via dell'Acero n. 1/A, 

col capitale sociale interamente versato di Euro 220.000,00, avente codice 

fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al Registro Imprese di Rimini n. 

04409230010, R.E.A. di Rimini n. 292683, nella  Società  "MARR S.p.A."

(soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società "Cremonini 

Società per azioni"), con sede in Rimini, che possiede tutte le partecipazioni 

della Società unipersonale "Baldini Adriatica Pesca S.r.l.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN) e tutte le azioni della Società unipersonale 

"SFERA S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), mediante 

incorporazione delle Società unipersonali "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." e 

"SFERA S.p.A.", entrambe con sede in Santarcangelo di Romagna (RN).

Dà atto l'Amministratore Delegato signor Rossi Pierpaolo:



- che con atto ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n. 

48.828/10.619, registrato a Rimini il 28 giugno 2013 al n. 6386/1T ed iscritto 

al Registro Imprese di Rimini il 9 luglio 2013 al n. 26383/2013 di protocollo 

e successiva rettifica con atto ricevuto da me Notaio in data 10 luglio 2013, 

rep. n. 48.939/10.686, registrato a Rimini il 10 luglio 2013 al n. 6820/1T ed 

iscritto al Registro Imprese di Rimini il 10 luglio 2013 al n. 31245/2013 di 

protocollo, la Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, ha deliberato 

l'emissione di un prestito obbligazionario per complessivi 43 (quarantatré) 

milioni di dollari degli Stati Uniti d'America all'epoca pari a circa Euro 

33.000.000,00 (trentatremilioni);

- che le suddette tre Società possono procedere alla fusione in quanto nessuna 

delle stesse è sottoposta a procedure di liquidazione e che quindi, per quanto 

occorrer possa, è rispettata la norma del secondo comma dell'art. 2.501 del 

Codice Civile, così come anche io Notaio mi sono accertato;

- che in data 4 agosto 2016 è stato redatto il progetto di fusione con allegato 

lo Statuto della Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, 

con le indicazioni richieste dall'art. 2.501-ter del Codice Civile per il caso di 

Società incorporanda le cui partecipazioni sono tutte possedute dalla Società 

incorporante, facendo presente che non è occorsa nè la relazione dell'organo 

amministrativo prevista dall'articolo 2.501-quinquies, primo comma, del 

Codice Civile, nè la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2.501-sexies, 

primo comma, del Codice Civile, in quanto la Società incorporante "MARR 

S.p.A.", con sede in Rimini, possiede tutte le partecipazioni della Società 

unipersonale incorporanda "Baldini Adriatica Pesca S.r.l.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN) e tutte le azioni della Società unipersonale 



incorporanda "SFERA S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) e 

ciò a norma dell'art. 2.505 del Codice Civile;

- che detto progetto di fusione, che, in copia viene allegato al presente 

verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, distinto con la lettera 

"A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e 

dagli altri intervenuti alla riunione, è stato iscritto presso il Registro Imprese 

di Rimini:

= per la Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, in data 10 

agosto 2016 al n. 29270/2016 di protocollo;

= per la Società unipersonale incorporanda "Baldini Adriatica Pesca S.r.l.", 

con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), in data 10 agosto 2016 al n. 

29273/2016 di protocollo;

= per la Società unipersonale incorporanda "SFERA S.p.A.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN), in data 10 agosto 2016 al n. 29271/2016 di 

protocollo;

- che il progetto stesso, unitamente ai documenti di che all'art. 2.501-septies 

del Codice Civile, è stato depositato presso le sedi delle società partecipanti 

alla fusione in data 4 agosto 2016 (duemilasedici);

- che, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Consob 11971/99, il progetto 

di fusione e le situazioni patrimoniali delle tre Società partecipanti alla 

fusione sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della 

Società  incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, e sul meccanismo 

di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;

- che gli interi capitali sociali delle Società unipersonali incorporande 

"Baldini Adriatica Pesca S.r.l." e "SFERA S.p.A.", entrambe con sede in 



Santarcangelo di Romagna (RN), ad oggi sono tutti posseduti dalla Società 

incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, la quale ne ha conseguito 

il possesso totalitario prima dell'iscrizione nel Registro Imprese del progetto 

di fusione.

