
Repertorio n. 9308              Raccolta n. 7342
ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno venerdì sei del mese di
novembre (06/11/2020), in Codigoro (Fe) alla via Vittorio
Alfieri n. 3, innanzi a me dott. Fabio Cosenza, Notaio in
Sasso Marconi (Bo), iscritto nel ruolo del Collegio notarile
del Distretto di Bologna, sono comparsi:
- PASSARELLA MAIRA, nata a Copparo (Fe) il giorno 8 gennaio
1975 e domiciliata ove infra per la carica, codice fiscale
PSS MRA 75A48 C980B, la quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
società:
* "C.A.D.F. S.P.A.", con sede legale in Codigoro (Fe) alla
via Vittorio Alfieri n. 3, capitale sociale pari ad euro
39.329.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Ferrara 01280290386, numero REA FE-142986,
società di diritto italiano,
a quanto infra autorizzata e legittimata in forza di
delibera dell'Assemblea dei soci con atto in data 28 luglio
2020 a mio ministero, Rep. n. 8809 Racc. n. 6987, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 29 luglio
2020 al n. 31196 serie 1T ed iscritto presso il Registro
delle Imprese di Bologna in data 30 luglio 2020;
- PIVA MARCO, nato a Lagosanto (Fe) il giorno 28 settembre
1965 e domiciliato ove infra per la carica, codice fiscale
PVI MRC 65P28 E410U, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore
Unico e legale rappresentante della società:
* "DELTA.WEB S.P.A.", a socio unico, con sede legale in
Codigoro (Fe) alla via Alfieri n. 3, capitale sociale pari
ad euro 2.916.670,00 interamente sottoscritto e versato,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Ferrara 01532550389, numero REA
FE-175504, società di diritto italiano,
a quanto infra autorizzato e legittimato in forza di
delibera dell'Assemblea dei soci con atto in data 28 luglio
2020 a mio ministero, Rep. n. 8810 Racc. n. 6988, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 29 luglio
2020 al n. 31219 serie 1T ed iscritto presso il Registro
delle Imprese di Bologna in data 30 luglio 2020.
Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO CHE:
- con le precitate deliberazioni, le suddette società hanno
deliberato di addivenire alla fusione per incorporazione
della società "DELTA.WEB S.P.A.", nella società "C.A.D.F.
S.P.A.";
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- la società incorporanda è interamente posseduta dalla
società incorporante;
- le predette deliberazioni sono state assunte nel rispetto
di tutto quanto previsto dagli artt. 2501 ss. cod. civ. in
materia di fusione di società;
- più precisamente, la fusione verrà eseguita secondo la
c.d. procedura semplificata, di cui all'art. 2505 cod. civ.
e, pertanto, non hanno trovato applicazione le disposizioni:
* dell'art. 2501 ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. civ.,
relativi al rapporto di cambio delle azioni, alla modalità
di assegnazione delle azioni della società risultante dalla
fusione e alla data dalla quale tali azioni partecipano agli
utili;
* dell'art. 2501 quinquies cod. civ., relativo alla
redazione della relazione degli amministratori e
* dell'art. 2501 sexies cod. civ., relativo alla redazione
della relazione degli esperti;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 bis cod.
civ., sono stati depositati, per l'iscrizione nel competente
Registro delle Imprese, unitamente alla copia del verbale e
ai suoi allegati, anche i bilanci d'esercizio delle società
partecipanti alla fusione relativi agli ultimi tre esercizi;
- sono già decorsi i termini previsti dall'art. 2503 cod.
civ., per l'eventuale opposizione dei creditori alla fusione;
- nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del
progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese si
è opposto alla fusione;
- nelle società partecipanti alla fusione non vi sono
particolari categorie di soci;
- le società partecipanti alla fusione non hanno emesso
prestiti obbligazionari tuttora in corso;
- le società partecipanti alla fusione non hanno emesso
strumenti finanziari non attributivi di diritto al voto in
relazione alla delibera di fusione;
- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- essendo occupati presso le società partecipanti alla
fusione più di 15 (quindici) lavoratori, sono stati
adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle
rappresentanze sindacali di categoria con le modalità e nel
rispetto dei termini di cui alla normativa vigente e, in
particolare, dell'art. 47, l. n. 428 del 1990;
- è, pertanto, possibile dare esecuzione alla fusione.
Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale
del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) Opposizione dei creditori
Le parti comparenti dichiarano che sono decorsi i termini
previsti dall'art. 2503 cod. civ. e che nessuno dei
creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di
fusione nel competente Registro delle Imprese si è opposto
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alla fusione.
ART. 2) Consenso

