
 

 1 

N. 21191 di Repertorio  N. 12239 di Raccolta 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

24 ottobre 2011 

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del me se di otto-

bre, alle ore 14,33 

in Milano, via Cantù n. 2, 

avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritt o nel Col-

legio Notarile di Milano, è presente il signor: 

- LEONARDO DEL VECCHIO, nato a Milano (MI) il giorn o 22 maggio 

1935, domiciliato per la carica presso la sede soci ale. 

Detto comparente, della cui identità personale io n otaio sono 

certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consi-

glio di amministrazione della società: 

"LUXOTTICA GROUP S.P.A." 

con sede in Milano (MI), via Cesare Cantù n. 2, cap itale so-

ciale euro 28.022.941,98 interamente versato, numer o di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Milano, sezione  ordinaria, 

e codice fiscale 00891030272, Repertorio Economico Amministra-

tivo n. 1348098 (di seguito anche "Luxottica Group" ), 

e mi richiede di redigere per atto pubblico il verb ale della 

riunione consiliare della medesima, limitatamente a l punto 2 

dell'ordine del giorno di cui infra. 

Mantiene la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell 'art. 21 

dello statuto sociale, lo stesso comparente, il qua le dichia-

ra: 

- che la presente riunione è stata indetta per oggi , in questo 

luogo alle ore 14,30, giusta avviso di convocazione  diramato 

in tempo utile a tutti gli interessati mediante mes saggi di 

posta elettronica trasmessi in data 17 ottobre 2011 , ai sensi 

dell'art. 20 dello statuto sociale; 

- che, per il consiglio di amministrazione, oltre a l presiden-

te, sono presenti i consiglieri Andrea Guerra (ammi nistratore 

delegato), Luigi Francavilla (vice presidente), Enr ico Cava-

torta, Sabina Grossi, Mario Cattaneo, Sergio Piero Erede, 

Gianni Mion, Claudio Costamagna, Roger Abravanel, M arco Reboa, 

Ivanhoe Lo Bello, Marco Mangiagalli, Roberto Chemel lo e Clau-

dio Del Vecchio (per teleconferenza); 

- che, per il collegio sindacale, sono presenti tut ti i sinda-

ci effettivi Francesco Vella (presidente), Enrico C ervellera e 

Alberto Giussani. 

Il presidente dichiara validamente costituito il co nsiglio per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

"(omissis) 

2. Scissione parziale di Luxottica S.r.l. a favore di Luxotti-

ca Group S.p.A., delibere conseguenti. 

(omissis)". 
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Il presidente premette che la verbalizzazione del s opra indi-

cato punto all'ordine del giorno deve risultare da atto pub-

blico ai sensi dell'art. 2505, comma 2, c.c., come richiamato 

dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c.; passa quindi all 'esposizio-

ne dell'operazione, proponendo ai presenti, tenuto conto che 

tutta la documentazione inerente la scissione è sta ta tempe-

stivamente fornita ai consiglieri e depositata nei modi e nei 

termini di legge, come di seguito meglio specificat o, di pro-

cedere ad una sintetica esposizione della medesima.  

Il presidente ricorda quindi che il consiglio di am ministra-

zione della società in data 19 settembre 2011 ha ap provato il 

progetto di scissione parziale, ai sensi del combin ato dispo-

sto degli artt. 2506-bis e 2501-ter c.c., predispos to d’intesa 

con il consiglio di amministrazione della società s cissa (il 

"Progetto di Scissione"), relativo alla scissione parziale (la 

"Scissione") di LUXOTTICA S.r.l. a favore di Luxottica Group; 

egli precisa al riguardo che il Progetto di Scissio ne è stato 

approvato anche da LUXOTTICA S.r.l in data 19 sette mbre 2011 e 

che esso viene allegato, in copia autentica, al pre sente ver-

bale sotto la lettera "A". 

Il presidente ricorda poi che la Scissione si propo ne di rimo-

dulare il perimetro delle attività di LUXOTTICA S.r .l., asse-

gnando a Luxottica Group le attività non legate all a produzio-

ne e progettazione di occhiali. In quest'ottica, sa ranno tra-

sferite, fra l'altro, alla società beneficiaria (i)  l'attività 

di gestione dei contratti di licenza o sub-licenza di marchi, 

(ii) l'attività di vendita di occhiali e di prodott i del set-

tore dell'occhialeria e affini, (iii) funzioni di s upporto e 

amministrative, (iv) tutti i crediti e i debiti ver so la so-

cietà beneficiaria, (v) la partecipazione nella soc ietà Luxot-

tica Italia S.r.l., il tutto come meglio descritto nel Proget-

to di Scissione. 

