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Repertorio n. 23545---------------------------Raccolta n. 7335
ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto ottobre duemilatredici
In Milano, nella casa alla via Tommaso da Cazzaniga n. 9/4,
nel mio studio
Innanzi di me dottor VINCENZO CAPRUZZI, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,
sono presenti i signori:
ROGGERO Pierfilippo Vito Maria, nato a Milano il 22 giugno
1954, il quale dichiara di intervenire al presente atto:
- nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società per azioni presso la cui sede legale per la carica domicilia:
"EXPRIVIA S.P.A.", con sede a Molfetta (BA), in via Adriano
Olivetti n. 11, capitale sociale euro 26.979.658,16 interamente versato, codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00721090298 (REA n. BA-481202),
società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario –
Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A. e soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte della società ABACO INNOVAZIONE S.P.A. (codice fiscale 05434040720);
in forza ed in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 18 giugno 2013, il cui verbale è stato
ricevuto da me notaio in pari data rep. n. 23487/7293 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data
21 giugno 2013 al n. 19725 serie 1T;
- nonchè nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società a responsabilità limitata presso la cui sede legale per la carica domicilia:
"EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." con unico socio, con sede a Roma,
in via Cristoforo Colombo n. 456, capitale sociale euro
170.795,00 interamente versato, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 07857510585, REA n. RM-633217, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di "EXPRIVIA S.P.A." (codice fiscale 00721090298);
in forza ed in esecuzione della delibera dell'assemblea dei
soci in data 18 giugno 2013, il cui verbale è stato ricevuto
da me notaio in pari data rep. n. 23485/7291 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 21 giugno
2013 al n. 19713 serie 1T;
espressamente autorizzato a contrarre con sè stesso ai sensi
dell'articolo 1395 del codice civile, in entrambe le citate
delibere in data 18 giugno 2013;
BELLOTTO Renato, nato a Milano il 2 ottobre 1958, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante della società a
responsabilità limitata presso la cui sede legale per la ca-
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rica domicilia:
"INFABER S.R.L." con unico socio, con sede a Molfetta (BA),
in via Adriano Olivetti snc, capitale sociale euro 110.000,00
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari con numero di iscrizione e codice fiscale
02159721204, REA n. BA-511257, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "EXPRIVIA S.P.A." (codice fiscale
00721090298);
in forza ed in esecuzione della delibera dell'assemblea dei
soci in data 18 giugno 2013, il cui verbale è stato ricevuto
da me notaio in pari data rep. n. 23486/7292 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 21 giugno 2013 al n. 19715 serie 1T.
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo,
premettono che:
- le predette società, con le succitate rispettive delibere
in data 18 giugno 2013, verbalizzate con i succitati atti a
mio rogito rep. n. 23487/7293, rep. n. 23485/7291 e rep. n.
23486/7292, hanno deciso di fondersi tra loro mediante incorporazione delle società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." e "INFABER S.R.L." nella società "EXPRIVIA S.P.A.", sulla base del
progetto di fusione e con riferimento ai rispettivi bilanci
alla data del 31 dicembre 2012, allegati alle predette delibere;
- la delibera di fusione della società "EXPRIVIA S.P.A." è
stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bari in data 1
luglio 2013 (protocollo n. 60426/2013 del 21 giugno 2013);
- la delibera di fusione della società "EXPRIVIA SOLUTIONS
S.R.L." è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
in data 24 giugno 2013 (protocollo n. 209543/2013 del 21 giugno 2013);
- la delibera di fusione della società "INFABER S.R.L." è
stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bari in data 1
luglio 2013 (protocollo n. 60370/2013 del 21 giugno 2013);
- la fusione può pertanto essere attuata ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile, dato che nessuna opposizione è
stata presentata alle deliberazioni di cui sopra, come essi
stessi comparenti dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 edotti delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Tutto ciò premesso e confermato, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle tre suindicate società nei modi e
nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i comparenti, nelle loro predette qualità dichiarano e convengono quanto segue:
1. FUSIONE
Le società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." e "INFABER S.R.L." e
la società "EXPRIVIA S.P.A." si dichiarano fuse mediante incorporazione delle società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." e "IN-