L'Amministratore Delegato signor Rossi Pierpaolo, infine, dà precisazioni 

sugli ulteriori elementi della proposta fusione e fa presente che:

- non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del 

passivo tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e 

la data odierna e che, di tale circostanza, è edotto l'organo amministrativo 

delle altre Società partecipanti alla fusione;

- le Società unipersonali incorporande "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." e 

"SFERA S.p.A.", entrambe con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), 

adotteranno in data odierna le corrispondenti proprie delibere.

A seguito di quanto sopra, 

si dà atto:

= che con atto ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n. 

48.828/10.619, registrato a Rimini il 28 giugno 2013 al n. 6386/1T ed iscritto 

al Registro Imprese di Rimini il 9 luglio 2013 al n. 26383/2013 di protocollo 

e successiva rettifica con atto ricevuto da me Notaio in data 10 luglio 2013, 

rep. n. 48.939/10.686, registrato a Rimini il 10 luglio 2013 al n. 6820/1T ed 

iscritto al Registro Imprese di Rimini il 10 luglio 2013 al n. 31245/2013 di 

protocollo, la Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, ha deliberato 

l'emissione di un prestito obbligazionario per complessivi 43 (quarantatré) 

milioni di dollari degli Stati Uniti d'America all'epoca pari a circa Euro 

33.000.000,00 (trentatremilioni);



= che la Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini e le Società 

unipersonali incorporande "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." e "SFERA S.p.A.", 

entrambe con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), si trovano in 

condizione di addivenire alla fusione in quanto non sono soggette a procedure 

di liquidazione;

= che, tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e la 

data odierna, non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi 

dell'attivo e del passivo;

= che il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte per il caso 

di che trattasi dall'articolo 2.501-ter del Codice Civile;

= che detto progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro Imprese di 

Rimini:

- per la Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, in data 10 

agosto 2016 al n. 29270/2016 di protocollo;

- per la Società unipersonale incorporanda "Baldini Adriatica Pesca S.r.l.", 

con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), in data 10 agosto 2016 al n. 

29273/2016 di protocollo;

- per la Società unipersonale incorporanda "SFERA S.p.A.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN), in data 10 agosto 2016 al n. 29271/2016 di 

protocollo;

= che detto progetto di fusione è stato depositato presso le sedi delle Società 

partecipanti alla fusione in data 4 agosto 2016;

= che nella stessa data presso le sedi sociali sono stati depositati:

a) relativamente alla Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in 

Rimini:



- i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete 

l'amministrazione ed il controllo contabile;

- la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 (duemilasedici), che 

sostituisce la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2.501-quater del 

Codice Civile, che, in copia, viene allegata al presente verbale, per formarne 

parte integrante e sostanziale, distinta con la lettera "B", omessane la lettura 

per espressa dispensa avutane dal comparente e dagli altri intervenuti alla 

riunione;

b) relativamente alla Società unipersonale incorporanda "Baldini Adriatica 

Pesca S.r.l.", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN):

- i bilanci degli ultimi tre esercizi con, relativamente agli esercizi previsti, le 

relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione ed il controllo contabile;

- la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2.501-quater del Codice 

Civile, riferita alla data del 30 giugno 2016 (duemilasedici) che, in copia, 

viene allegata al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, 

distinta con la lettera "C", omessane la lettura per espressa dispensa avutane 

dal comparente e dagli altri intervenuti alla riunione;

c) relativamente alla Società unipersonale incorporanda "SFERA S.p.A.", con 

sede in Santarcangelo di Romagna (RN):

- i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete 

l'amministrazione ed il controllo contabile;

- la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2.501-quater del Codice 

Civile, riferita alla data del 30 giugno 2016 (duemilasedici), che, in copia, 

viene allegata al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, 

distinta con la lettera "D", omessane la lettura per espressa dispensa avutane 



dal comparente e dagli altri intervenuti alla riunione;

= che, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Consob 11971/99, il progetto 

di fusione e le situazioni patrimoniali delle tre Società partecipanti alla 

fusione sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della 

Società  incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, e sul meccanismo 

di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;

= che non vi sono particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi 

dalle partecipazioni cui sia riservato un particolare trattamento e non sono 

previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete 

l'amministrazione.