Il presidente prosegue poi attestando: 

– che la situazione patrimoniale di scissione della  società, 

agli effetti di cui all’art. 2501-quater c.c., che si allega 

al presente atto sotto la lettera "B", è stata reda tta alla 

data del 30 giugno 2011; 

– che dalla data della situazione patrimoniale non si sono ve-

rificate variazioni salienti e rilevanti ai fini de lla Scis-

sione in oggetto; 

– che la società non é sottoposta a procedura conco rsuale, non 

è in liquidazione e non si trova nelle condizioni d i cui agli 

artt. 2446 e 2447 c.c.; 

– che il Progetto di Scissione, in ottemperanza all e applica-

bili disposizioni normative anche relative a societ à quotate, 

è stato: (i) iscritto nel Registro delle Imprese di  Belluno 

(per quanto riguarda LUXOTTICA S.r.l.) e Milano (pe r quanto 

riguarda Luxottica Group) rispettivamente nelle dat e 21 e 22 

settembre 2011 ai n. 7793 e 260379 di protocollo; ( ii) deposi-
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tato presso la sede sociale in data 19 settembre 20 11, unita-

mente alle predette situazioni patrimoniali e ai bi lanci di 

esercizio indicati dall’art. 2501-septies, comma 1,  c.c., come 

richiamato dall’art. 2506-ter, comma 1, c.c.; e (ii i) posto a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Ita-

liana S.p.A., nonché sul sito internet della societ à, unita-

mente alle situazioni patrimoniali di scissione al 30 giugno 

2011. 

Il presidente precisa poi che, secondo quanto indic ato nel 

Progetto di Scissione, ai sensi dell’art. 2505, com ma 2, c.c., 

ed in conformità all’articolo 21 dello statuto soci ale di LU-

XOTTICA S.r.l. e dall’articolo 23 dello statuto soc iale di Lu-

xottica Group, i rispettivi consigli di amministraz ione di 

ciascuna delle società partecipanti alla Scissione sono compe-

tenti ad adottare le decisioni di scissione di cui all’art. 

2502 c.c.. 

Con riferimento alle modalità di attuazione della S cissione, 

il presidente fa presente che, in conformità a quan to disposto 

dall’art. 2505 c.c. e descritto nel Progetto di Sci ssione, la 

stessa sarà attuata con procedura semplificata, ess endo 

l’intero capitale sociale di LUXOTTICA S.r.l. deten uto da Lu-

xottica Group. A tale riguardo, il presidente dà qu indi atto 

che: 

- gli organi amministrativi di LUXOTTICA S.r.l. e d i Luxottica 

Group non hanno predisposto la relazione al Progett o di Scis-

sione di cui agli artt. 2506-ter, commi 1 e 2, e 25 01-

quinquies c.c.; 

- non è stata predisposta la relazione degli espert i di cui 

all’art. 2501-sexies, c.c., come richiamato dall’ar t. 2506-

ter, comma 3, c.c.. 

Con riferimento agli elementi patrimoniali oggetto di Scissio-

ne, il presidente precisa che, come meglio indicato  nel Pro-

getto di Scissione, tali elementi patrimoniali sara nno asse-

gnati a Luxottica Group sulla base dei corrisponden ti valori 

contabili alla data di efficacia della Scissione. P er effetto 

della Scissione, il capitale sociale della società scindenda 

non sarà ridotto, in quanto il valore contabile net to del pa-

trimonio assegnato alla società beneficiaria sarà i nteramente 

imputato a voci diverse dal capitale sociale, in pa rticolare 

all'utile dell'esercizio 2011, alla riserva straord inaria e 

alla riserva versamento soci in c/capitale. 

Nel Progetto di Scissione è inoltre previsto:  

- che lo statuto della società beneficiaria non sub irà modifi-

che per effetto della Scissione; 

- che in considerazione del fatto che Luxottica Gro up detiene 

l'intero capitale sociale di LUXOTTICA S.r.l., ai f ini del-

l'attuazione della Scissione non saranno assegnate in concam-

bio azioni di Luxottica Group, e pertanto non è pre visto alcun 

rapporto di cambio; 
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- che la Scissione ha effetto dall’ultima delle isc rizioni 

dell’atto di scissione nell'ufficio del registro de lle imprese 

ovvero dalla diversa successiva data indicata nell' atto di 

Scissione; 

- che gli elementi patrimoniali oggetto di Scission e saranno 

imputati al bilancio di Luxottica Group a partire d alla mede-

sima data di efficacia della Scissione di cui sopra ; 

- che non esistono particolari categorie di soci, n é è previ-

sto alcun trattamento particolare a favore dei poss essori di 

titoli diversi dalle azioni; 

- che non sono proposti vantaggi particolari a favo re degli 

amministratori delle società partecipanti alla scis sione. 