La società "DELTA.WEB S.P.A." si fonde per incorporazione
nella società "C.A.D.F. S.P.A.".

ART. 3) Capitale sociale della società incorporante
Il capitale sociale della società incorporante, pari a euro
39.329.000,00 (trentanovemilionitrecentoventinovemila
virgola zero zero), rimarrà invariato e la fusione avrà
luogo mediante annullamento di tutte le azioni costituenti
il capitale della società incorporata.
Trattandosi di fusione c.d. semplificata, ai sensi dell'art.
2505, comma 1, cod. civ., non si fa luogo ad alcun rapporto
di cambio e si prescinde, altresì, dal determinare le
modalità di assegnazione delle azioni della società
incorporante e la decorrenza della partecipazione agli utili
delle azioni.

ART. 4) Statuto sociale della società incorporante
La società incorporante a seguito della fusione non
modificherà il proprio statuto sociale.

ART. 5) Effetti della fusione
Gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art.
2504 bis, comma 2, cod. civ., decorreranno dal giorno 1°
gennaio 2021 (duemilaventuno).
Le operazioni delle società partecipanti alla fusione, ai
sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, cod. civ., saranno
imputate al bilancio della società incorporante a far tempo
dalla data di efficacia civilistica della fusione.
Gli effetti fiscali della fusione di cui all'art. 172, comma
9, d.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data.
Per effetto della fusione la società incorporata si estingue
e la società incorporante subentrerà di diritto in tutto il
suo patrimonio attivo e passivo, assumendo i diritti e gli
obblighi della stessa società e proseguendo in tutti i suoi
rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

ART. 6) Cessazione organi della società incorporata
Per effetto della fusione cesseranno, con la società
incorporata, tutti i suoi organi sociali, ferma comunque la
validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione,
dagli stessi, sino a tal momento, compiuto.
A seguito dell'efficacia della fusione rimarranno in essere,
unitamente a ogni altro rapporto giuridico, le procure, le
deleghe e i mandati rilasciati dagli organi della società
incorporata, confermando la società incorporante i poteri a
suo tempo conferiti.

ART. 7) Pubblicità
Ogni persona, ente o ufficio, pubblico o privato, è fin
d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con
suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e intestare
alla società incorporante tutti gli atti, documenti,
depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti,
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conti attivi e passivi e proprietà immobiliari attualmente
intestati alla società incorporata.

ART. 8) Spese
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto sono a carico della società incorporante.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da persona
di mia fiducia sotto la mia direzione scritto a mezzo
elaboratore elettronico, da me rivisitato e completato in
parte con lo stesso mezzo ed in parte a mano, su fogli due
per pagine sette e fin qui della ottava e di cui ho dato
lettura ai comparenti che, approvandolo e trovandolo
conforme alle decisioni dei soci delle società che
rappresentano, con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 10:30.
F.TO PIVA MARCO
F.TO MAIRA PASSARELLA
F.TO FABIO COSENZA NOTAIO
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 Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-

mento su supporto cartaceo, da me Notaio, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 69-ter della legge 16 febbraio 1913,

n. 89, firmato digitalmente, e rilasciata per gli usi di leg-

ge.

Sasso Marconi, 10 dicembre 2020

Fabio Cosenza - Firma digitale
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