
 

Repertorio N.11.306                           Raccolta N.7686 

ATTO DI FUSIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il diciotto dicembre 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) Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, nella 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

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

getta a direzione e coordinamento della società Abaco Innova-

zione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti 

n. 11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentosettan-

tanovemila 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) MEDRI Roberto Maria, nato a Roma il 26 agosto 1954, nella 

qualità di Unico Amministratore e legale rappresentante della 

società "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL" con socio uni-

co, avente sede legale in Roma, Via Della Bufalotta n.378 CAP 

00139, capitale sociale pari ad Euro 2.801.307,00 (due milioni 

ottocentounomila trecentosette virgola zero zero) interamente 

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

Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 03718610581, 

iscrizione al REA RM-450173, legittimato alla stipula del pre-

sente 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. 

10973/7453 e registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Bari in data 13 settembre 2018 al n. 27755 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 "Advanced Computer Systems 

A.C.S. Srl", hanno deliberato di fondersi tra loro mediante 

incorporazione della società "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. 
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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 delibere in premessa indi-

cate; 

- la deliberazione di fusione della società "ADVANCED COMPUTER 

SYSTEMS A.C.S. SRL" assunta in data 11 settembre 2018 e verba-

lizzata con atto per me Notaio, Repertorio n. 10973/7453, in 

premessa indicata, è stata iscritta nel Registro delle Imprese 

di Roma in data 13 settembre 2018 (protocollo 295162/2018 del 

12 settembre 2018);  

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

per incorporazione della società "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS 

A.C.S. 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. 84630/2018 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 risulta dai certificati rilasciati per "EXPRIVIA S.P.A." 

in data 12 novembre 2018 dalla Cancelleria del Tribunale di 

Bari e per "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL" in data 7 

dicembre 2018 dalla Cancelleria del Tribunale di Roma, certi-

ficati che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e 

"B". 

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire ora 

all'effettiva fusione della società "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS 

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

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

tive qualità, stipulano quanto segue:  

1. FUSIONE  

La società "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL", con sede in 

Roma, come in epigrafe generalizzata, è fusa mediante incorpo-

razione della stessa nella "EXPRIVIA S.P.A." con sede in Mol-

fetta, in dipendenza delle rispettive deliberazioni dei soci 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 "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. 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 "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. 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 

La fusione avrà effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto 

di fusione nei competenti Registri delle Imprese  previste ai 

sensi dell’articolo 2504-bis del c.c.; tuttavia, in conformità 

a quanto previsto nel progetto di fusione, così come approvato 

nelle rispettive delibere delle società sopra richiamate: 

- le operazioni della società incorporata "ADVANCED COMPUTER 

SYSTEMS A.C.S. SRL", saranno imputate al bilancio della socie-

tà Incorporante 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 Ammini-

strazione 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 "ADVANCED COMPUTER 

SYSTEMS A.C.S. SRL" e tutte le procure eventualmente rilascia-

te 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 "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL", in esecuzione e 

conferma della rispettiva delibera assembleare, irrevocabil-

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

tempo e senza uopo di alcun intervento della detta società in-

corporata qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed op-

portuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chi-

unque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di o-

gni attività patrimoniale della società incorporata e suben-

trata 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 è titolare (in proprietà): 

- dei seguenti automezzi: 

-- autovettura per trasporto di persone AUDI 8E ABREF1 

FM6XA0R8E500GGO, targa DA543AB, telaio WAUZZZ8E56A172090; 

-- autovettura per trasporto di persone VW 3C ACCBABX0 

FM6FM62Q009ST7MBS, targa DP828CY, telaio WVWZZZ3CZ8E242174; 

- di una partecipazione di nominali euro 8.773,00 (ottomila-

settecentosettantatre virgola zero zero) nella società "Banca 

di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa", con sede 

in Roma, codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Roma n.01275240586 (Numero REA RM-184188); 

- di una partecipazione di nominali euro 25.000,00 (venticin-

quemila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del 

capitale sociale nella società "Advanced Computer Systems ACS-

D GmbH, con sede in Offenbach am Main (Germania), Löwenstraße 

4-8, codice fiscale n. 3522811711 e numero d’iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Offenbach am Main n. HRB 47818; 

- delle proprietà intellettuali di cui all'elenco allegato al 

presente atto sotto la lettera "C"; 

- dei seguenti beni immobili, per i quali, esonerati i compe-

tenti uffici da ogni responsabilità in merito, si chiede la 

voltura presso tutti i competenti uffici: 



 

a) porzione del complesso immobiliare denominato "TECNOCENTER 

TALENTI", sito nel comune di Roma con accessi sia da via della 

Bufalotta 374-376 e 378-380, sia da via Olindo Guerrini nn.10, 

16, 18-20, 24-26, composta da una unità produttiva sita al 

primo piano, locale deposito e spazi di parcheggio coperto si-

ti al piano interrato, spazi adibiti ad area parcheggio sco-

perto siti al piano terra, il tutto censito nel catasto fab-

bricati di Roma al foglio 264, particella 523 subalterni: 

-- 38, via della Bufalotta n.378, piano 1, interno A3, Z.C. 6, 

cat.D/7, R.C. euro 20.720,25; 

-- 73, via Olindo Guerrini n.24 n.26, piano S1, interno D17, 

Z.C. 6, cat. C/2, classe 7, mq.147, R.C. euro 432,74; 

