REPERTORIO N. 2.052

RACCOLTA N. 1.431

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di giugno
26/6/2015
in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Gino Baja Guarienti, notaio in Scandiano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, sono
comparsi i signori:
- ROCCHI ETTORE, nato a Reggio Emilia il giorno 20 novembre
1964, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale RCC TTR 64S20 H223Q, il quale interviene al presente atto in qualità di amministratore unico della
società con unico socio:
"INNOPLACE S.r.l.", con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di
Magellano n. 30, capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia , codice fiscale e partita IVA 02647590351, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 300988,
in forza dei poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione dell'assemblea
dei soci di cui al verbale a mio ministero in data 17 giugno
2015, repertorio n. 2.008/1.401, registrato a Reggio Emilia
in data 22 giugno 2015 al n. 7998;
- TORRI LUCA, nato a Castelnovo ne' Monti il giorno 16 aprile 1965, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, il quale interviene al presente atto in qualità di amministratore unico della
società con unico socio:
"Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria – Società per
la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a." e, in
forma abbreviata, "STU Reggiane s.p.a.", con sede in Reggio
Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, capitale sociale di
euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02662420351,
iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 302139, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Reggio Emilia,
in forza dei poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione dell'assemblea
dei soci di cui al verbale a mio ministero in data 17 giugno
2015, repertorio n. 2.009/1.402, registrato a Reggio Emilia
in data 22 giugno 2015 al n. 7999.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e
poteri io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale
premettono che
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- le suddette società "INNOPLACE S.r.l." e "Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione
Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.", con le rispettive sopra citate deliberazioni in data 17 giugno 2015, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della società "INNOPLACE S.r.l." nella società "Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana in
Reggio nell'Emilia s.p.a.", sulla base del progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter del codice civile, iscritto
per entrambe le società al Registro delle Imprese di Reggio
Emilia in data 16 giugno 2015;
- le suddette delibere di fusione sono state iscritte al Registro delle Imprese di Reggio Emilia per entrambe le società in data 24 giugno 2015;
- le medesime deliberazioni hanno conferito ai comparenti ampio mandato affinché intervengano in rappresentanza delle rispettive società alla stipulazione dell'atto di fusione, con
facoltà di convenire tutte le clausole e condizioni necessarie a rendere perfetta la fusione con facoltà, peraltro, di
identificare e descrivere gli eventuali beni immobili e mobili registrati di proprietà della società incorporanda, di acconsentire a trapassi ed annotazioni sui registri censuari
ed ipotecari ed in genere sui pubblici registri con rinuncia
a qualsiasi diritto di ipoteca legale;
- il signor ROCCHI ETTORE in rappresentanza della società
"INNOPLACE S.r.l." e il signor TORRI LUCA in rappresentanza
della società "Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
- Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia
s.p.a.", consapevoli delle conseguenze penali cui possono andare incontro nel caso rilascino dichiarazioni mendaci, formino atti falsi o ne facciano comunque uso, ai sensi e per
gli effetti dell'art.76 T.U. delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.Lgs 28 dicembre 2000
n.443) dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
e 48 del sopracitato Testo Unico, che tutti i creditori di
entrambe le società partecipanti alla fusione hanno prima
d'ora prestato il consenso alla presente fusione come consentito dal primo comma dell'articolo 2503 del codice civile;
- sussistono, per quanto sopra, tutte le condizioni richieste dall'articolo 2503 del codice civile affinché la fusione
possa essere attuata;
tutto ciò premesso
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
atto, dichiarano quanto segue:
le società "INNOPLACE S.r.l." e "Conoscenza, Innovazione,
Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana
in Reggio nell'Emilia s.p.a.", come sopra rappresentate, dichiarano di fondersi, come con il presente atto si fondono,
mediante incorporazione della prima nella seconda, in dipen-

