BOZZA DI PROGETTO COMUÌ’TE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA
PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
(1)
Franldìn Templeton International Services S.à r.1., una società di capitali ($ociété à
Responsabilité Limitée) costituita ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo con sede
legale in 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo,
capitale sociale EUR 3.961.413, iscritta al Registro del Commercio e delle Società (Registre de
Commerce et des Sociétés) del Lussemburgo al numero B 36.979 (“fTI’)

(2)
Franklin Templeton Italia SIM S.p.A., una Società per Azioni costituita ai sensi delle leggi

della Repubblica Italiana con sede legale in Corso Italia 1, 20122, Milano, Italia, capitale sociale
EUR 3.500.000 iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 11500370157 (“fTSIM”)
FTIS e FT SIM sono congiuntamente definite anche le “Società”.
PREMESSO CHE
A. La presente bozza di Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera (il “Progetto
Comune di Fusione Transfrontaliera”) è stato predisposto dai Consigli di
Amministrazione/Amministratori delle Società (ognuno, un “Organo Amministrativo” e
congiuntamente gli “Organi Amministrativi”) al fine di dare esecuzione ad una fusione
transfrontaliera ai sensi delle previsioni della Direttiva Europea n. 2005/56/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di
società di capitali, che è stata recepita, per quanto riguarda la legislazione
lussemburghese, attraverso gli articoli 257 e segg. della Legge lussemburghese del 10
agosto 1915 e successive modifiche sulle società commerciali (la “Legge del 1915”) e,

per quanto riguarda la legislazione italiana, dal Decreto Legislativo italiano 30 maggio
200$, n. 10$ e successive modifiche (il “Decreto Legislativo 108”).
B. In esecuzione della fusione transfrontaliera qui descritta, FT SIM (la “Società
Incorporata”) sarà fusa in FTIS (la “Società Incorporante”) (fusione per
incorporazione), e tutte le attività e le passività di quest’ultima nonché tutti i suoi diritti
ed obblighi saranno trasferiti alla Società Incorporante a titolo di successione universale
(la “fusione”).

C. In via preliminare rispetto alla Fusione, FTIS ha notificato all’Autorità di vigilanza del
proprio Stato membro di origine l’intenzione di istituire una succursale in Italia (la
“Succttrsale”), che diventerà operativa alla Data di Efficacia della Fusione (come di
seguito definita) e succederà nelle attività e nei rapporti giuridici compresi quelli con i
dipendenti di FT SIM.
—

—

CONTESTO E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE
1.1

Sia FTIS che fT SIM sono delle controllate interamente possedute da Franklin
Templeton Luxembourg S.A., una società per azioni (Société Anonyme) costituita ai sensi
delle leggi del Granducato del Lussemburgo con sede legale in 8A, rue Albert Borschette,
L-1246 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e
delle Società (Registre de Commerce et des $ociétés) del Lussemburgo al numero B
131.440 (“fTL”).

1.2

FTIS è una società di gestione autorizzata ai sensi degli Articoli 101(2) e 101-1 della
Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche (la “Legge de!
2010”), che recepisce la Direttiva 2009/65/CE sugli organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (la “Direttiva OICVM”), nonché ai sensi dell’Articolo 5 (2) della
Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi
(la “Legge de! 2013”), che recepisce la Direttiva 201 1/61/UE sui gestori di fondi di
investimento alternativi (la “Direttiva GEFIA”).
In forza della propria autorizzazione, FTIS può gestire OICVM, altri organismi di
investimento collettivo e FIA (gli “OIC’) (tali acronimi sono esplicitati nelle
denominazioni delle due citate direttive) nonché svolgere una serie di attività che
ricadono nella definizione di “gestione” come specificata nelle suddette leggi e direttive
che comprende la gestione su base individuale di portafogli di investimento, la gestione
dei rischi, l’amministrazione centrale e le attività di commercializzazione. La
“commercializzazione” consiste nella offerta o nel collocamento, diretti o indiretti, su
iniziativa di FTIS o per suo conto, di quote o azioni di OIC nei confronti degli investitori
presso di essi.
-

