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ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di dicembre

(10 dicembre 2018)
In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.
Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,
sono presenti i signori:
- Galassi Anna Maria nata a Forlì (FC) il 25 luglio 1954 do-
miciliata per la carica a Forlì (FC) in Piazza Aurelio Saffi
n. 8, che interviene in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Società:
"LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A." sede in Forlì (FC),
Piazza Aurelio Saffi n.8, capitale sociale 131.550.454,00=
(centotrentunomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocin-
quantaquattro virgola zero zero) codice fiscale e numero d’i-
scrizione al Registro delle Imprese della Romagna,
Forlì-Cesena e Rimini: 03943760409 e al R.E.A. n.323099, in-
dividuata dallo stesso Consiglio di Amministrazione quale de-
legata a rappresentare la stessa LIVIA TELLUS ROMAGNA HOL-
DING S.P.A. nella veste di Amministratore Unico della so-
cietà: "FORLI' CITTA' SOLARE S.R.L.", con unico socio, con
sede legale in Forlì (FO), Piazza Aurelio Saffi n. 8, capita-
le sociale di Euro 4.990.461,69= (quattromilioninovecentono-
vantamilaquattrocentosessantuno virgola sessantanove) intera-
mente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscri-
zione nel Registro Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Ri-
mini: 01407310406 ed iscritta al R.E.A. n.194698, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento da parte della mede-
sima LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., al presente atto
autorizzata con delibera di approvazione del progetto di fu-
sione risultante dal verbale ai miei rogiti in data 24 otto-
bre 2018, rep.n.33554/22232, registrato a Forlì il 24 otto-
bre 2018 al n.7626 serie 1T, iscritto al Registro Imprese in
data 25 ottobre 2018;
- Fiumana Pietro nato a Forlì l'8 dicembre 1963 domiciliato
per la carica a Forlì in Piazza Aurelio Saffi n. 8, che in-
terviene in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione della società:
"LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A." sede in Forlì, Piazza
Aurelio Saffi n. 8, capitale sociale 131.550.454,00 (cento-
trentunomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquanta-
quattro virgola zero zero) codice fiscale e numero d’iscri-
zione al Registro delle Imprese della Romagna, Forlì-Cesena
e Rimini: 03943760409 e al R.E.A. n.323099, quale delegato a
rappresentare la stessa LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.
nella veste di Amministratore Unico della società:
"FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L.", con unico socio, con se-
de legale in Forlì (FO), Piazza Aurelio Saffi n. 8, capitale
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sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)
interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro Imprese della Romagna, Forlì - Cese-
na e Rimini: 03981210408 ed iscritta al R.E.A. n. 324861,
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della medesima LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., al pre-
sente atto autorizzato con delibera di approvazione del pro-
getto di fusione risultante dal verbale ai miei rogiti in da-
ta 24 ottobre 2018, rep.n. 33555/22233, registrato a Forlì
il 24 ottobre 2018 al n.7627 serie 1T, iscritto al Registro
Imprese in data 25 ottobre 2018.
Detti comparenti della cui identità personale, poteri e qua-
lifica io notaio sono certo, con il presente atto stipulano
quanto segue.

 PREMESSO CHE:
a) le società FORLI' CITTA' SOLARE S.R.L. e FORLI' MOBILITA'
INTEGRATA S.R.L., con le delibere ai miei rogiti sopra cita-
te, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazio-
ne della società FORLI' CITTA' SOLARE S.R.L. nella società
FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L., progetto iscritto per en-
trambe le società, ai sensi di legge, presso il Registro Im-
prese della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena
in data 26 giugno 2018;
b) come sopra riportato, le delibere di approvazione del pro-
getto di fusione delle società partecipanti sono state en-
trambe iscritte ai sensi dell'art.2502-bis c.c. presso il Re-
gistro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna
- Forlì-Cesena e Rimini in data 24 ottobre 2018;
c) sono decorsi trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni
presso il competente Registro delle Imprese delle delibera-
zioni delle società partecipanti alla fusione, come prescrit-
to dagli artt. 2503 e 2505 quater c.c.;
d) entro tale termine non è stata presentata, da parte di
creditori anteriori agli adempimenti di cui al terzo comma
dell'art.2501 ter c.c., alcuna opposizione giudiziale alle
decisioni di fusione, nè alcuna opposizione alla fusione in
forma stragiudiziale nè con citazione notificata alle so-
cietà partecipanti e non ancora iscritta a ruolo presso il
Tribunale competente, come i comparenti mi dichiarano e con-
fermano;
e) pertanto è legalmente possibile dare attuazione alla fu-
sione, essendosi avverate le condizioni di legge;
tutto ciò premesso i comparenti stipulano quanto segue.