denza ed in esecuzione delle rispettive deliberazioni in data 17 giugno 2015, come risultanti dai verbali a mio ministero, repertorio n. 2.008/1.401 e repertorio n. 2.009/1.402,
in premessa richiamati, nel pieno rispetto del progetto di
fusione iscritto al Registro Imprese di Reggio Emilia per entrambe le società in data 16 giugno 2015, con gli effetti di
cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
La fusione ha effetto, a norma dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, a decorrere dall'iscrizione del
presente atto al competente Registro delle Imprese, come prescritta dall'articolo 2504 del codice civile; ai fini contabili, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dalla
data di efficacia della fusione.
Per effetto della fusione, come risulta dalle delibere sopra
citate, il rapporto di cambio sarà in ragione di 3 (tre) a 7
(sette); per esigenze di semplificazione e di riduzione dei
costi amministrativi della fusione, è convenuto che il capitale complessivo della società incorporante, pari ad euro
120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), non subisca
alcuna variazione al servizio della fusione. Non si darà pertanto luogo ad alcun aumento del capitale sociale della incorporante ed il patrimonio netto della incorporanda sarà interamente imputato ad una riserva iscritta nel patrimonio
della società incorporante. Non è prevista la corresponsione
di conguagli in denaro né a favore né a carico del socio della società incorporanda, nè della società incorporante. Conseguentemente per l'intero capitale sociale della società incorporanda spetterà al suo unico socio, Iren Rinnovabili
S.p.A., un numero di azioni ordinarie della società incorporante pari al 30% (trenta percento) del capitale sociale della società, corrispondente a 360 (trecentosessanta) azioni
ordinarie di STU Reggiane S.p.a. del valore nominale di euro
100,00 (cento) ciascuna; pertanto, per effetto della fusione, le azioni della società incorporante apparterranno ai soci nelle seguenti proporzioni:
= Comune di Reggio Emilia, 840 (ottocentoquaranta) azioni
del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero),
= Iren Rinnovabili S.p.A., 360 (trecentosessanta) azioni del
valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero).
In conseguenza della fusione l'organo amministrativo della
società incorporante procederà al ritiro e alla riemissione
dei certificati azionari da attribuirsi al socio della società incorporata.
Come previsto dalle più volte citate delibere di fusione, in
conseguenza della fusione lo statuto sociale della società
incorporante verrà modificato in conformità a quanto pattuito dal Comune di Reggio Emilia e da Iren Rinnovabili S.p.A.
mediante gli atti richiamati nelle stesse delibere e meglio
citati nel progetto di fusione. Il testo dello statuto, ag-

giornato in seguito alle modifiche di cui sopra, si trova
già allegato al progetto di fusione a sua volta allegato alle citate delibere di fusione.
Il signor ROCCHI ETTORE, in rappresentanza della società incorporata ed in esecuzione ed a conferma della sopra richiamata delibera in data 17 giugno 2015, autorizza irrevocabilmente, nella forma più ampia e definitiva, la società incorporante a compiere in ogni tempo qualunque atto, pratica,
formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e di subingredire di pieno diritto in ogni
rapporto attivo di quest'ultima a norma di quanto previsto
dall'articolo 2504 bis del codice civile e così pure in tutte le sue ragioni, azioni, diritti, come in tutti gli oneri,
impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere all'estinzione di tutte, indistintamente, le passività
alle convenute scadenze e condizioni.
Ogni persona, ente ed ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con suo pieno e definitivo esonero
da ogni responsabilità, a trasferire alla società incorporante tutti gli atti ed i documenti, depositi cauzionali ed altri titoli, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata.
Al fine di ottenere le necessarie volture del presente atto,
i comparenti dichiarano che nel patrimonio della società incorporata non sono compresi beni immobili, né beni mobili registrati, né partecipazioni societarie.
Dal momento di efficacia della fusione cesseranno di pieno
diritto tutte le cariche sociali della società incorporata.
I comparenti dichiarano, ai soli fini dell'iscrizione del
presente atto a repertorio, che l'ammontare del capitale e
delle riserve della società incorporata è di euro 99.690,00
(novantanovemilaseicentonovanta virgola zero zero).
Le spese ed imposte tutte relative al presente atto e conseguenti sono a carico della società incorporante.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore
da me manoscritto e di esso ho dato lettura ai comparenti
che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio a norma di
legge alle ore 15,25 (quindici e venticinque).
Consta di fogli tre per facciate otto e fin qui della presente.
Firmato Ettore Rocchi
Firmato Luca Torri
Firmato Gino Baja Guarienti notaio

