
 

Repertorio N.11230                          Raccolta N.7630 

ATTO DI FUSIONE  

REPUBBLICA ITALIANA 

Il ventidue novembre duemiladiciotto, in Molfetta, negli uffi-

ci della società alla via Adriano Olivetti n.11. 

Innanzi a me dott. MAURO ROBERTO ZANNA, notaio in Molfetta, 

con studio alla via Sant’Angelo n.24, iscritto nel Ruolo del 

Collegio Notarile del Distretto di Trani, sono comparsi:  

1) Altomare Dante, nato a Molfetta il 18 settembre 1954, nella 

qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società "EXPRIVIA S.P.A" - società costituita in Italia, 

soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Inno-

vazione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivet-

ti n. 11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentoset-

tantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici (euro 

26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero 

cinquantunomilioniottocentottantatremilanovecentocinquantotto(

51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero 

virgola cinquantadue (euro 0,52) ciascuna, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 

00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio E-

conomico amministrativo, società con azioni quotate al Mercato 

Telematico Azionario – Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A., 

legittimato alla stipula del presente atto in forza e in ese-

cuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 

giorno 11 settembre 2018, il cui verbale è stato ricevuto da 

me notaio in pari data rep. n. 10971/7451 e registrato 

all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari in data 13 settembre 

2018 al n. 27753 serie 1T; 

2) Bellotto Renato, nato a Milano il 2 ottobre 1958, nella 

qualità di Unico Amministratore e legale rappresentante della 

società "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL" con socio unico, 

avente sede legale in Milano, Via dei Valtorta, 43, capitale 

sociale pari ad Euro 275.489,59 (duecentosettantacinquemila 

quattrocentoottantanove virgola cinquantanove) interamente 

versato, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Milano con numero di iscrizione e codice fiscale 01380360337, 

iscrizione al REA MI-1863404, legittimato alla stipula del 

presente atto in forza e in esecuzione della delibera 

dell’assemblea dei soci del giorno 11 settembre 2018 il cui 

verbale è stato ricevuto da me notaio in pari data rep. n. 

10972/7452 e registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Bari in data 13 settembre 2018 al n. 27754 serie 1T. 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e 

poteri di firma io notaio sono certo, col presente atto con-

vengono e stipulano quanto segue. 

PREMESSO CHE 

- le società "EXPRIVIA S.P.A" e "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSUL-

TING SRL" hanno deliberato di fondersi tra loro mediante in-

corporazione della società "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING 
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SRL" nella società "EXPRIVIA S.P.A.", sulla base del progetto 

di fusione e con riferimento ai rispettivi bilanci alla data 

del 31 dicembre 2017, allegati alle predette delibere in data 

11 settembre 2018, in premessa indicate; 

- la deliberazione di fusione della società "EXPRIVIA ENTER-

PRISE CONSULTING SRL" assunta in data 11 settembre 2018 e ver-

balizzata con atto per me Notaio, Repertorio n. 10972/7452, in 

premessa indicata, è stata iscritta nel Registro delle Imprese 

di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 13 settembre 2018 (proto-

collo 390579/2018 del 12 settembre 2018);  

- la deliberazione di fusione della società "EXPRIVIA S.P.A.", 

per incorporazione della società "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSUL-

TING SRL", assunta in data 11 settembre 2018 e verbalizzata 

con atto per me Notaio, Repertorio n. 10971/7451, in premessa 

indicata, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bari 

in data 13 settembre 2018 (protocollo n. 84628/2018 del 12 

settembre 2018);  

- la fusione, come sopra indicata, può essere attuata ai sensi 

dell'art. 2503 c.c., dato che nessuna opposizione nei termini 

di legge è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra, 

come essi stessi comparenti, nella spiegata qualità, resi e-

dotti da me notaio - ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 

28 dicembre 2000 - delle sanzioni penali previste a carico di 

chi rende dichiarazioni mendaci, dichiarano. 

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire ora 

all'effettiva fusione della società "EXPRIVIA ENTERPRISE CON-

SULTING SRL" nella "EXPRIVIA S.P.A.", nei modi e nelle forme 

di cui al citato progetto di fusione, i comparenti, nelle ri-

spettive qualità, stipulano quanto segue:  

1. FUSIONE  

La società "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL", con sede in 

Milano, come in epigrafe generalizzata, è fusa mediante incor-

porazione della stessa nella "EXPRIVIA S.P.A." con sede in 

Molfetta, in dipendenza delle rispettive deliberazioni dei so-

ci e del Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 

2018, sopra richiamate. 

2. EFFETTI DELLA FUSIONE 

In conseguenza della presente fusione la società "EXPRIVIA 

S.P.A." subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio atti-

vo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, dell'in-

corporata società "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL" ed in 

tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli ob-

blighi, impegni e passività di qualsiasi natura, anteriori al-

la fusione, in conformità al disposto dell’articolo 2504-bis 

del c.c., assumendo di provvedere alla estinzione di tutte in-

distintamente le passività alle convenute scadenze e condizio-

ni.  

La società incorporante subentrerà, inoltre, nei diritti, at-

tribuzioni e situazioni giuridiche dei quali la società incor-

porata è titolare in forza di leggi o di provvedimenti ammini-



 

strativi. 

Inoltre, nello specifico, la società incorporante subentrerà 

alla società incorporata nei suoi obblighi in qualità di Tito-

lare e Responsabile del trattamento dei dati personali, come 

singolarmente nominata dai clienti. 

