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ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di

novembre

(19 novembre 2014)

In Forlì, nel mio Studio in Via Mentana n.4.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

sono presenti i signori:

- Urbani Maurizio, nato a Perugia (PG) il 29 agosto 1947, do-

miciliato per la carica presso la sede della sotto indicata

società, che interviene al presente atto nella qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale

rappresentante della società:

"ELFI S.P.A", con sede legale in Forlì (FC) in via Copernico

n. 107, con capitale sociale di Euro 5.440.000,00 (cinquemi-

lioniquattrocentoquarantamila virgola zero zero) interamente

versato ed esistente, suddiviso in n. 5.440.000 azioni ordi-

narie di importo di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascu-

na, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Impre-

se della CCIAA di FORLI' - CESENA 02698210404 ed iscritta al

R.E.A. al n. 285547, al presente atto legittimato con delibe-

ra dell'assemblea come da verbale ai miei rogiti in data 11

settembre 2014 repertorio n. 25.695/16.567, registrato a

Forlì in data 12 settembre 2014 al n. 5657, iscritta al Regi-

stro delle Imprese di Forlì - Cesena in data 12 settembre

2014;

- Lorenzi Sergio, nato a Forlimpopoli (FC) il 17 febbraio

1960, domiciliato per la carica presso la sede della sotto

indicata società, che interviene al presente atto nella qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi

legale rappresentante della società:

"DISTRIBUTORI ELETTRICI INTEGRATI S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE:

DEI S.R.L.", unipersonale, con sede legale in Piacenza (PC)

in Via Einaudi n. 7, con capitale sociale di Euro

1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versa-

to ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel

Registro Imprese della CCIAA di PIACENZA 01405840339 ed i-

scritta al R.E.A. al n. 159646, al presente atto legittimato

con delibera dell'assemblea come da verbale ai miei rogiti

in data 11 settembre 2014 repertorio n. 25.694/16.566, regi-

strato a Forlì in data 12 settembre 2014 al n. 5656, iscrit-

ta al Registro delle Imprese di Piacenza in data 15 settem-

bre 2014.

Detti comparenti della cui identità personale, poteri e qua-

lifica io notaio sono certo, con il presente atto stipulano

e mi dichiarano quanto segue.

PREMESSO

- che le società "DISTRIBUTORI ELETTRICI INTEGRATI S.R.L." u-
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nipersonale e "ELFI S.P.A" con delibere dell'assemblea dei

soci entrambe in data 11 settembre 2014 hanno deliberato di

fondersi mediante incorporazione della società DISTRIBUTORI

ELETTRICI INTEGRATI S.R.L., unipersonale, nella società ELFI

S.P.A approvando il relativo progetto di fusione depositato

e iscritto ai sensi di legge presso il Registro Imprese di

Forlì-Cesena e il Registro Imprese di Piacenza;

- che le deliberazioni dell'assemblea delle società parteci-

panti sono state iscritte, ai sensi dell'art.2502-bis c.c.,

presso il Registro delle Imprese di Forlì - Cesena in data

12 settembre 2014 e presso il Registro Imprese di Piacenza

in data 15 settembre 2014;

- che sono decorsi sessanta giorni dalla iscrizione presso i

Registri delle Imprese competenti per territorio delle deli-

berazioni delle società partecipanti alla fusione, come pre-

scritto dall'art.2503 c.c.;

- che entro tale termine non è stata presentata, da parte di

creditori anteriori agli adempimenti di cui al terzo comma

dell'art.2501 ter c.c., alcuna opposizione giudiziale alle

deliberazioni di fusione, come i comparenti mi confermano;

- che entro il medesimo termine non è stata proposta, da par-

te di creditori anteriori agli adempimenti di cui al terzo

comma dell'art.2501 ter c.c., alcuna opposizione alla fusio-

ne nè in forma stragiudiziale nè con citazione notificata al-

le società partecipanti e non ancora iscritta a ruolo presso

il Tribunale competente, come i comparenti mi dichiarano e

confermano;

- che pertanto è legalmente possibile dare attuazione alla

fusione, essendosi avverate le condizioni di legge;

i comparenti, tutto ciò dichiarato e premesso a formare par-

te integrante e sostanziale del presente atto, stipulano

quanto segue.

