N.41266 Rep.

N. 23331 Racc.
ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di dicembre
=1 dicembre 2015=
In Genova, Via Macaggi civico numero diciannove.
Avanti di me, Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto
al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,
senza l'assistenza dei testimoni non essendo richiesta dalla
legge, dai Comparenti né da me Notaio,
sono comparsi:
- Avvocato CARCASSI GIUSEPPE, nato a Genova (GE) il 13 ottobre
1936, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella
sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni", con sede in
Genova (GE), Via Macaggi n. 19, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro Imprese di Genova 00267120103,
numero R.E.A. 26358, capitale sociale euro 11.284.985,40 (undicimilioniduecentoottantaquattromilanovecentoottantacinque
virgola quaranta), interamente versato, munito di idonei poteri a quanto infra in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 31 luglio 2015 infra citata;
- Ingegner RUPNIK GIORGIO, nato a Roma (RM) il 26 ottobre
1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella
sua qualità di Amministratore Unico della "BRIGNOLA S.R.L."
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con socio unico, con sede in Genova (GE), Via Macaggi n. 19,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Genova 02194440992, numero

R.E.A. 467375, capitale

sociale euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), interamente versato, munito di idonei poteri a quanto infra in
virtù della delibera dell'Assemblea del 31 luglio 2015 infra
citata.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo,
premettono che
a) nell'assemblea del 31 luglio 2015, verbalizzata a mio rogito numero 41091 di Repertorio e numero 23195 di Raccolta, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1,
il 31 luglio 2015 al numero 12270 Serie 1 T, iscritta presso
il Registro delle Imprese di Genova in data 3 agosto 2015, la
"BRIGNOLA S.R.L." con socio unico ha deliberato la fusione mediante
2501

incorporazione

Cod.

Civ.,

dall'articolo
Società

per

della

secondo

2505

cod.

Azioni",

la

stessa,

ai

modalità

civ.,

conferendo

nella

sensi

dell'articolo

semplificata
"BOERO

mandato

prevista

BARTOLOMEO

-

all'Amministratore

Unico, con facoltà di sostituire altri a sé, di dare esecuzione alla fusione in conformità alla delibera ed al progetto;
b) nella riunione del consiglio di amministrazione del 31 luglio 2015, verbalizzata a mio rogito, numero 41092 di Repertorio e numero 23196 di Raccolta, registrato presso l'Agenzia

delle Entrate Ufficio di Genova 1, il 31 luglio 2015 al numero
12271 Serie 1 T, iscritto presso il Registro delle Imprese di
Genova in data 3 agosto 2015, la "BOERO BARTOLOMEO - Società
per Azioni" ha deliberato la fusione per incorporazione nella
stessa, ai sensi dell'articolo 2501 Cod. Civ., secondo la modalità

semplificata

prevista

dall'articolo

2505

cod.

civ.,

della "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico, conferendo mandato al
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Avvocato Giuseppe Carcassi, sopra generalizzato, con facoltà di sostituire
altri a sé, di dare esecuzione alla fusione in conformità alla
delibera ed al progetto;
c) sono decorsi i sessanta giorni previsti dall'articolo 2503
cod. civ. dalla data di iscrizione delle delibere presso il
competente Registro delle Imprese, senza che siano state avanzate opposizioni da parte dei creditori - come i Comparenti
attestano

-,

cosicché

si

può

procedere

alla

stipulazione

dell'atto di fusione, ai sensi dell'articolo 2504 Cod. Civ.;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Le

Società

"BRIGNOLA

S.R.L.",

con

socio

unico,

e

"BOERO

BARTOLOMEO - Società per Azioni" si dichiarano fuse mediante
incorporazione della "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico nella
"BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni".
Gli effetti della fusione decorrono, ai sensi di quanto stabilito con le delibere - in conformità all'art.2504 bis, secondo

comma, cod. civ. - dall'ultimo giorno dell'anno solare nel
corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'art. 2504 cod. civ..
Tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 2501 -ter, primo comma, n. 6
e 2504-bis, terzo comma, cod. civ., saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo giorno
dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle
iscrizioni prescritte dall'art.2504 cod. civ. e dalla stessa
data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi
dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
ARTICOLO 2
La società "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni" subentra in
tutto il patrimonio attivo e passivo della Società "BRIGNOLA
S.R.L.", con socio unico, ed assume rispettivamente a proprio
vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni, ed a
proprio carico le passività, obblighi ed impegni, sostituendo
l'incorporata in tutti i contratti, convenzioni, concessioni,
autorizzazioni e licenze ad esse riferibili, nulla escluso od
eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione

di

tutte

indistintamente

le

passività

alle

convenute

scadenze e condizioni.
Fermo quanto sopra i Comparenti, nelle anzidette qualità, danno atto che le attività e le passività della società incorporata sono contabilizzate nel bilancio chiuso al 31 dicembre

2014 e nelle successive registrazioni contabili di legge.
Ogni soggetto, ente, ufficio, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo pieno e
definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti,
depositi, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati alla società incorporata.
ARTICOLO 3
Cessa pertanto, di pieno diritto, a partire dalla data di efficacia della presente fusione, ogni potere spettante al Sindaco Unico e all'organo amministrativo della società incorporata, e cessano altresì tutti i poteri che questi avesse conferito a terzi con procure sia speciali sia generali.
A seguito della fusione le unità locali site in:
- Genova, Via Giuseppe Macaggi n. 19/12; e
- Tortona (AL), Strada Statale 211 Km 11 snc, Località san Guglielmo, verranno cancellate dal Registro delle Imprese.
ARTICOLO 4
I Comparenti, nelle qualità anzidette, dichiarano che, a seguito della presente fusione, non sono previsti rapporti di
concambio, né è prevista, né è prevedibile la corresponsione
di conguagli in denaro, né a favore né a carico dei soci della
società incorporanda. Poiché non è previsto alcun concambio,
non vi sarà assegnazione di alcuna azione della società incorporante. Non essendo assegnate nuove azioni, non vi sarà alcu-

na decorrenza circa la partecipazione agli utili.
Le quote della società incorporanda verranno, invece, interamente annullate.
I Comparenti danno atto che la "BOERO BARTOLOMEO - Società per
Azioni" sarà retta dallo statuto sociale vigente, il quale non
subisce modifiche.
ARTICOLO 5
Ai fini dell'iscrizione nei pubblici registri, il Comparente
dichiara che la società "BRIGNOLA S.R.L." non è titolare di
diritti reali su beni immobili, mentre è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
- autovettura Polo Volkwagen targata DK 448 RK;
- marchi registrati descritti nell'elenco che si allega sotto
la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dai
Comparenti;
- marchi "di fatto" (usati ma non registrati), brevetti, nomi
di dominio e diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi
genere.
ARTICOLO 6
Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, si dichiara che:
- la "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico ha un patrimonio netto
ammontante ad euro 662.902,07 (seicentosessantaduemilanovecentodue virgola zero sette).
ARTICOLO 7

Le spese tutte relative al presente atto e delle conseguenti
formalità sono a carico della società incorporante.
Si insta per la registrazione del presente atto a imposta in
misura fissa ai sensi dell'articolo 4, primo comma, tariffa I,
D.P.R. 131/1986, come modificato dal D.L. 20 giugno 1996 numero 323, convertito con Legge 425/1996.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli
per sei pagine intere e fin qui dell'ultima e

ne ho dato let-

tura ai Comparenti che dichiarano di approvarlo.
Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore undici e
cinquantacinque.
Firmato:
GIUSEPPE CARCASSI
GIORGIO RUPNIK
ANDREA FUSARO NOTAIO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