Il Presidente quindi fa presente che occorrerà conf erire i po-

teri occorrenti per stipulare l'atto di scissione e , più in 

generale per la sottoscrizione di ogni atto e/o doc umento e 

per l’adempimento di ogni attività connessa e di og ni formali-

tà comunque correlata all’attuazione della Scission e, e propo-

ne quindi che sia conferita delega ad uno o più con siglieri 

per l’esecuzione dei suddetti adempimenti. 

Con riferimento agli adempimenti informativi relati vi alla 

Scissione, il presidente ricorda che, in occasione del deposi-

to del Progetto di Scissione, Luxottica Group ha pr ovveduto ad 

informare il mercato dei principali termini e condi zioni della 

Scissione con comunicato stampa e provvederà altres ì a dare 

comunicazione delle decisioni di scissione che dove ssero esse-

re assunte in data odierna - fermo restando che i v erbali del-

le predette decisioni dovranno essere messi a dispo sizione del 

pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S. p.A. e tra-

smessi a Consob contestualmente alla richiesta di i scrizione 

degli stessi nei competenti Registri delle Imprese - e della 

data di efficacia della Scissione, unitamente alle informazio-

ni richieste dalla applicabile normativa in materia  di opera-

zioni con parti correlate. 

Al termine della propria esposizione, il presidente  chiede 

quindi a me notaio di dare lettura della seguente p roposta di 

deliberazione. 

" Il consiglio di amministrazione della società Luxot tica Group 

S.p.A., 

- preso atto dell’avvenuto assolvimento delle forma lità di de-

posito e iscrizione del Progetto di Scissione parzi ale di LU-

XOTTICA S.r.l. a favore di Luxottica Group, a norma  degli ar-

ticoli 2506-bis e 2501-septies c. c., e degli altri  depositi 

rilevanti; 

- tenuto conto delle risultanze della situazione pa trimoniale 

di scissione di Luxottica Group e di LUXOTTICA s.r. l. al 30 

giugno 2011; 

- preso atto dell’assenza di rilievi da parte del c ollegio 

sindacale; 

DELIBERA 
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1) - Di addivenire alla scissione, mediante parzial e trasferi-

mento del patrimonio della società  

LUXOTTICA S.r.l. 

con sede in Agordo (BL), via Valcozzena n. 10, nume ro di i-

scrizione nel registro delle imprese di Belluno, se zione ordi-

naria, e codice fiscale 00064820251, Repertorio Eco nomico Am-

ministrativo n. 31933, a favore della società qui r iunita, il 

tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel r elativo 

progetto, allegato al presente atto sotto la letter a "A", che 

viene approvato in ogni sua parte, ai sensi e per g li effetti 

dell’art. 2502 c.c.. 

2) - Di conferire al Presidente, all'Amministratore  Delegato 

Andrea Guerra e al Consigliere Enrico Cavatorta, in  via tra 

loro disgiunta, i più ampi poteri per dare esecuzio ne alla de-

liberata scissione, e quindi stipulare, eventualmen te anche in 

via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di 

speciali procuratori, e con facoltà di contrarre co n sé stessi 

quali eventuali rappresentanti della società scissa , il rela-

tivo atto di scissione, stabilendone condizioni, mo dalità e 

clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti 

della scissione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in 

conformità all'approvato progetto di scissione, con sentendo 

volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione 

ai cespiti comunque alle voci patrimoniali attive e  passive 

comprese nel patrimonio della società scissa, nonch é di effet-

tuare ogni atto necessario ai fini della stipulazio ne dell'at-

to di scissione. 

3) - Di autorizzare il Presidente, l'Amministratore  Delegato 

Andrea Guerra e il Consigliere Enrico Cavatorta, in  via tra 

loro disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazion i sopra as-

sunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge d el presente 

verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche  od inte-

grazioni che fossero eventualmente richieste ai fin i dell'i-

scrizione nel Registro delle Imprese. " 

Il presidente apre quindi la discussione, nel corso  della qua-

le vengono forniti alcuni chiarimenti sul procedime nto di 

scissione, peraltro già noto al Consiglio in virtù della pre-

cedente approvazione in data 19 settembre 2011. 

Al termine della discussione, il Presidente mette a i voti la 

proposta di deliberazione, che viene approvata con il voto fa-

vorevole di tutti i consiglieri intervenuti. 

La trattazione del punto all'ordine del giorno di c ui sopra 

termina alle ore 14,49, dopo di che la riunione pro segue sui 

restanti punti all’ordine del giorno, oggetto di se parata ver-

balizzazione.  
                                                            Io 

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, 

dispensandomi dalla lettura degli allegati. 

                                                       Scritto 
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con sistema elettronico da persona di mia fiducia e  da me no-

taio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli 

ed occupa undici pagine sin qui. 

Firmato Del Vecchio Leonardo 

Firmato Mario Notari 
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