1 - FUSIONE

In attuazione delle rispettive delibere dell'assemblea dei

soci delle società la società DISTRIBUTORI ELETTRICI INTEGRA-

TI S.R.L., unipersonale, si fonde per incorporazione nella

società ELFI S.P.A. In virtù della qui attuata fusione per

incorporazione hanno piena esecuzione le deliberazioni socie-

tarie citate in premessa.

2 - CAPITALE SOCIALE DELL'INCORPORANTE

Il capitale sociale della società incorporante ELFI S.P.A re-

sta invariato, in quanto la società incorporata è completa-

mente partecipata dalla società incorporante.

3 - STATUTO

I comparenti mi consegnano lo statuto della società incorpo-

rante, nel testo già risultante dal progetto di fusione ap-

provato e che io notaio allego al presente atto sotto la let-

tera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.

4 - ORGANI SOCIALI DELL'INCORPORATA

Per effetto dell'attuata fusione, cessano di diritto tutti
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gli organi sociali della società incorporata.

5 - TERMINI DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art.2504 bis c.c., gli effetti civili della

presente fusione decorrono dalla data dall'ultima delle i-

scrizioni dell'atto di fusione, ai sensi dell'art.2504 bis

secondo comma c.c.. Ai soli fini fiscali e contabili gli ef-

fetti della presente fusione decorrono retroattivamente alla

data del 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art.2504 bis c.c..

6 - EFFETTI DELLA FUSIONE

Per effetto della attuata fusione, la società incorporante

ELFI S.P.A subentra di pieno diritto in tutti i rapporti at-

tivi e passivi delle società incorporata "DISTRIBUTORI ELET-

TRICI INTEGRATI S.R.L." unipersonale che si estingue, assu-

mendo a proprio vantaggio le attività, i diritti, le ragioni

e le azioni, e a proprio carico le passività e gli obblighi

imputati alla società estinta, nonchè tutti i rapporti con-

trattuali in essere.

Ogni persona, società, ente od ufficio, pubblico o privato,

è fin da ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti

e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e/o

ad intestare alla società incorporante ELFI S.P.A tutti gli

atti, le azioni e le altre partecipazioni sociali, i documen-

ti, le licenze, le autorizzazioni, i marchi registrati, i de-

positi cauzionali o ad altro titolo, le polizze, i contrat-

ti, i conti attivi e passivi intestati o in titolarità alla

incorporata DISTRIBUTORI ELETTRICI INTEGRATI S.R.L. uniperso-

nale.

7 - BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI

I comparenti mi dichiarano che la società incorporata non è

titolare di beni immobili, mentre è titolare:

* degli automezzi come specificati nell’elenco che si allega

al presente atto sotto la lettera "B";

* della quota di partecipazione di nominali Euro 1.000,00

(mille virgola zero zero) nella società "FEGIME ITALIA CON-

SORZIO ELETTRICO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", con sede in

Cernusco sul Naviglio (MI), Via Piero Gobetti n.2, codice fi-

scale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della

CCIAA di Milano 01496550128 ed iscritta al R.E.A. al n.

1310939;

ed autorizza gli uffici ed il Conservatore dei P.R.A. ad ese-

guire le volture e iscrizioni dei suddetti beni a favore del-

la società ELFI S.P.A, con sede in Forlì (FC), esonerandoli

da ogni responsabilità in merito.

8 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad Imposta di Registro in misura

fissa, ai sensi dell'art.4, lett.b) della Tariffa, allegata

al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

9 - SPESE DELL'ATTO

Le spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a

carico della società incorporante. Ai fini repertoriali, i
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comparenti mi dichiarano che il patrimonio netto della so-

cietà incorporata, comprensivo di capitale e riserve, è pari

ad Euro 2.838.038,00 (duemilioniottocentotrentottomilatren-

totto virgola zero zero).

I comparenti mi dispensano dalla lettura della documentazio-

ne allegata.

Io Notaio ho ricevuto il  presente atto, dattiloscritto da

persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da

me letto ai comparenti che lo hanno approvato e confermato.

Consta il presente atto di sei pagine intere e parte della

presente di due fogli, sottoscritto alle ore nove e minuti

trenta.

Firmato: Maurizio Urbani

Firmato: Lorenzi Sergio

Firmato: Marco Maltoni Notaio
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