-

1.3

fT SIM è titolare di una autorizzazione italiana per il “collocamento di strumenti
finanziari senza assunzione a fermo” e per la “consulenza in materia di investimenti”,
concessa ai sensi delle leggi italiane che recepiscono la Direttiva 2004/39/CE (“MifID”)
sui mercati degli strumenti finanziari. Tuttavia, risulta che fT SIM non utilizza
completamente la propria autorizzazione, dal momento che essa svolge un numero
limitato di servizi di investimento. In particolare, il servizio di “collocamento di strumenti
finanziari” svolto da FT SIM ha luogo esclusivamente nei confronti di clienti
professionali (come definiti nelle norme italiane che recepiscono la MiFID), e ha ad
oggetto solo gli OIC gestiti o promossi da società del Gruppo Franklin Templeton, tra i
quali l’OIC di punta, e cioè 1’OICVM lussemburghese Franklin Templeton Investment
fund. Per quanto riguarda l’offertalcollocamento di quote/azioni degli OIC a clienti al
dettaglio, fT SIM non svolge direttamente tale attività (e cioè “colloca” nell’accezione
data dalle disposizioni che recepiscono la MifID quote/azioni presso tali clienti), ma
opera in effetti come “distributore principale” nella misura in cui FT SIM nomina come
collocatori delle altre entità italiane soggette a vigilanza, come banche o altre $IM, le
-

-

quali saranno parte dei relativi rapporti giuridici con i clienti al dettaglio. In questo
contesto, l’autorizzazione per il “collocamento” di FT SIM non viene utilizzata per
attività nei confronti di clienti al dettaglio, dal momento che il collocamento nei confronti
di questi ultimi viene svolto da altre SIM o banche incaricate da FT SIM. Anche per
quanto riguarda la “consulenza in materia dì investimenti”, FT SIM non fornisce
raccomandazioni personalizzate ai clienti, e pertanto i propri servizi non ricadono tra
quelli oggetto di riserva di attività ai sensi delle leggi italiane che recepiscono la MifID.
Invero, le attività di FT SIM consistono nel fornire supporto ad altre società del Gruppo
Franklin Templeton Group Società nell’individuazione di nuove opportunità commerciali
nel mercato italiano e in merito agli sviluppi normativi.
1.4

Sulla base ditali circostanze, gli Organi Amministrativi sono giunti alla conclusione che i
servizi di FT SIM, come sopra descritti, possono essere resi in modo economicamente più
efficiente da FTIS attraverso la Succursale, che svolgerà l’attività di
“commercializzazione” degli OIC di Franklin Templeton in Italia. Tale
commercializzazione potrà avere luogo nei confronti di clienti professionali così come al
dettaglio, nel rispetto della norme italiane applicabili alle relative attività.

1.5

Il presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera sarà pubblicato in conformità a
leggi e regolamenti applicabili, sarà reso disponibile sul sito italiano di Franklin
Templeton (www.franklintempleton.it), e sarà depositato presso le sedi legali di FTIS e
FT SIM per la visione da parte di chiunque ne abbia titolo ai sensi delle
norme applicabili.

1.6

In conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili alle Società, il presente Progetto
Comune di fusione Transfrontaliera viene redatto, sottoscritto e depositato in italiano,
inglese e francese.

1.7

Le informazioni che devono essere rese disponibili ai sensi della Legge del 1915, del
Decreto Legislativo 108 e dell’Articolo 2501-ter del Codice Civile Italiano (“CCT’) sono
indicate qui di seguito.
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FORMA GIURIDICA, NOME E SEDE DELLE SOCIETÀ

2.1

La Società Incorporante:
-

-

-

è denominata franklin Templeton International Services S.à r.l.;
è costituita in forma di società di capitali (société à responsabilité limitée) ai sensi
delle leggi del Granducato del Lussemburgo;
ha la propria sede legale in 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo,
Granducato del Lussemburgo;

-

ha un capitale sociale di tremilioninovecentosessantunomilaquattrocentotredici/00
EUR (EUR 3.961.413,-), suddiviso in centocinquantanovemilaottocentotre (159.803)
azioni interamente pagate senza valore nominale;
non ha alcuna azione data in pegno, prestito o usufrutto;

-

è iscritta al Registro del Commercio e delle Società (Registre de Commerce et des
Sociétés) del Lussemburgo al numero 3 36.979;