-- 507, (Parcheggio A), via della Bufalotta n.376 n.380, piano 

T, interno A3, Z.C. 6, cat. C/6, classe 7, mq.96, R.C. euro 

178,49; 

-- 508, (Parcheggio A), via Della Bufalotta n.376 n.380, piano 

T, interno A3, Z.C. 6, cat.C/6, classe 7, mq.13, R.C. euro 

24,17; 

-- 540, via Olindo Guerrini n.10 n.26 (Autorimessa A), piano 

S1, interno A3, Z.C.6, cat.C/6, classe 10, mq.55, R.C. euro 

161,91; 

-- 541, via Olindo Guerrini n.10 n.26 (Autorimessa A), piano 

S1, interno A3, Z.C. 6, cat.C/6, classe 10, mq.11. R.C. euro 

32,38; 

-- 542, via Olindo Guerrini n.10 n.26 (Autorimessa A), piano 

S1, interno A3, Z.C.6, cat.C/6, classe 10, mq.44, R.C. euro 

129,53. 

Detto compendio immobiliare è pervenuto alla società "ADVANCED 

COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL" (già "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS 

A.C.S. - S.P.A.") per atto di compravendita rogato dal notaio 

Luigi La Gioia di Roma in data 7 aprile 2004, rep. n. 

54969/13276, trascritto a Roma 1 il 9 detti ai nn. 

36074/23489, cui seguiva atto di trasformazione di società ro-

gato dal notaio Adolfo De Rienzi di Roma in data 5 luglio 

2016, rep. n.31027/14752, trascritto a Roma 1 il 13 luglio 

2016 ai nn.81167/55814, e alla data odierna risulta libero da 

ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, servitù non apparenti, 

privilegi, anche fiscali, ed altri oneri o vincoli di qualsia-

si natura, come il legale rappresentante dichiara; 

b) porzione del complesso immobiliare denominato "TECNOCENTER 

TALENTI", sito nel comune di Roma con accessi sia da via della 

Bufalotta 374-376 e 378-380, sia da via Olindo Guerrini nn.10, 

16, 18-20, 24-26, composta da una unità produttiva sita al 

primo piano, spazi di parcheggio coperto siti al piano inter-

rato, spazi adibiti ad area parcheggio scoperto siti al piano 

terra, il tutto censito nel catasto fabbricati di Roma al fo-

glio 264, particella 523 subalterni: 

-- 40, via Olindo Guerrini n.20, piano 1, interno B3, Z.C. 6, 

cat. D/7, R.C. euro 17.204,00; 

-- 602, via Olindo Guerrini n.24 n.26, (Autorimessa C), piano 



 

S1, interno B3, Z.C. 6, cat. C/6, classe 10, mq.43, R.C. euro 

126,58; 

-- 566, via Olindo Guerrini n.24 n.26, (Autorimessa C), piano 

S1, interno B3, Z.C. 6, cat. C/6, classe 10, mq.93 R.C. euro 

273,77; 

-- 567, via Olindo Guerrini n.24 n.26, (Autorimessa C), piano 

S1, interno B3, Z.C. 6, cat. C/6, classe 10, mq.43, R.C. euro 

126,58; 

-- 583, via Olindo Guerrini n.10 n.26, (Autorimessa B), piano 

S1, interno B3, Z.C. 6, cat. C/6, classe 10, mq.12, R.C. euro 

35,33; 

-- 520, (Parcheggio B), via della Bufalotta n.376 n.380, piano 

T, interno B3, Z.C. 6, cat. C/6, classe 7, mq.142, R.C. euro 

264,01; 

-- 594, via Olindo Guerrini n.10 n.26, (Autorimessa B), piano 

S1, interno B3, Z.C. 6, cat. C/6, classe 7, mq.13, R.C. euro 

24,17. 

Detto compendio immobiliare è pervenuto alla società "ADVANCED 

COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL" per atto di compravendita rogato 

dal notaio Adolfo de Rienzi di Roma in data 7 dicembre 2018, 

rep. n.32232/15485, registrato a Roma 5 il 12 detti al 

n.17071/1T e trascritto a Roma 1 il 13 stessi ai 

nn.145052/100750, conseguente a contratto di locazione finan-

ziaria n. AL 3051110595 in data 24 ottobre 2005, registrato ad 

Albano Laziale il 16 novembre 2005 al n.5471 (e successivamen-

te modificato in data 6 maggio 2011 ed in data 29 febbraio 

2012), e alla data odierna risulta libero da ipoteche, tra-

scrizioni pregiudizievoli, servitù non apparenti, privilegi, 

anche fiscali, ed altri oneri o vincoli di qualsiasi natura, 

come il legale rappresentante dichiara. 

6. CERTIFICAZIONI 

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

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

DVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL" non è titolare di alcuna 

certificazione 

7. DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE 

I comparenti, nelle rispettive qualità, dichiarano: 

- che il patrimonio netto della società incorporata "ADVANCED 

COMPUTER SYSTEMS A.C.S. SRL" ammonta ad euro 3.956.399,00 (tre 

milioni novecentocinquantaseimila trecentonovantanove virgola 

zero zero). 

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.". 

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente dattiloscritto da 

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

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



 

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

sottoscrivono alle ore tredici e minuti  

In originale firmato: Domenico Favuzzi - Roberto Maria Medri - 

Mauro Roberto Zanna notaio (v'è impronta sigillo) 

 














