
 

Repertorio n. 4447                         Raccolta n. 2738 

ATTO DI FUSIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il due ottobre duemiladiciannove 

2 ottobre 2019 

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio 

studio. 

Avanti a me Dottor Mathias BASTRENTA, Notaio in Milano ed 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente 

l'Ing.: 

= Vito NARDI, nato a Napoli il 14 febbraio 1968, domiciliato 

per la carica in Milano, via Moscova n. 12, nella sua qualità 

di: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

"Elettronica Santerno S.p.A.", 

con socio unico, con sede a Castel Guelfo di Bologna (BO), Via 

della Concia n. 7, capitale sociale di Euro 4.412.000,00 inte-

ramente versato, numero di iscrizione al Registro delle Impre-

se di Bologna, codice fiscale e partita Iva 03686440284, 

R.E.A. BO-457978, in esecuzione della delibera assembleare in 

data 22 marzo 2019, n. 3950/2407 di mio repertorio, registrata 

all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 1° aprile 2019, 

al n. 15026, serie 1T (di seguito anche la "Società Incorpo-

randa"), e 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 



 

"Enertronica S.p.A.", 

con sede in Milano, via Moscova n. 12, capitale sociale di eu-

ro 784.988,40 interamente versato, numero di iscrizione al Re-

gistro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice 

fiscale e partita Iva 05151831210, R.E.A. MI-2043419 (di se-

guito anche la "Società Incorporante"), in esecuzione della 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 

2019, n. 3949/2406 di mio repertorio, registrata all'Agenzia 

delle Entrate di Milano 4 in data 1° aprile 2019, al n. 15025, 

serie 1T (di seguito anche la "Società Incorporante"). 

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi ha chiesto di ricevere il presente atto al quale 

premette che: 

a) le suddette società, rispettivamente nelle sopra citate as-

semblea dei soci e riunione del Consiglio di Amministrazione 

del 22 marzo 2019, hanno deliberato di approvare il progetto 

di fusione mediante incorporazione della società 

"Elettronica Santerno S.p.A." 

nella società 

"Enertronica S.p.A." 

(di seguito anche la "Fusione"); 

b) la detta delibera assembleare della Società Incorporanda è 

stata depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna 

in data 26 marzo 2019, al n. 20793/2019 di protocollo ed 

iscritta in data 28 marzo 2019; 



 

c) la detta deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

della Società Incorporante è stata depositata presso il Regi-

stro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi in data 26 

marzo 2019, al n. 111314/2019 di protocollo ed iscritta in da-

ta 28 marzo 2019; 

d) insieme con le delibere sono stati depositati per l'iscri-

zione presso il competente Registro delle Imprese i documenti 

indicati nell'art. 2501-septies cod. civ., con le esenzioni di 

cui all'art. 2505 cod. civ., essendo la Società Incorporanda 

interamente posseduta dalla Società Incorporante; 

e) in data 2 settembre 2019 è stata comunicata, ai sensi 

dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, alle rappre-

sentanze sindacali della Società Incorporanda, avendo la stes-

sa più di quindici dipendenti, l'intenzione di procedere alla 

Fusione; 

f) con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica Italiana del 16 febbraio 2019, foglio delle inserzioni 

n. 20, pag. 9, è stato concesso agli obbligazionisti converti-

bili della Società Incorporante (prestito denominato “Enertro-

nica S.p.A. 2017 – 2022”, codice ISIN IT0005277618), ai sensi 

dell’art. 2503-bis 2° comma cod. civ., un termine di trenta 

giorni dalla pubblicazione stessa per poter convertire le pro-

prie obbligazioni, secondo quanto previsto dall’art. 18.6 del 

relativo regolamento del prestito e nel rispetto di quanto 

stabilito dalla Massima n. XIII della Commissione Societaria 



 

del Consiglio Notarile di Milano, ma nessun obbligazionista ha 

esercitato il diritto di conversione in oggetto; 

g) il Comparente, nelle suddetta sua qualità, consapevole del-

le conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, dichiara che sono trascorsi oltre 60 (sessanta) giorni 

dall'iscrizione delle citate delibere di fusione senza che ci 

sia stata alcuna opposizione da parte di creditori sociali, ai 

sensi dell'art. 2503 cod. civ.; 

h) con delibera dell'assemblea dei soci della Società Incorpo-

rante in data 17 dicembre 2018, n. 3694/2226 di mio reperto-

rio, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 4, il 28 

dicembre 2018, al n. 60009, Serie 1T, è stata modificata la 

denominazione sociale dall'attuale in "Enertronica Santerno 

S.p.A." ed è stata trasferita la sede a Castel Guelfo di Bolo-

gna (BO), Via della Concia n. 7, il tutto sotto la condizione 

sospensiva che divenga efficace la Fusione entro il 31 dicem-

bre 2019; 

i) trattasi di operazione infragruppo per cui non sussiste la 

necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità Antitrust; 

l) la Fusione può pertanto essere ora attuata. 

Tutto ciò premesso, 

si stipula quanto segue: 

1. CONSENSO 

Con il presente atto le suddette società si fondono mediante 



 

incorporazione della società 

"Elettronica Santerno S.p.A." 

nella società 

"Enertronica S.p.A.". 

2. EFFETTI DELLA FUSIONE 

Le Parti convengono che gli effetti civilistici della Fusione 

decorrano dal 1° (primo) novembre 2019 (duemiladiciannove), a 

condizione che nel frattempo il presente atto venga regolar-

mente iscritto presso i competenti Registri delle Imprese. 

Invece gli effetti contabili e fiscali della Fusione si pro-

durranno sin dal primo giorno dell'esercizio in corso quando 

si produrranno gli effetti civilistici, cioè sin dal 1° (pri-

mo) gennaio 2019 (duemiladiciannove), avvalendosi delle facol-

tà previste dall’art. 2504 bis, comma 3, cod. civ. e dall’art. 