-

dal 21 novembre 2013 è autorizzata dall’Autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance dii Secteur financier (la “CSSF’) come società di
gestione soggetta al Capitolo 15 della Legge del 2010 e come GEFIA ai sensi della
Legge del 2013. Prima ditale data, FTIS è stata autorizzata dal 17 maggio 1991 al 21
novembre 2013 come soggetto professionale del settore finanziario ai sensi della
legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario e successive modifiche, e forniva, tra
gli altri, servizi di amministrazione centrale, agente per i trasferimenti, distribuzione
e consulenza in materia di investimenti;

-

alla data del presente Progetto Comune di fusione Transfrontaliera, FTIS ha richiesto
alla CSSF l’autorizzazione ad aprire la Succursale.

-

FTIS sarà la società risultante dalla Fusione e per l’effetto essa manterrà la propria forma
legale, denominazione, e sede legale; pertanto, FTIS continuerà ad essere soggetta alle leggi
del Granducato del Lussemburgo.
2.2

La Società Incorporata
-

-

-

-

-

-

-

è denominata Franklin Templeton Italia SIM S.p.A.;
è costituita in forma di Società per Azioni ai sensi delle leggi della Repubblica
Italiana;
ha la propria sede legale in Corso Italia 1, 20122, Milano, Italia;
ha un capitale sociale di tremilionicinquecentomila/00 EUR (EUR 3.500.000,-)EUR,
rappresentato da tremilionicinquecentomila (3.500.000) azioni ordinarie interamente
pagate, ciascuna di valore nominale pari a i EUR;
ha ricevuto dall’azionista unico un importo di due milioni di EUR (EUR 2.000.000)
per procedere ad un conferimento di capitale, in conformità alle disposizioni di legge
italiane;
non ha alcuna azione data in pegno, prestito o usufrutto;
è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11500370157.
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3.1

STATUTO SOCIALE DI FTIS

Lo statuto sociale di FTIS è stato redatto con atto notarile datato 17 maggio 1991, pubblicato
nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numero 417 del 1991. Lo statuto
sociale di FTIS è stato da ultimo modificato per atto dell’Avv. Jean-Joseph Wagner, notaio
residente a Sanem, Granducato del Lussemburgo, in data 20 dicembre 2013, e pubblicato sul
Mérnorial C, Recueil des Sociétés etAssociations numero 580 in data 5 marzo 2014.

3.2

Lo statuto sociale di FTIS in v i g o re all a D a t a d i E ff i c a c i a d e 11 a Fusione è unito
al presente documento come Allegato 1.
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ORGANO AMMINISTRATIVO DI FTI$
Alla data del presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, l’Organo
Amministrativo di FTI$ è composto dalle seguenti persone:
-

-

-

-

-

-

-

-

Kathleen M. Davidson
Paul Brady
Gwen Shaneyfelt
Alok Sethi
Julie Moret
Harold C. Nash
Craig Blair
Denise Voss

5.

VANTAGGI
PARTICOLARI
EVENTUALMENTE
RISERVATI
AGLI
AMMINISTRATORI, AGLI ESPERTI CHE ESAMINANO IL PRESENTE
PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA O AI SINDACI
DELLE SOCIETA’ IN OCCASIONE DELLLA FUSIONE

5.1

In relazione alla Fusione non sarà attribuito alcun vantaggio particolare a favore dei
membri degli Organi Amministrativi né a favore di altri soggetti.

5.2

In relazione alla Fusione non è stato attribuito alcun vantaggio particolare a favore degli
esperti eventualmente nominati dalle Società.

5.3

In relazione alla Fusione non è stato attribuito alcun vantaggio particolare a favore dei
sindaci o dei membri di altri organi di controllo delle Società.
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DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE AI FINI LEGALI, FINANZIARI E
CONTABILI

6.1

Ai sensi dell’Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e dell’Articolo 263 della Legge del
1915, e subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive della Fusione,
compresa la rinuncia ad alcune condizioni sospensive, la Fusione sarà perfezionata in
conformità all’Articolo 271 della Legge del 1915 attraverso l’approvazione della stessa
per mezzo di delibere dell’azionista della Società Incorporata e della Società
Incorporante, ai sensi delle quali, nel contesto della propria estinzione senza liquidazione,
la Società Incorporata trasferirà di diritto e contemporaneamente alla Società
Incorporante tutte le proprie attività e passività (la “Data del Ctosing”).