FABER S.R.L." nella società "EXPRIVIA S.P.A." in dipendenza
delle rispettive deliberazioni in data 18 giugno 2013 sopra
richiamate.
2. EFFETTI DELLA FUSIONE
Conseguentemente la società "EXPRIVIA S.P.A." assume ipso jure i diritti e gli obblighi delle società incorporate "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." e "INFABER S.R.L.", proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del c.c..
Ogni persona, ente od ufficio sia pubblico che privato, resta
fin d'ora autorizzato, senz'uopo di ulteriori atti o concorsi
e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti,
depositi cauzionali od ad altro titolo, polizze, contratti,
conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alle incorporate "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." e "INFABER S.R.L.".
3. DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE
La fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni previste
all'articolo 2504 c.c.; tuttavia:
- le operazioni delle società incorporate saranno imputate al
bilancio della società incorporante a decorrere dalla data
del 1° gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 2504-bis comma 3
c.c.;
- agli effetti fiscali di cui all'articolo 172, nono comma,
del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 la fusione avrà effetto dal 1°
gennaio 2013.
4. MODALITA' DELLA FUSIONE
A seguito della fusione come sopra stipulata hanno piena esecuzione le deliberazioni sopra citate in data 18 giugno 2013
e pertanto:
- non vi sono modificazioni di alcun genere dell'atto costitutivo e dello statuto della società incorporante che possano
derivare dalla fusione;
- poichè la società incorporante "EXPRIVIA S.P.A." ha ad oggi
la piena titolarità ed il possesso delle quote che costituiscono l'intero capitale sociale delle due società incorporate, come i comparenti espressamente dichiarano e confermano,
il capitale intero di quest'ultime verrà annullato senza che
la società incorporante proceda ad alcun aumento del capitale
sociale;
- l'organo amministrativo dell'incorporante e per esso i legali rappresentanti pro tempore disgiuntamente tra loro restano delegati a provvedere all'annullamento delle quote delle società incorporate, nonchè ad ogni atto all'uopo occorrente;
- cessano tutte le cariche sociali conferite dalle assemblee
delle società incorporate;
- i legali rappresentanti delle società incorporate ed in esecuzione e conferma delle richiamate delibere assembleari
autorizzano irrevocabilmente e nella forma più ampia e defi-

nitiva la società incorporante a compiere in ogni tempo e
senz'uopo di alcun intervento delle società incorporate qualunque atto, pratica, formalità necessaria od opportuna allo
scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale
piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività
patrimoniale delle società incorporate e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo o passivo di quest'ultime
a norma del precedente articolo uno e dell'articolo 2504-bis
c.c..
5. BENI IMMOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI, PARTECIPAZIONI.
Ai fini degli adempimenti conseguenti quest'atto, i comparenti dichiarano che le società incorporate non sono intestatarie di immobili o di beni mobili registrati e che:
- la società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L.":
-- è titolare (in proprietà):
* di una partecipazione di nominali euro 2.000 (duemila) nella società consortile a responsabilità limitata "Consorzio
Exprivia società consortile a responsabilità limitata" con
sede a Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07950310966 (Numero REA MI 1992915);
* di una partecipazione di nominali euro 60.000 (sessantamila), corrispondente all'intero capitale sociale, nella società a responsabilità limitata con unico socio in liquidazione "FARM MULTIMEDIA S.R.L." con sede a Roma, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
05501221005 (Numero REA RM - 896131);
* di una partecipazione di nominali euro 32.451 (trentaduemilaquattrocentocinquantuno) nella società a responsabilità limitata (soggetta a procedura fallimentare) "MINDMOTION SRL"
in liquidazione con sede a Venezia, codice fiscale e numero
d'iscrizione
nel
Registro
delle
Imprese
di
Venezia
05034721000 (Numero REA VE - 310490);
-- partecipa ai seguenti consorzi:
* "CONSORZIO GLOCAL ENABLER" in liquidazione, con sede a Bari, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle
Imprese di Bari 07181680724 (Numero REA BA 538347);
* "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI" in breve "CONAI", con sede
a Roma, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma 05451271000 (Numero REA RM - 888272);
* "ULTIMO MIGLIO SANITARIO", con sede a Napoli, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli
04446231211 (Numero REA NA - 694475);
* "CERTIA - CENTRO PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E LA FORMAZIONE NELLE TECNOLOGIE ED APPLICAZIONI INFORMATICHE", con sede a
Roma, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma 03843251004 (Numero REA RM - 703150);
- la società "INFABER S.R.L." è titolare (in proprietà) di una partecipazione di nominali euro 1.000 (mille) nella società consortile a responsabilità limitata "Consorzio Expri-

via società consortile a responsabilità limitata" con sede a
Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano 07950310966 (Numero REA MI - 1992915).
6. DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE
I comparenti dichiarano che l'attivo netto patrimoniale della
società incorporata "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." ammonta ad
euro 1.273.415 (unmilioneduecentosettantatremilaquattrocentoquindici) mentre l'attivo netto patrimoniale della società
incorporata "INFABER S.R.L." ammonta ad euro 730.245 (settecentotrentamiladuecentoquarantacinque),
e, così, l'ammontare
complessivo degli attivi netti patrimoniali delle società incorporate è di euro 2.003.660 (duemilionitremilaseicentosessanta).
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.
Richiesto ho formato il presente atto, scritto da persona di
mia fiducia e completato di mio pugno da me notaio su tre fogli per pagine nove oltre ciò che segue della presente decima, e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano
Sottoscritto alle ore quindici e minuti venti
F.ti: Pierfilippo Vito Maria Roggero - Renato Bellotto - notaio Vincenzo Capruzzi (vi è il sigillo)
Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, certifico io
dottor Vincenzo Capruzzi, notaio in Milano, che la presente
copia su supporto informatico rilasciata per uso Registro Imprese e che consta di cinque fogli, è conforme all'originale,
munito delle prescritte firme
Autorizzazione
dell'assolvimento
virtuale dell'imposta
di
bollo ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I.
Milano, 28 ottobre 2013

