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N.

3419 Repertorio
N. 2243 Raccolta
ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese
di novembre
26 novembre 2018
In Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n.
20.
Davanti a me Alessandra Bortesi, Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
sono comparsi:
il Dott. DI FEDE FABIO nato in Bagnolet (FRANCIA)
il 29 ottobre 1972, domiciliato per l'incarico in
Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n.
20, il quale interviene al presente atto in qualità
di procuratore speciale in rappresentanza della
società:
- "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.", o in forma
abbreviata D.C.M. S.P.A. con sede in Sesto San
Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, con
capitale
sociale
di
Euro
58.080.000,00(cinquantottomilioniottantamila
virgola zero zero) interamente versato, iscritta
presso il Registro Imprese di Milano presso la
CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al
numero 06672120158 e al numero 1112227 del R.E.A.
di
Milano,
codice
fiscale
e
partita
iva:
06672120158, munito degli occorrenti poteri in
forza di procura speciale a mio rogito in data 15
novembre 2018 Rep. n. 3404 che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "A", in
esecuzione
della
riunione
del
Consiglio
di
Amministrazione di detta società tenutasi in data 1
agosto 2018 di cui al verbale in pari data N.
3321/2165 di mio Rep., registrato a Milano 1 il 1
agosto 2018 al n. 27823 Serie 1T, debitamente
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, e
il Dott. FERRAZZI MAURIZIO nato in Mantova il 10
ottobre
1969,
domiciliato
per
la
carica
in
Caltanissetta, via Xiboli n. 345,
in qualità di Consigliere d'amministrazione e in
legale rappresentanza della società
"FRATELLI
AVERNA
S.P.A.",
con
sede
in
Caltanissetta, via Xiboli n. 345, con capitale
sociale
di
Euro
3.900.000,00
(tremilioninovecentomila
virgola
zero
zero)
interamente versato, iscritta presso il Registro
Imprese di Caltanissetta al numero 01272180066 e al
numero 57495 del R.E.A. di Caltanissetta, codice
fiscale:
01272180066,
munito
degli
occorrenti

