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ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre,
alle ore diciotto e minuti trenta.
In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.
Avanti a me Dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
sono presenti i signori:
- PISONI MARCO, nato a Gorgonzola (MI), il giorno 25 febbraio
1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il
quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in
qualità di Amministratore Unico, in rappresentanza della società
"COGESER SERVIZI S.R.L."
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento,
con socio unico, costituita in Italia, con sede legale a Melzo
(MI), Via Martiri della Libertà n. 18, col capitale sociale di
Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente
versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, col codice fiscale e numero d'iscrizione 05941330960, ed al R.E.A. col numero
1860253, a quanto infra autorizzato in forza di delibera di
assemblea del socio unico in data 14 settembre 2018 (infra meglio richiamata), il cui verbale è stato ricevuto da me Notaio
al n. 24.907/13.718 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 17 settembre 2018 al n. 30187,
Serie 1T;
- BONOMELLI GIANLUIGI, nato a Milano, il giorno 14 giugno
1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il
quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in
qualità di Amministratore Unico, in rappresentanza della società
"COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L."
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento,
con socio unico, costituita in Italia, con sede legale a Melzo
(MI), Via Martiri della Libertà n. 18, col capitale sociale di
Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente
versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, col codice fiscale e numero d'iscrizione 05941350968, ed al R.E.A. col numero
1860254, a quanto infra autorizzato in forza di delibera di
assemblea del socio unico in data 14 settembre 2018 (infra meglio richiamata), il cui verbale è stato ricevuto da me Notaio
al n. 24.906/13.717 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 17 settembre 2018 al n. 30186,
Serie 1T.
Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.
PREMESSO CHE
a) le società "COGESER SERVIZI S.R.L." e "COGESER SERVIZI
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IDRICI S.R.L." sono intenzionate a procedere alla fusione mediante incorporazione della società "COGESER SERVIZI IDRICI
S.R.L." nella società "COGESER SERVIZI S.R.L.", e pertanto
hanno predisposto il progetto di fusione, il quale è stato depositato presso le sedi di entrambe le società in data 21 giugno 2018, ed è stato depositato:
- dalla incorporante "COGESER SERVIZI S.R.L.", presso il registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 22
giugno 2018, protocollato in pari data al n. 277269/2018, ed è
stato ivi iscritto in data 25 giugno 2018;
- dalla incorporanda "COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.", presso
il registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi in
data 22 giugno 2018, protocollato in pari data al n.
277260/2018, ed è stato ivi iscritto in data 25 giugno 2018.
Il progetto di fusione viene allegato al presente atto sotto
la lettera "A".
b) il capitale sociale di entrambe le società partecipanti alla fusione è interamente detenuto dal socio unico comune "COGESER S.P.A.", con sede in Melzo (MI), Via Martiri della Libertà n. 18, codice fiscale 08317570151, e che pertanto, in
analogia a quanto disposto dall'art. 2505, comma 1, c.c., non
è stato necessario:
i) aumentare il capitale sociale dell'incorporante, che in seguito alla fusione resterà invariato nel suo ammontare;
ii) indicare nel progetto di fusione le previsioni relative al
rapporto di cambio delle partecipazioni, alle modalità di assegnazione delle quote della società incorporante, ed alla data a partire dalla quale le nuove quote partecipano agli utili, ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, c.c., numeri 3),
4) e 5);
iii) addivenire alla redazione della relazione degli amministratori e degli esperti, ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 2501 quinquies e 2501 sexies, c.c.;
c) il socio unico comune di entrambe le società coinvolte nella fusione ha espressamente rinunciato:
i) al decorso dei termini di cui agli artt. 2501 septies, comma 1, c.c. e 2501 ter, ultimo comma c.c.;
ii) alla redazione della relazione degli amministratori ai
sensi dell'art. 2501 quinquies, c.c., come consentito dall'ultimo comma del medesimo articolo;
iii) alla redazione della relazione degli esperti di cui
all'art. 2501 sexies, c.c., come consentito dall'ultimo comma
di detto articolo;
d) le suddette società, quale documento contabile di riferimento, hanno utilizzato l'ultimo bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017, in quanto il deposito del progetto di fusione presso la sede sociale è avvenuto il 21 giugno 2018;
d) le suddette società "COGESER SERVIZI S.R.L." e "COGESER
SERVIZI IDRICI S.R.L.", nelle rispettive assemblee tenutesi in
data 14 settembre 2018, con verbali ricevuti da me Notaio ai