6.2

In conformità all’Articolo 273 ter della Legge del 1915, la Fusione diventerà efficace tra
le Società e nei confronti dei terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
lussemburghese (Mémorial C, Recueit des Sociétés et Associations) della delibera
dell’azionista della Società Incorporante che approva la Fusione (la “Data di Efficacia

detta fusione”).

6.3

Ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporata saranno considerate come
effettuate per conto della Società Incorporante a partire dal 1° ottobre 2015.
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AZIONI DI FT SIM

7.1

A seguito della Fusione, tutte le azioni di FT SIM in circolazione in quel momento
saranno annullate per effetto di legge e FT SIM cesserà di esistere.

7.2

Non sono in circolazione azioni di fT SIM prive di diritto di voto o del diritto alla
distribuzione degli utili che renderebbero necessarie delle delibere dei rispettivi azionisti,
ulteriori rispetto a quella della Assemblea Straordinaria di FT $IM che ai sensi
dell’Articolo 2501-sexies del CCI e dell’Articolo 10 del Decreto Legislativo 108
approverà la Fusione.
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ULTERIORI DIRITTI E BENEFICI VANTATI NEI CONFRONTI DI FTIS

8.1

Non vi sono persone, diverse dall’azionista di FT SIM, che, per quanto noto, possano
vantare diritti speciali nei confronti di FI SIM, quali diritti particolari alla distribuzione
degli utili, oppure all’acquisto di azioni di nuova emissione di FT SIM. Pertanto, non
dovranno essere riconosciuti simili diritti particolari né dovrà essere pagato alcun
compenso a qualsivoglia soggetto per conto di FTIS.

8.2

Alla data odierna, né il capitale di FT SIM né quello di FTIS è rappresentato da azioni
diverse da quelle ordinarie.
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RAPPORTO DI CAMBIO

9.1

Il
capitale
sociale
attuale
di
FTIS
ammonta
a
tremilioninovecentosessantunomilaquattrocentotredici
EUR
(EUR
3.961.413,-),
rappresentato da centocinquantanovemilaottocentotre (159.803) azioni senza valore
nominale.
Il capitale sociale attuale di fT SIM ammonta a tremilionicinquecentomila EUR (EUR
3.500.000), rappresentato da tremilionicinquecentomila (3.500.000) azioni ciascuna
avente un valore nominale di un EUR (EUR 1).
A fronte del trasferimento delle attività e delle passività derivanti da FT $IM, FTL sarà
remunerata
esclusivamente
mediante
l’attribuzione
a
FTL
stessa
di
tremiladuecentocinquantototto (3258) azioni di nuova emissione di FTIS senza valore
nominale.
In occasione della fusione, FTIS emetterà tremiladuecentocinquantototto (3258) nuove
azioni senza valore nominale, che saranno tutte sottoscritte da FIL. Pertanto, il capitale
sociale
di
FTIS
sarà
aumentato
per
un
importo
totale
di
cinquemilioninovecentosessantasettemilanovecentosessantacinque
EUR
(EUR
5.967.965), di cui ottantamilasettecentosessantacinque EUR e ottantadue centesimi (EUR
80.765,82)
allocati
come
capitale
sociale
e
cinquemilioniottocentoottantasettemilacentonovantanove EUR e diciotto centesimi (EUR
5.887.199,18) come riserva sovraprezzo azioni.
Dopo il completamento della Fusione, il capitale sociale di FTIS ammonterà a
quattromilioniquarantaduemilacentosettantotto EUR e ottantadue centesimi (EUR
4.042.178,82) rappresentato da centosessantatremilasessantuno (163.061) azioni senza
valore nominale.
Pertanto, il rapporto di cambio sarà di tremiladuecentocinquantototto (3258) nuove azioni
di FTIS per tremilionicinquecentomila (3.500.000) azioni di FT SIM.
Le azioni di FTIS spettanti a FTL come corrispettivo per le azioni di FT SIM daranno
titolo ai dividendi ed agli altri diritti a partire dalla Data di Efficacia della fusione. Le
azioni attribuite a titolo di corrispettivo hanno gli stessi diritti di tutte le altre azioni di
FTIS.
Dal momento the FTL possiede tutte le azioni di FTIS e FT SIM, non è sorta alcuna
difficoltà nella determinazione della remunerazione.
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PREVEDIBILE IMPATTO DELLA FUSIONE SULLE ATTIVITA’ DI FT SIM