Il signor Simonelli Ezio, nella sua qualità di Presidente del Collegio 

Sindacale ed a nome dello stesso, esprime parere favorevole alla proposta 

fusione.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, sentito il 

parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera:

1° - la fusione delle Società unipersonali "Baldini Adriatica Pesca S.r.l.", col 

capitale sociale interamente versato di Euro 10.000,00 (diecimila)  e "SFERA 

S.p.A.", col capitale sociale interamente versato di Euro 220.000,00 

(duecentoventimila), entrambe con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), 

con la Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, col capitale sociale 

deliberato di Euro 33.282.715,00 

(trentatremilioniduecentottantaduemilasettecentoquindici) di cui sottoscritti e 

versati Euro 33.262.560,00 

(trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta) 



(incorporante), mediante l'approvazione del relativo progetto, depositato ed 

iscritto ai sensi di legge e sopra allegato distinto con la lettera "A" e quindi 

con la incorporazione delle Società unipersonali "Baldini Adriatica Pesca 

S.r.l." e "SFERA S.p.A.", entrambe con sede in Santarcangelo di Romagna 

(RN), nella Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, con l'annullamento 

di tutte le partecipazioni costituenti il capitale sociale della Società 

unipersonale incorporanda "Baldini Adriatica Pesca S.r.l.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN) e di tutte le azioni costituenti il capitale 

sociale della Società unipersonale incorporanda "SFERA S.p.A.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN), senza concambio di partecipazioni essendo 

tutte le partecipazioni della Società unipersonale incorporanda "Baldini 

Adriatica Pesca S.r.l.", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) e tutte le 

azioni della Società unipersonale incorporanda "SFERA S.p.A.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN),  possedute dalla Società incorporante 

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini;

2° - di prendere atto della situazione patrimoniale della società incorporante 

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, consistente, ex articolo 2.501-quater, 

secondo comma, del Codice Civile, nella relazione finanziaria semestrale al 

30 giugno 2016 (duemilasedici) approvata con delibera del 4 agosto 2016, 

sopra allegata distinta con la lettera "B";

3° - di prendere atto della situazione patrimoniale riferita alla data del 30 

giugno 2016 (duemilasedici), della  Società unipersonale incorporanda 

"Baldini Adriatica Pesca S.r.l.", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), 

sopra allegata distinta con la lettera "C";

4° - di prendere atto della situazione patrimoniale riferita alla data del 30 



giugno 2016 (duemilasedici), della  Società unipersonale incorporanda 

"SFERA S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), sopra allegata 

distinta con la lettera "D";

5° - che la fusione avrà effetti giuridici, ai sensi dell'art. 2.504-bis del Codice 

Civile, dalla data stabilita dall'atto di fusione che non potrà quindi essere 

anteriore a quella in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di 

fusione nel Registro Imprese;

6° - in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2.501-ter, primo comma, n. 6, 

del Codice Civile, si stabilisce che le operazioni effettuate dalle Società  

unipersonali incorporande "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." e "SFERA S.p.A.", 

entrambe con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), saranno imputate al 

bilancio della Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, a 

decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale in corso alla data in cui 

decorreranno gli effetti giuridici di che è detto sopra in quanto l'inizio di detto 

esercizio non è anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio di ciascuna delle 

società partecipanti alla fusione, così come dalla stessa data, oltre agli effetti 

contabili, decorreranno anche gli effetti fiscali ai sensi dell'articolo 172, 

comma 9, del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni;

7° - di stabilire che, in dipendenza della fusione, la Società incorporante  

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, subentrerà di pieno diritto in tutto il 

patrimonio attivo e passivo delle Società unipersonali incorporande "Baldini 

Adriatica Pesca S.r.l." e "SFERA S.p.A.", entrambe con sede in Santarcangelo 

di Romagna (RN), cosicchè la Società incorporante "MARR S.p.A.", con 

sede in Rimini, andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte 

le attività, diritti, ragioni ed azioni delle Società unipersonali incorporande 



"Baldini Adriatica Pesca S.r.l." e "SFERA S.p.A.", entrambe con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN), ed a proprio carico, a norma di legge, le 

passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, a termini dell'art. 