numeri
24.907/13.718
("COGESER
SERVIZI
S.R.L.")
e
24.906/13.717 ("COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.") di repertorio,
entrambi registrati all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in
data 17 settembre 2018, rispettivamente ai numeri 30187 e
30186 Serie 1T, hanno approvato il suddetto progetto di fusione deliberando di fondersi mediante incorporazione della società "COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L." nella società "COGESER
SERVIZI S.R.L.";
e) entrambe le deliberazioni di fusione sono state regolarmente depositate ed iscritte al Registro delle Imprese e precisamente:
- la delibera della incorporante "COGESER SERVIZI S.R.L." è
stata depositata e protocollata al n. 393888/2018 presso il
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 17
settembre 2018, ed ivi iscritta in data 18 settembre 2018;
- la delibera della incorporanda "COGESER SERVIZI IDRICI
S.R.L." è stata depositata e protocollata al n. 393893/2018
presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
in data 17 settembre 2018, ed ivi iscritta in data 18 settembre 2018;
f) nessuna opposizione è stata presentata nei termini di cui
all'art. 2503 c.c. alle deliberazioni di fusione del 14 settembre 2018, sopra meglio richiamate, come i comparenti PISONI
MARCO e BONOMELLI GIANLUIGI, nelle loro rispettive qualità, da
me Notaio richiamati sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiarano e confermano;
Tutto ciò premesso e confermato,
le parti stipulano quanto segue:
1) Le società "COGESER SERVIZI S.R.L." e "COGESER SERVIZI
IDRICI S.R.L.", come sopra rappresentate, si dichiarano fuse
mediante incorporazione della società "COGESER SERVIZI IDRICI
S.R.L." nella società "COGESER SERVIZI S.R.L.", in dipendenza
delle rispettive deliberazioni del socio unico in data 14 settembre 2018, sopra richiamate.
A seguito della fusione verranno annullate le quote del capitale sociale della Società Incorporanda, non saranno assegnate
quote in violazione del disposto di cui all'art. 2504 ter c.c.
e non si procederà all'aumento del capitale sociale della Società Incorporante, né a conguagli in denaro.
2) Lo statuto della società incorporante, che trovasi allegato
al progetto di fusione sotto la lettera "A", non subirà modifiche per effetto della fusione.
3) L'efficacia della fusione è differita al giorno 31 dicembre
2018.
A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società
Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alla Società Incorporanda.
Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al
bilancio della Società Incorporante, sia ai fini contabili che
fiscali, a decorrere dal giorno primo gennaio dell'anno nel

quale la fusione avrà effetto, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 2504 bis, comma tre c.c. e dell'art. 172,
comma 9, D.P.R. 917/86.
4) Non esistono particolari categorie di soci o possessori di
titoli diversi, né è riservato in favore dei medesimi alcun
trattamento particolare; non sono inoltre previsti vantaggi
particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Non ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2501 bis
c.c.
5) Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato,
resta pertanto sin d'ora autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla Società Incorporante tutti i beni mobili, gli atti, i documenti, depositi
cauzionali od altro, polizze, contratti, conti attivi e passivi intestati o intitolati alla Società Incorporanda.
6) A seguito dell'efficacia della fusione come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le deliberazioni delle succitate
assemblee del 14 settembre 2018 e vengono a cessare tutte le
cariche della Società Incorporanda e decadono tutte le procure
conferite dalla stessa.
7) Ai fini delle formalità presso i Pubblici Uffici il signor
BONOMELLI GIANLUIGI, nella sua qualità di Amministratore Unico
della società incorporanda, dichiara che nel patrimonio della
predetta incorporata "COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L." non vi
sono beni immobili, beni mobili registrati, né partecipazioni
societarie.
8) La società incorporata "COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.", come sopra rappresentata, autorizza irrevocabilmente la società
incorporante "COGESER SERVIZI S.R.L." a compiere in ogni tempo
e senza necessità di alcun intervento della società incorporata, qualunque atto, pratica e formalità necessari allo scopo
di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed
esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata.
Dichiara il comparente che la presente fusione non comporta
violazione di alcuna delle norme relative alla libertà di concorrenza.
Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali restano
convenute a carico della società incorporante, la quale chiede
l'applicazione dell'imposta fissa di registro.
Ai fini della iscrizione nel repertorio notarile del presente
atto si precisa che il patrimonio netto complessivo della Società Incorporanda, come risultante dal bilancio d'esercizio
riferito al 31 dicembre 2017, è pari ad Euro 645.165,00 (seicentoquarantacinquemila centosessantacinque virgola zero zero).
Le parti dichiarano di aver già preso conoscenza dell'allegato
e perciò dispensano me Notaio dalla lettura del medesimo.
Il presente atto,

scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in
parte a mano da me notaio, è stato da me letto, ai comparenti
che lo hanno approvato e sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.
Occupa di tre fogli
di carta, otto intere facciate e parte della presente nona.
F.to BONOMELLI GIANLUIGI
MARCO PISONI
FABIO GASPARE PANTE'
* * * * *

Copia

realizzata

col

sistema

elettronico

conforme

all'originale, conservato fra i miei atti.
Consta di 23 (ventitre) facciate.
Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte
firme.
Milano, sei dicembre duemiladiciotto.