1 - FUSIONE
In attuazione delle delibere assembleari di approvazione del
progetto di fusione ai miei rogiti in data 24 ottobre 2018,
la società FORLI' CITTA' SOLARE S.R.L. si fonde per incorpo-
razione nella società FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L., che
per effetto della fusione assumerà la denominazione in "FMI
S.r.l.".
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In virtù della qui attuata fusione per incorporazione hanno
piena esecuzione le delibere di approvazione del progetto di
fusione citate in premessa.
2 - CAPITALE SOCIALE DELL'INCORPORANTE
Come previsto nel progetto di fusione, il capitale sociale
della società incorporante FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L.
resta invariato, in quanto la società incorporata e la so-
cietà incorporante sono entrambe possedute dal medesimo uni-
co socio LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A..
3 - PATTI SOCIALI
I comparenti mi consegnano i Patti sociali della società in-
corporante, nel testo già risultante dal progetto di fusio-
ne, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera
"A", a formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che i patti sociali della società incorporante so-
no modificati, per effetto della fusione, oltre che nella de-
nominazione che diventa "FMI S.r.l.", anche nell'oggetto so-
ciale, che viene integrato con le attività svolte dalla so-
cietà incorporata, oltre alle modifiche necessarie per ade-
guare lo statuto al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
4 - TERMINI DI EFFICACIA DELLA FUSIONE
Gli effetti della fusione, anche ai fini fiscali e contabi-
li, decorreranno dalle ore 00,00 del giorno 1° gennaio 2019.
5 - EFFETTI DELLA FUSIONE
Per effetto della fusione la società incorporata si estingue
e cessano di diritto gli organi della stessa.
Per effetto della attuata fusione, la società incorporante
FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L. subentra di pieno diritto,
con la nuova denominazione "FMI S.r.l.", in tutti i rapporti
attivi e passivi delle società incorporata FORLI' CITTA' SO-
LARE S.R.L. che si estingue, assumendo a proprio vantaggio
le attività, i diritti, le ragioni e le azioni, e a proprio
carico le passività e gli obblighi imputati alla società e-
stinta, nonchè tutti i rapporti contrattuali in essere.
Ogni persona, società, ente od ufficio, pubblico o privato,
è fin da ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti
e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e/o
ad intestare alla società incorporante "FMI S.r.l." tutti
gli atti, le azioni e le altre partecipazioni sociali, i do-
cumenti, le licenze, le autorizzazioni, i depositi cauziona-
li o ad altro titolo, le polizze, i contratti, i conti atti-
vi e passivi intestati o in titolarità alla incorporata FOR-
LI' CITTA' SOLARE S.R.L..
6 - BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI
I comparenti mi dichiarano che la società incorporata è pro-
prietaria dei beni immobili risultanti dall'elenco che i com-
parenti mi consegnano e che io Notaio allego al presente at-
to sotto la lettera "B", ed autorizzano i competenti conser-
vatori dei pubblici registri ad eseguire le volture e tra-
scrizioni in favore della società incorporante con la denomi-
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nazione "FMI S.r.l.", con esonero da ogni responsabilità in
merito.
I comparenti mi dichiarano che la società incorporata non è
proprietaria di beni mobili registrati.
7 - DICHIARAZIONI FISCALI
Il presente atto è soggetto ad Imposta di Registro in misura
fissa, ai sensi dell'art.4, lett.b) della Tariffa, allegata
al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
8 - SPESE DELL'ATTO
Le spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a
carico della società incorporante.
Ai fini della determinazione dell'onorario repertoriale nota-
rile, il comparente mi dichiara che il patrimonio netto, per
capitale e riserve, delle società incorporata, è pari ad Eu-
ro 5.140.354,00 (cinquemilionicentoquarantamilatrecentocin-
quantaquattro virgola zero zero).
I comparenti mi dispensano dalla lettura della documentazio-
ne allegata.
Io Notaio ho ricevuto il  presente atto, dattiloscritto da
persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da
me letto ai comparenti che lo hanno approvato e confermato.
Consta il presente atto di tre pagine intere e parte della
presente di un foglio, sottoscritto alle ore dodici e minuti
trenta.
Firmato: Anna Maria Galassi
Firmato: Pietro Fiumana
Firmato: Marco Maltoni Notaio
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