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----- N. 2092 Rep. ----------------------------- N. 1269 Racc. -----

------------------------ VERBALE DI ASSEMBLEA ------------------------

------------------------------------ = ------------------------------------

------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -------------------------

Questo giorno quattordici novembre duemiladiciassette

(14.11.2017), alle ore quindici e minuti trenta. ---------------

In Parma, Comune omonimo, in Borgo della Salnitrara n. 3/a.

Io sottoscritto Dottor Notaio PAOLO MICHELI iscritto al Col-

legio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Fi-

denza, -------------------------------------------------------------------

a richiesta della società: ------------------------------------------

"ACI AUTOSCUOLA S.R.L.", con uni co socio, con sede in Parma

(PR), Borgo della Salnitrara n. 3/a, ca pitale so ciale euro

12.000,00 i.v., iscrit ta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di

PARMA al n. 227524, Codi ce Fiscale e nume ro di iscri zione al

Regi stro del le Imprese di PARMA n. 02310980343, ----------------

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione

del verbale dell'as semblea della società, riunita in que sto

luogo, giorno ed ora per discu tere e de liberare sul se guen-

te: -----------------------------------------------------------------------

-------------------------- ORDINE DEL GIORNO --------------------------

1) Proposta di fusione mediante incorporazione della socie tà

nella società: ---------------------------------------------------------

"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", con uni-

co socio, con sede in Parma (PR), BORGO DELLA SALNITRARA n.

3/a, Co di ce Fi sca le 01713570347, sulla base del progetto di

fusione delle due società inte ressate alla fusione; -----------

2) Determinazione delle condizioni e modalità relative alla

fu sione e delega di poteri e deliberazioni inerenti e conse-

guenti alla fusione. --------------------------------------------------

E' presente il signor: -----------------------------------------------

COCCONCELLI ALESSANDRO, nato a Parma (PR) il 2 settembre

1946, do mici liato a Parma (PR), Via Emanuele Kant n. 4, ------

comparente della cui identità personale sono certo, cittadi-

no ita lia no, il qua le, in virtù del la sua carica di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione del la so cie tà, a nor-

ma del lo Sta tu to So cia le, as sume la presi den za della assem-

blea con feren domi l'inca rico della re da zione del pre sente

verba le. -----------------------------------------------------------------

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitut-

to con sta tando e fa cendo constatare quanto segue: -------------

- che è presente l'unico socio "AUTOMOBIL CLUB PARMA", in

persona del legale rappresentante, si gnor COCCONCELLI Dot t.

ALESSANDRO, por ta to re del l'in tero capitale so cia le; -----------

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in

persona di esso Presidente dell'Assemblea e dei signori VER-

DEROSA MARIO ROSARIO e LORENZANI CESARE; -------------------------

- che la società non ha Collegio Sindacale; ---------------------

- che pertanto la presente assemblea, pur non convocata re-

golar mente nelle for me ordinarie previste dallo Statuto e

.
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dal  Codice  Civile, deve intendersi, come è, validamente co-

stituita in forma totalitaria per essere presente l'intero

ca pita le sociale e l'Or gano Amministrativo e ciò sia ai sen-

si di legge sia ai sen si del lo Sta tu to So cia le. ----------------

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei

presen ti ab bia solle vato eccezioni o riserve in merito alla

va lidità di co stitu zione della presente assemblea o si sia

dichiarato insuf fi cientemente informato sugli argomenti sot-

topo sti al suo esame, il Presidente, ac certata l'identità e

la le git ti ma zione degli in ter venuti, dichiara l'assemblea

validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordi ne

del giorno. -------------------------------------------------------------

Il Presidente riferisce sulle ragioni che consigliano la fu-

sione me diante incor porazione nella società "ACI SERVICE

PAR MA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" della so cietà "ACI AU-

TO SCUOLA S.R.L.", illustrando al l'as sem blea che, in re la-

zione al l'at tuale situazione dei rappor ti econo mici e al fi-

ne di un mi glior sfruttamento del le sin gole energie nonchè

di una ri duzio ne dei costi fissi di ge stione è oppor tuna e

necessa ria la fu sione tra le so cietà. ----------------------------

La fusione è considerata opportuna e vantaggiosa per potere

ac corpare ed unificare in un unico soggetto giuridico (la

società incorporante "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA'

UNIPERSONALE") le compe ten ze, le risorse ed i pa trimoni che

attualmente appartengo no alle due società. ----------------------

Il Presidente precisa che "AUTOMOBIL CLUB PARMA" è unica so-

cia sia della società incorporante, sia della so cietà in-

corporanda e che pertanto trattasi di fusione sem plificata

ai sensi dell'art.2505 cod. civ.: quindi non è necessaria la

re da zio ne della relazione dell'organo am mini strativo (art.