2.504-bis del Codice Civile da quando decorreranno gli effetti giuridici della 

fusione indicati al precedente punto 5°, così come da tale data le Società 

unipersonali incorporande "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." e "SFERA S.p.A.", 

entrambe con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), cesseranno di esistere, 

come cesseranno tutti i rapporti giuridici a questa relativi e tra la Società ed i 

soci, ivi comprese le cariche sociali;

8° - di non aumentare il capitale sociale della Società incorporante "MARR 

S.p.A.", con sede in Rimini, in quanto, come più volte precisato, tutte le 

partecipazioni della Società unipersonale incorporanda "Baldini Adriatica 

Pesca S.r.l.", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) e tutte le azioni 

della Società unipersonale incorporanda "SFERA S.p.A.", con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN), sono possedute dalla Società incorporante 

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, partecipazioni ed azioni che, pertanto, 

andranno annullate;

9° - che, conseguentemente, non va apportata alcuna modifica allo statuto 

sociale della Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, in 

quanto il capitale della stessa rimane invariato; 

10° - che non esistono categorie particolari di soci e possessori di titoli 

diversi dalle partecipazioni cui sia riservato un particolare trattamento; non 

sono previsti vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione 

delle Società partecipanti alla fusione;

11° - di conferire mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione 



signor Ferrari Paolo, o, in caso di sua assenza, ai signori Rossi Pierpaolo, 

nato a Rimini il 20 gennaio 1963, codice fiscale RSS PPL 63A20 H294P, 

Ospitali Francesco, nato a Bazzano (BO) il 29 novembre 1968, codice fiscale 

SPT FNC 68S29 A726E e Serra Lucia, nata a Rimini il 7 agosto 1961, 

codice fiscale SRR LCU 61M47 H294C, disgiuntamente ed alternativamente 

fra loro e con facoltà di nominare procuratori, per dare esecuzione alla sopra 

presa delibera e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della 

fusione e così sottoscrivere l'atto di fusione, prestare ogni opportuno 

consenso, con facoltà di convenire i patti che riterranno necessari, 

autorizzandoli a compiere gli atti necessari ed ogni voltura e trasferimento di 

beni di qualsiasi natura delle Società unipersonali incorporande "Baldini 

Adriatica Pesca S.r.l." e "SFERA S.p.A.", entrambe con sede in Santarcangelo 

di Romagna (RN), acconsentendo trascrizioni ed annotamenti nei Pubblici 

Registri, ritenuto che per tutto quanto sopra il predetto Presidente del 

Consiglio di Amministrazione signor Ferrari Paolo o, in caso di sua assenza, i 

signori Rossi Pierpaolo, Ospitali Francesco e Serra Lucia, alternativamente 

tra loro, vengano muniti di ogni potere occorrente.

Le spese del presente atto e conseguenti sono poste a carico della Società.

Null'altro essendovi da deliberare e più alcuno chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore undici (h. 11,00).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al 

comparente che lo ha approvato ed agli altri intervenuti alla riunione. 

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su quattro 

fogli per pagine quindici.

F.to: PAOLO FERRARI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.  











































Imposta di bollo di Euro 156,00 assolta per via telematica 

ai sensi del decreto  Ministero dell'Economia e delle Finanze 

del 22/02/2007 mediante M.U.I. registrato il 13 settembre 

2016 al n. 8896/1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen- 

to su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 

82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, che si 

trasmette ad uso registro imprese.

Santarcangelo di Romagna lì 13 settembre 2016

F.to Digitalmente: Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.   
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