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta 

pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o 

concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferi-

re ed intestare all'incorporante "EXPRIVIA S.P.A." tutti gli 

atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, 

conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla 

società "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL". 

In seguito all’incorporazione che precede, la società incorpo-

rante "EXPRIVIA S.P.A." procederà all’iscrizione delle attivi-

tà e passività risultanti dalle scritture contabili della so-

cietà incorporata. 

3. DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLA FUSIONE 

Gli effetti giuridici e negoziali della fusione decorreranno 

convenzionalmente dal 1° dicembre 2018, in conformità a quanto 

previsto nel progetto di fusione, ai sensi dell’articolo 2504-

bis, secondo comma, secondo capoverso c.c.; tuttavia, come an-

che previsto nel progetto di fusione, così come approvato nel-

le rispettive delibere delle società sopra richiamate: 

- le operazioni della società incorporata "EXPRIVIA ENTERPRISE 

CONSULTING SRL" saranno imputate al bilancio della società In-

corporante con effetto retroattivo dalle ore 00.00 (zero zero 

punto zero zero) del primo giorno dell’esercizio in corso alla 

data di efficacia della fusione, e precisamente dal 1° gennaio 

2018, ai sensi dell’articolo 2504-bis, terzo comma c.c.;  

- dalla stessa data del 1° gennaio 2018 decorreranno gli ef-

fetti fiscali, ai sensi dell’articolo 172, nono comma del 

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche e 

integrazioni.  

4. MODALITA' DELLA FUSIONE 

A seguito della fusione, come sopra stipulata, hanno piena e-

secuzione le rispettive deliberazioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione e dei soci del giorno 11 settembre 2018 sopra ri-

chiamate e pertanto:  

- poiché la società incorporante "EXPRIVIA S.P.A." ha ad oggi 

la piena titolarità ed il possesso delle quote che costitui-

scono l’intero capitale sociale della società incorporata, co-

me i comparenti espressamente dichiarano e confermano, il ca-

pitale intero di quest’ultima verrà annullato senza che la so-

cietà incorporante proceda ad alcun aumento di capitale; 

- la fusione non comporterà alcuna modifica dello statuto del-

la società incorporante; 

- l’organo amministrativo della società incorporante e per es-

so i legali rappresentanti pro tempore disgiuntamente tra loro 

restano delegati a provvedere all’annullamento delle quote 

della società incorporata, nonché ad ogni atto all’uopo occor-



 

rente; 

- l’organo amministrativo della società incorporante e per es-

so i legali rappresentanti pro tempore disgiuntamente tra loro 

restano delegati a provvedere a tutti gli atti utili e/o ne-

cessari per l’esecuzione del presente atto;  

- cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite 

dall'assemblea della società incorporata "EXPRIVIA ENTERPRISE 

CONSULTING SRL" e tutte le procure eventualmente rilasciate in 

nome della medesima; 

- la società incorporante “EXPRIVIA S.P.A”, in persona dei le-

gali rappresentanti pro tempore, disgiuntamente tra loro, è 

autorizzata dal legale rappresentante della società incorpora-

ta "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL", in esecuzione e con-

ferma della relativa delibera assembleare, irrevocabilmente e 

nella più ampia e definitiva forma, a compiere in ogni tempo e 

senza uopo di alcun intervento della detta società incorporata 

qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna al-

lo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, qua-

le piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività 

patrimoniale della società incorporata e subentrata di pieno 

diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a 

norma del precedente patto 2. e dell'art. 2504-bis c.c.  

5. BENI IMMOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI, PARTECIPAZIONI 
Ai fini degli adempimenti conseguenti quest'atto, i comparen-

ti, nelle rispettive qualità, dichiarano che la società incor-

porata "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL" non è intestataria 

di beni immobili, e che la stessa è titolare (in proprietà): 

- del marchio comunitario "WEL.NETWORK"; 

- di una partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero) nella società consortile a responsabilità 

limitata “CONSORZIO EXPRIVIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABI-

LITÀ LIMITATA”, con sede in Milano, codice fiscale e numero 

d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-

Brianza-Lodi 07950310966 (Numero REA MI-1992915). 

6. CERTIFICAZIONI 

Ai fini degli adempimenti conseguenti quest'atto, i comparen-

ti, nelle rispettive qualità, dichiarano che la società "E-

XPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL" è titolare della seguente 

certificazione: 

-- Certificato UNI EN ISO 9001:2015, n. 65694-2009-AQ-ITA-

SINCERT, rilasciato da DNV-GL. 

7. DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE 

I comparenti, nelle rispettive qualità, dichiarano che il pa-

trimonio netto della società incorporata "EXPRIVIA ENTERPRISE 

CONSULTING SRL" ammonta ad euro 208.276 (duecentoottomila due-

centosettantasei). 

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura 

fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa, parte 

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

Imposte e spese del presente atto sono a carico della società 



 

incorporante "EXPRIVIA S.P.A.". 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente dattiloscritto da 

persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli 

per cinque facciate fin qui e ne ho dato lettura ai comparenti 

che, nelle spiegate qualità, lo approvano e con me notaio lo 

sottoscrivono alle dodici e minuti cinque 

In originale firmato: Dante Altomare - Renato Bellotto - Mauro 

Roberto Zanna notaio (v'è impronta sigillo) 

 