10.1

A seguito della Fusione, le attività di FT $IM saranno proseguite dalla Succursale negli
stessi termini in cui erano condotte dalla prima.
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PREVEDIBILI EFFETTI DELLA FUSIONE SULL’OCCUPAZIONE

11.1

A seguito della Fusione, tutti i dipendenti di FT SIM passeranno a FTIS come dipendenti
assunti dalla Succursale, che è soggetta alla legge italiana. Il passaggio dei dipendenti
avverrà senza soluzione di continuità, e FTI$ applicherà a tali dipendenti i termini e le
condizioni di impiego ed i livelli salariali previsti dagli attuali contratti di lavoro. Inoltre,
FTI$ applicherà gli stessi contratti collettivi nazionali attualmente applicati da FT SIM, e
cioè quelli per i dipendenti e per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione
e dei servizi.

11.2

Almeno 25 giorni prima dell’adozione della delibera di cui alla Sezione 16.2 qui
appresso, FT SIM perfezionerà la procedura di consultazione di cui all’Articolo 47 della
Legge italiana del 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modifiche. FTIS adempirà alle
prescrizioni del Codice delle Leggi del Lavoro lussemburghese in materia di informativa
e diritto ad essere consultati dei rappresentanti dei collaboratori in occasione di un
trasferimento di azienda. Ai sensi dell’Articolo 265 della Legge del 1915, FTIS renderà
disponibile ai rappresentanti dei collaboratori la relazione dell’organo amministrativo
sulla Fusione.
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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE PER LA
DIPENDENTI
NELLA
DEFINIZIONE
DEI
COPARTECIPAZIONE IN FTIS

12.1

L’Articolo 19 del Decreto Legislativo 108, che regola la partecipazione dei dipendenti,
non trova applicazione con riferimento alla Fusione poiché FTIS, quale società
incorporante nel contesto della Fusione, non è una società italiana e inoltre nessuna delle
Società applica un sistema di partecipazione dei dipendenti nel significato previsto dalla
Direttiva EURpea n. 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di
società di capitali. Inoltre, FTIS non ricade nel campo di applicazione degli Articoli
L.426-1 e ss del Codice delle Leggi del Lavoro lussemburghese in materia di diritti di
partecipazione dei dipendenti. Alla luce di quanto precede, non sarà costituito alcun
organo speciale per le negoziazioni né saranno intraprese altre azioni rispetto alla
partecipazione dei dipendenti nel contesto della prospettata Fusione.
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INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ CHE
DOVRANNO ESSERE TRASFERITE A FTIS E SULLA DATA DEL PIU’ RECENTE
BILANCIO ANNUALE O SITUAZIONE INFRA-ANNUALE

13.1

Subordinatamente all’approvazione da parte di FTL, tutte le attività e passività di FT SIM
saranno trasferite a FTI$ di diritto e contemporaneamente.

13.2

Il valore delle attività e passività di FI SIM sarà determinato con riferimento alloro
valore di bilancio al 30 settembre 2015.

PARTECIPAZIONE
LORO
DIRITTI

DEI
DI

13.3

Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del bilancio di esercizio di
FT $IM al 30 settembre 2015 approvato e sulla base del bilancio di FTIS al 30 settembre
2015 approvato a norma di legge.

13.4

FT SIM non possiede alcuna proprietà immobiliare né diritti di proprietà intellettuale.
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AVVIAMENTO

14.1

Poiché la Fusione avviene a valore di bilancio, non vi saranno impatti sull’avviamento.
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DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA

15.1

Dal momento che entrambe la Società hanno lo stesso azionista unico, la disposizione in
oggetto non troverà applicazione. In caso di voto contrario ditale azionista, la Fusione
non avrà luogo.
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APPROVAZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALLA FUSIONE

16.1

Per quanto riguarda FTIS, l’Articolo 261 della Legge del 1915 prescrive che la decisione
del Consiglio di FTIS che approva il presente Progetto Comune di Fusione
Transfrontaliera sia approvata da una delibera dell’azionista unico di FTIS.