172, comma 9, T.U.I.R. 

3. ESECUZIONE DELLA FUSIONE 

Essendo come già detto la Società Incorporanda interamente 

posseduta dalla Società Incorporante, si applica alla Fusione 

la disciplina semplificata di cui all'art. 2505 cod. civ. e, 

pertanto, non è previsto alcun rapporto di cambio né alcun au-

mento di capitale a servizio della Fusione, che avverrà me-

diante annullamento delle partecipazioni della Società Incor-

poranda detenute dalla Società Incorporante e inserimento nel 

bilancio della Società Incorporante del patrimonio della In-

corporanda. 



 

4. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 

A seguito della Fusione e, quindi, sempre con efficacia dal 1° 

novembre 2019, come precisato in premessa, la denominazione 

sociale della Società Incorporante muterà in "Enertronica San-

terno S.p.A." e la sede sociale verrà trasferita a Castel 

Guelfo di Bologna (BO)., con conseguente modifica degli artt. 

1 e 2 dello statuto sociale, che nel suo testo aggiornato qui 

si allega sotto "A". 

Ai soli fini di cui all'art. 111 ter disp. att. codice civile, 

si precisa che l'indirizzo della sede è in Via della Concia n. 

7. 

5. DICHIARAZIONI EX ART. 2501-TER COD. CIV. NN. 7 E 8 

Non esistono particolari categorie di soci e non sono previsti 

trattamenti diversificati riservati a possessori di titoli di-

versi dalle azioni. 

Non è previsto alcun vantaggio particolare per gli amministra-

tori delle società partecipanti alla Fusione. 

6. EFFETTI DELL'ATTO 

La Società Incorporante succede di pieno diritto in tutto il 

patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda ed in 

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

blighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo 

alla medesima Società Incorporanda, in conformità alle previ-

sioni dell'art. 2504-bis 1° comma cod. civ. 

Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, è sin 



 

d'ora autorizzato a trasferire ed intestare alla Società In-

corporante tutti i contratti, autorizzazioni, licenze e con-

cessioni, atti, documenti, depositi cauzionali, polizze, con-

tratti, conti attivi e passivi, attualmente intestati alla So-

cietà Incorporanda. 

La Società Incorporanda autorizza irrevocabilmente e nella più 

ampia e definitiva forma la Società Incorporante a compiere, 

in ogni tempo e senza necessità di intervento alcuno della So-

cietà Incorporanda stessa, ogni atto si renda necessario af-

finché la Società Incorporante assuma i diritti e gli obblighi 

delle Società Incorporanda estinta, anche a mezzo di procura-

tori speciali all'uopo designati. 

7. BENI IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI E PARTECIPAZIONI 

Ai fini delle relative pubblicità presso i competenti registri 

pubblici, l'Ing. Vito NARDI, dichiara: 

a) in rappresentanza della Società Incorporanda, che la stessa 

non è titolare d'immobili, beni mobili registrati, partecipa-

zioni sociali, marchi e/o brevetti, ad eccezione dei marchi, 

sia nazionali che internazionali, risultanti dall'elenco che 

si allega al presente atto sotto la lettera "B"; 

b) in rappresentanza della Società Incorporante, che la stessa 

non è titolare di immobili, beni mobili registrati, partecipa-

zioni sociali, marchi e/o brevetti ad eccezione di: 

- porzione immobiliare sita in Comune di Frosinone, censita al 

Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 25, mappale 543, 



 

subalterno 19, zona censuaria 2, categoria A/10, Via Armando 

Fabi n. 337, Piano T-1, classe 2, vani 16,5, rendita catastale 

euro 3.025,15; 

- autoveicolo Fiat Punto, targato DN944SG, numero di telaio 

ZFA18800001069930; 

- partecipazioni nelle seguenti società: 

(i) n. 50.000 azioni ordinarie nella società "PROGETTI INTER-

NATIONAL S.P.A.", con sede a Milano, via della Moscova n. 12, 

codice fiscale 01641030158; 

(ii) quota di nominali euro 10.000,00, pari all'intero capita-

le della società "ENERTRONICA S.G.R. S.R.L.", con sede a Fro-

sinone, via della Dogana n. 10, codice fiscale 02702580602; 

(iii) quota di nominali euro 3.000,00 della società "POWER ON 

DEMAND S.R.L.", con sede a Cassino (FR), via Di Biasio n. 43 

c/o DIEI - Università Cassino, codice fiscale 03018050603; 

(iv) quota di nominali euro 10.000,00, pari all'intero capita-

le della società "BUS X S.R.L.", con sede a Milano, via della 

Moscova n. 12, codice fiscale 10365000966; 

(v) n. 122.500 azioni privilegiate della società "KENERGETIC 

S.P.A." in liquidazione, con sede a Roma, via Antonio Bertolo-

ni n. 1/E, codice fiscale 11071511007. 

8. REGIME FISCALE 

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura 

fissa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della Tariffa 

- Parte Prima allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 



 

- Ai soli fini repertoriali si precisa che il patrimonio netto 

della Società Incorporanda in base all'ultimo bilancio appro-

vato ammonta a euro 4.302.960,00 (quattromilioni trecentodue-

mila novecentosessanta). 

- Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. 

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a cari-

co della Società Incorporante.  

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho 

dato lettura al Comparente che lo approva e con me lo sotto-

scrive alle ore dodici e trenta minuti. 

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non 

completati a mano da me Notaio, per otto facciate intere e 

questa sin qui. 

F.TO: VITO NARDI 

F.TO: MATHIAS BASTRENTA  






































