2501 - quinquies del Codice Civile), la re dazio ne della re-

la zione  dell'e sperto  (art. 2501 - sexies del Codice Civi le)

e  l'indica zione nel pre sente progetto di fusione di quanto

previsto dall'art. 2501 - ter primo comma numeri 3, 4 e 5

del Co dice Civile. ----------------------------------------------------

L'unica socia "AUTOMOBIL CLUB PARMA", come sopra intervenu-

ta, di chia ra di ri nun ciare al termine di tren ta gior ni pre-

vi sto sia dal l'art. 2501-ter ul timo com ma sia dal l'art.

2501-sep ties, primo com ma del Co di ce Civile, e ai sen si del-

l'art. 2501-quater 3°com ma, di chia ra di avere pri ma d'ora

rinun ciato, come ri badisce in assemblea, al la re da zione del-

la si tua zio ne pa tri mo niale pre vi sta dal 1° com ma del me desi-

mo ar ti colo (in quanto le situazioni patrimoniali di en-

trambe le so cie tà al 30 settembre 2017, citate nel progetto

di fu sio ne, sono da utilizzarsi unicamente come termine di

rife ri mento per l'o pe ra zione straordinaria). --------------------

Si richiama espressamente il pro getto di fusio ne delle due

so cie tà già a conoscenza del socio e da tempo redatto, depo-

sitato e pubblicato ai sen si dell'art. 2501-septies c.c. e

dà atto che so no stati de po si ta ti presso la sede della so-

.
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cietà, du ran te i gior ni an terio ri ad og gi i do cu menti pre-

scritti dal l'art. 2501-sep ties c.c. ivi compresi i bilanci,

degli ultimi tre esercizi, delle società partecipanti alla

fusione. -----------------------------------------------------------------

A miglior chiarimento di quanto sopra esposto si allega al

pre sente atto la se guente documentazione, allegata con le

lettere a fianco in dicate, di cui si omette la lettura per

concorde dispen sa avuta dal l'assemblea: --------------------------

A) progetto di fusione depositato al Registro Imprese di

Parma in data 14 novembre 2017 al n. 35350/2017 di Prot. ed

i scritto in da ta 14 novembre 2017; --------------------------------

B) lo statuto della società "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SO-

CIETA'  UNIPERSONALE",  che  per effetto della fu sio ne subirà

le seguenti modifiche: -----------------------------------------------

- aumento del capitale sociale per l'importo del capitale

sociale della società incorporata; --------------------------------

- ampliamento dell'oggetto sociale mediante introduzione di

alcune delle attività esercitate dalla società incorporata.

Si precisa inoltre che, esclusivamente per fini pratici, non

si fa luogo all'allegazione dei bilanci degli ultimi tre

esercizi delle società interessate in quanto documenti già

depositati sia presso la sede sociale (ed a conoscenza del

socio stesso) sia presso il competente Registro delle Impre-

se, documenti che comunque si richiamano espressamente. ------

Dopo esauriente discussione, alla quale hanno partecipato

tutti i presenti, l'assemblea, con voto palese espresso

oralmente, all'unanimità dei voti, - udita la relazione del

Presidente ed alla luce della discussione che ne è seguita -

preso atto del progetto di fusione, con effetti contabili e

fiscali retroattivi al 1 gennaio dell'anno di decorrenza de-

gli effetti giuridici della fusione ex art. 2504 bis, comma

2 del C.C., contenente tutte le indicazioni prescritte dal-

l'art. 2501-ter c.c. e depositato, agli effetti dell'artico-

lo 2502-bis del codice civile, per l'iscrizione nel Registro

delle Imprese di Parma in data 14 novembre 2017; ---------------

- considerato che detto progetto di fusione è stato deposi-

tato presso la sede sociale nei giorni anteriori ad oggi e

che nel me desimo perio do sono stati depositati i bilanci de-

gli ul timi tre esercizi sociali sia del la so cie tà in corpo-

rante che della so cietà incorporata; ------------------------------

- subordinatamente all'adozione da parte dell'altra socie tà

coin volta di conforme deliberazione -------------------------------

-------------------------------- delibera --------------------------------

di  approvare  detto progetto di fusione e di addivenire al la

fu sione della società "ACI AUTOSCUOLA S.R.L.", con la so-

cietà "ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", ai

seguenti patti e condi zio ni: ----------------------------------------

1) la fusione avverrà mediante incorporazione della società

"ACI AUTOSCUOLA S.R.L." nella so cietà "ACI SERVICE PARMA

S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" sul la base del pro getto di

.
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fu sio ne; -----------------------------------------------------------------