16.2

Per quanto riguarda FT SIM, l’Articolo 2502 del CCI prescrive che la delibera del
Consiglio di Amministrazione di FT SIM che approva il presente Progetto Comune di
Fusione Transfrontaliera sia approvata da una Assemblea Straordinaria di FT SIM.

17.

PROTEZIONE DEI CREDITORI

17.1

In forza della Fusione, la Società Incorporante si accollerà tutte le passività della Società
Incorporata nei confronti di terzi a far data dalla sopra specificata Data di Efficacia della
Fusione.
In conseguenza di ciò, ed in conformità all’Articolo 26$ della Legge del 1915, i creditori
delle Società che si devono fondere il cui titolo sia anteriore alla data di pubblicazione
degli atti di Fusione di cui all’Articolo 273 della Legge del 1915 possono, entro due mesi
da tali pubblicazioni, richiedere in sede di provvedimento di urgenza adeguate tutele al
Presidente della sezione del Tribunale circondariale (Tribunal d’Arrondissement) della
Città del Lussemburgo competente per le materie commerciali (il “Tribunale”), nel caso
in cui la Fusione renda necessaria tale protezione. Il Presidente del Tribunale rigetterà tali
istanze nel caso in cui il creditore sia già in possesso di adeguate tutele o laddove esse
non siano necessarie in considerazione delle attività e delle passività della Società dopo la
Fusione.

17.2

I creditori di FTIS e di FT SIM possono ottenere gratuitamente informazioni complete
sulle procedure da seguire per esercitare i loro diritti di creditori di FTIS e/o di FT SIM ai
seguenti indirizzi:
quanto a FTIS: 8A rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo
quanto a FT SIM: Corso Italia 1, 1-20 122 Milano
-

-

17.3

Per quanto riguarda FT SIM, il perfezionamento della Fusione è soggetto all’avveramento
delle seguenti condizioni:
17.3.1 in conformità agli Articoli 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies del CCI,
l’azionista della Società abbia rinunciato agli adempimenti, rispettivamente, della
situazione patrimoniale e della relazione degli esperti indipendenti, relativi alla
Fusione;
17.3.2 la Fusione sia stata approvata dall’Assemblea Straordinaria di FT SIM;
17.3.3 il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della
delibera dell’Assemblea Straordinaria di FT SIM sia trascorso senza che alcun
creditore di FT SIM si sia opposto alla Fusione ai sensi delle leggi applicabili, o
tale termine sia spirato anticipatamente in forza del consenso dei creditori alla
Fusione e/o delle altre azioni per la tutela dei creditori di cui all’Articolo 2503 del
CCI, ovvero qualora, in caso sia stata proposta opposizione, questa sia stata
rinunciata o respinta o altrimenti sia stato emesso un provvedimento che consenta
di effettuare la Fusione ai sensi dell’Articolo 2445 del CCI.

17.4

Per quanto riguarda entrambe le Società, il completamento della fusione è subordinato
alla consegna al Notaio lussemburghese da parte del Notaio italiano scelto da FT SIM del
certificato preliminare di conformità della Fusione; tale certificato rappresenta il
certificato preliminare alla Fusione ai sensi della Direttiva EURpea n. 2005/56/CE del
Parlamento EURpeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di
società di capitali.

18

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE

18.1

Per ogni questione che non sia obbligatoriamente soggetta al diritto applicabile a FT
SIM (e cioè la legge italiana), il presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera
sarà regolato e interpretato in conformità alle leggi del Granducato del Lussemburgo in
quanto diritto della società risultante dalla Fusione.

18.2

Ogni controversia tra le Società circa la validità, l’interpretazione o l’attuazione del
presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera sarà soggetta alla competenza
esclusiva dei Tribunali della Città di Lussemburgo, salve diverse inderogabili
disposizioni di legge.