2) La fusione si effettuerà mediante aumento del capitale

sociale della società incorporante del medesimo importo del

capitale della società incorporata e pertanto da euro

36.000,00 (trentaseimila) ad eu ro 48.000,00 (quarantottomi-

la): tuttavia, trattandosi di so cietà in te ra mente pos se dute

dal me desi mo unico socio, al medesimo spetterà il nuo vo ca-

pitale sociale di euro 48.000,00 (quarantottomi la). -----------

La società incorporante pertanto: ---------------------------------

a) non muterà la denominazione sociale, nè effettuerà alcuna

al tra mo difica zione dell'atto costitutivo e dello statuto

sociale salvo, come detto, relativamente all'aumento del ca-

pi ta le so cia le ed all'ampliamento dell'oggetto sociale; ------

b) manterrà la sede legale in Parma (PR), Borgo della Salni-

trara n. 3/a,; ---------------------------------------------------------

c) avrà il capitale sociale di euro 48.000,00 (quarantotto-

mila) sud di viso in quo te ai sensi di legge; ---------------------

d) manterrà l'attuale oggetto sociale salvo quanto sopra; ---

e) manterrà la durata al 31 dicembre 2100; ----------------------

f) gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei

terzi - ex art. 2504 bis, comma 2  del C.C. – decorreranno

dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art.

2504 del C.C. ovvero da data successiva che si fa riserva di

indicare nell'atto di fusione; -------------------------------------

g)  la  data  da  cui le operazioni della società incorporata

saranno imputate al bilancio della società incorporante e la

data da cui decorrono gli effetti fiscali di cui al comma 9

dell'art. 172 del Dpr 917/86 è il 1° gennaio dell'anno in

cui avrà efficacia giuridica la fusione per incorporazione,

ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2 del codice civile; ------

h) non vi sono nè vi saranno particolari categorie di soci

cui venga riservato particolare trattamento; --------------------

g) nessun vantaggio viene proposto nè spetterà a favore de-

gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

--------------------------------- 1) -------------------------------------

Per effetto della fusione la incorporante società "ACI SER-

VICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", su bin gredirà di

pieno diritto in tutto il patri mo nio attivo e passivo della

incorporata società "ACI AUTOSCUOLA S.R.L." ed in tutte le

ragioni, azioni, di ritti, ob bli ghi ed im pegni di quest'ulti-

ma, nes suno esclu so nè ec cet tuato, a termini del l'articolo

2504 e seguenti del Codice Civile. --------------------------------

--------------------------------- 2) -------------------------------------

Ai fini della trascrizione del futuro atto di fusione presso

i competenti uffici si precisa che la incorporata Società

"ACI AUTOSCUOLA S.R.L." è pro prie taria di beni mo bili regi-

strati con riserva di meglio precisarne la descrizione in

sede di atto di fusione. ---------------------------------------------

Pertanto si autorizza fin d'ora la trascrizione e la voltura

del futuro atto di fusione. -----------------------------------------

.
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Si precisa che detta società non è proprietaria di beni im-

mobili, partecipazioni societarie, marchi e brevet ti. --------

----------------------------------- 3) ------------------------------------

L'assemblea infine delibera di delegare al signor COCCONCEL-

LI ALESSANDRO tutti i più ampi poteri per dare ese cu zione

alle  pre dette  delibera zioni, per addivenire a tutte le pra-

tiche ed atti all'uo po occorrenti; e così anche alla sti pu-

lazione nei con fronti del rap presentante della so cietà "ACI

SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE" del l'at to di

fusione, con facoltà di fis sa re e con ve ni re, con le più am-

pie fa coltà, i patti che ri ter rà del caso e me glio esatta-

mente de scri vere la consi stenza del pa trimo nio so cia le, ac-

cettare ed in tro durre nelle pre messe de libe ra zioni, tutte le

varianti, sop pres sioni ed in tegrazioni che fossero richieste

ai fini delle ap pro vazio ni di legge. ------------------------------

Il Presidente dell'assemblea signor COCCONCELLI ALESSANDRO

viene quin di au torizzato espressamente ad apportare da solo

quel le eventua li modifi cazioni che po tes sero essere richie-

ste dal l'Autorità compe tente in se de di deposito del presen-

te atto presso il Regi stro delle Imprese. -----------------------

----------------------------------- 4) ------------------------------------

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da

deli be rare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola,

il Presi den te dichia ra sciolta l'Assem blea alle ore quindi ci

e minuti quaranta. ----------------------------------------------------

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali

vengo no as sunte dalla società. -------------------------------------

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da

persona di mia fi ducia su quattro pagine e parte del la quin-

ta di due fogli è stato da me letto all'assemblea che col le-

gial mente lo ha approvato: esso viene quindi sotto scritto a

nor ma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore

quindici e minuti quarantacinque. ---------------------------------

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----------------------------------------------

COCCONCELLI ALESSANDRO -----------------------------------------------

----------------------- PAOLO MICHELI notaio -------------------------

.
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