Alessandra Bortesi
NOTAIO
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poteri in forza e in esecuzione della riunione del
Consiglio di Amministrazione di detta società
tenutasi in data 1 agosto 2018 di cui al verbale in
pari data N. 3320/2164 di mio Rep., registrato a
Milano 1 il 1 agosto 2018 al n. 27822 Serie 1T,
debitamente iscritta al Registro delle Imprese di
Caltanissetta.
Detti comparenti, di cittadinanza italiana, della
cui identità personale, poteri e rappresentanza io
notaio sono certo, convengono e stipulano quanto
segue.
PREMESSO CHE
a) gli organi amministrativi di dette società hanno
predisposto
un
progetto
di
fusione
portante
incorporazione
della
società
"FRATELLI
AVERNA
S.P.A."
nella
società
"DAVIDE
CAMPARI-MILANO
S.P.A.", il quale e' stato iscritto:
- presso il Registro Imprese di Milano in data 22
maggio 2018 al n. PRA/197902/2018/CMIAUTO per la
societa' "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.",
- presso il Registro Imprese di Caltanissetta in
data 21 maggio 2018 al n. PRA/4616/2018/CCLAUTO per
la societa' "FRATELLI AVERNA S.P.A.";
b) il progetto comune di fusione è stato redatto
sulla base delle situazioni patrimoniali delle
società partecipanti alla stessa, rappresentate dai
rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31
dicembre
2017,
approvati
rispettivamente
dall’Assemblea dei soci di "D.C.M. S.P.A." in data
23 aprile 2018 e dall’Assemblea dei soci di
"FRATELLI AVERNA S.P.A." in data 4 aprile 2018,
c) detto progetto di fusione e' stato redatto a
norma e in conformita' del combinato disposto degli
art. 2501 ter e
2505 del c.c. stante che
l'incorporanda
"FRATELLI
AVERNA
S.P.A."
e'
interamente posseduta dalla incorporante società
"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.",
d) lo statuto della società incorporante non subirà
modifiche a seguito della fusione della società
incorporanda
ed
il
capitale
sociale
della
incorporante resterà invariato,
e) la fusione avverrà senza la determinazione di
alcun rapporto di cambio, in conformità a quanto
previsto dall'art. 2505 c.c., in quanto la società
incorporante è titolare dell'intero capitale sociale
della società incorporanda, le cui azioni saranno
pertanto annullate,
f) essendo la Società Incorporante una società
quotata presso il Mercato Telematico Azionario
gestito
da
Borsa
Italiana
spa,
sono
stati
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regolarmente ottemperati tutti gli adempimenti e le
comunicazioni
previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare, vigente in tema di società quotate,
con particolare riferimento all'art. 70 comma 1 del
Regolamento Emittenti n. 11971 e s.m.i.
g) è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 18
maggio 2018, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento
Emittenti approvato con Delibera Consob in data 14
maggio 1999 n. 11971
e s.m.i.,
l'informazione
relativa al deposito del progetto di fusione, con
pubblicazione sul sito internet di "D.C.M. S.P.A."
dell'avviso stesso in pari data;
h) non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione
di un documento informativo ai sensi dell'art. 70
comma 6 del Regolamento Emittenti,
i) è stata esperita la procedura di informazione e
consultazione di cui all'art. 47 della legge n.
428/1990 e s.m.i.,
l) il suddetto progetto è stato approvato:
- dalla società "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A." con
delibera
consiliare
in
data
1
agosto
2018
sopracitata, il cui verbale redatto in pari data N.
3321/2165 di mio Rep. e' stato registrato a Milano
Ag. 1 il 1 agosto 2018 al N. 27823 serie 1T ed
iscritto presso il Registro Imprese di Milano il 2
agosto 2018 PRA/362773/2018/CMIAUTO,
dalla società "FRATELLI AVERNA S.P.A." con
delibera
consiliare
in
data
1
agosto
2018
sopracitata, il cui verbale redatto in pari data N.
3320/2164 di mio Rep. e' stato registrato a Milano
Ag. 1 il 1 agosto 2018 al N. 27822 serie 1T ed
iscritto presso il Registro Imprese di Caltanissetta
il 2 agosto 2018 PRA/8645/2018/CCLAUTO;
m) e' decorso il termine di legge dall'ultima delle
iscrizioni di dette delibere senza che siano
intervenute opposizioni ai sensi dell'art. 2503 del
c.c., come il rappresentante di "FRATELLI AVERNA
S.P.A." da me previamente ammonito, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, sulle responsabilità civili e
penali per false dichiarazioni, attesta e come
risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale di
Milano in data 23 novembre 2018 stato allegato sotto
la lettera
" B " al mio atto in data odierna n. 3418/2242
di
rep., relativo alla società "DAVIDE CAMPARI-MILANO
S.P.A.".
Tutto cio' premesso, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto, i comparenti, nella
loro predetta qualità,
convengono e stipulano quanto segue:
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1) In attuazione del relativo progetto comune di
fusione, che trovasi gia' allegato alle delibere di
cui alla lettera l) delle premesse, la società
"FRATELLI
AVERNA
S.P.A."
viene
fusa
per
incorporazione nella società "DAVIDE CAMPARI-MILANO
S.P.A.".
2) A seguito dell'acquisto dell'efficacia del
presente atto di fusione, verrà annullato l'intero
capitale
sociale
di
Euro
3.900.000,00
(tremilioninovecentomila virgola zero zero) della
società incorporata "FRATELLI AVERNA S.P.A." senza
che si dia luogo ad alcun rapporto di cambio, stante
che
l'intero
capitale
sociale
della
società
incorporata e' interamente posseduto dalla società
incorporante "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.".
3) Per effetto della fusione la società incorporante
subentrerà di pieno diritto, senza soluzione di
continuità, in tutto il patrimonio attivo e passivo
della società incorporata, nonchè in tutti i
rapporti, anche di natura processuale, ed in tutte
le attività, ragioni, azioni, diritti, ivi compresi
i diritti di proprietà industriale ed intellettuale
in
genere,
interessi
legittimi,
aspettative,
privilegi, crediti, come pure in tutte le passività,
debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, di
qualsiasi natura e specie, nessuno escluso o
eccettuato.
4) La fusione produrrà effetto, ai fini civilistici,
dalla data del 1 dicembre 2018, ovvero, se
successiva, dalla data dell'ultima delle iscrizioni
dell'atto di fusione presso i competenti Registri
delle Imprese.
5) Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della
società incorporata verranno imputate al bilancio
della società incorporante
"DAVIDE CAMPARI-MILANO
S.P.A." a decorrere dal primo gennaio dell'anno nel
corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica
della fusione.
6) In dipendenza della fusione, con l'acquisto della
sua efficacia civilistica, verranno a cessare tutte
le cariche della società incorporata.
7) Si da' espressamente atto che in dipendenza di
detta
fusione
non
verrà
apportata
alcuna
modificazione al vigente statuto sociale della
società incorporante.
8) Viene espressamente autorizzata l'esecuzione da
parte della società incorporante di tutti gli
eventuali
occorrenti
annotamenti,
trascrizioni,
volture,
intavolazioni,
cambi
di
intestazione,
presso ogni Pubblico Registro, presso ogni libro e

- 5 -

ufficio, pubblico e privato, italiano o estero, per
qualsiasi bene, diritto, anche reale ed ivi compresi
i diritti di proprietà industriale ed intellettuale
in
genere,
licenza,
permesso,
concessione,
autorizzazione, registrazione, contratto, domanda,
valore mobiliare e per quant'altro già intestato o
riferibile alla società incorporata.
In particolare, ai fini delle necessarie formalità,
si da' espressamente atto che nel compendio del
patrimonio della società incorporata, vi sono
altresì i seguenti beni:
A)
MARCHI
e
BREVETTI,
come
da
elenco
che,
sottoscritto dai comparenti e da me notaio, si
allega al presente atto sotto la lettera "B",
B) IMMOBILI
1) la piena ed esclusiva proprietà dei beni qui
sotto descritti:
In Comune di Caltanissetta, opificio industriale
avente accesso da via Xiboli n. 345, con circostanti
terreni pertinenziali,
il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune
di Caltanissetta (CL) come segue:
- Foglio 94, mappale 848, subalterno 2, Via Xiboli
n. 345, zona censuaria 2, Piano T, categoria D/1,
rendita
catastale
Euro
132,21
(centotrentadue
virgola ventuno),
- Foglio 94, mappale 848, subalterno 3, Via Xiboli
n. 345, zona censuaria 2, Piano T-1-2-S1-S2,
categoria D/1, rendita catastale Euro 110.276,00
(centodiecimiladuecentosettantasei),
e nel Catasto Terreni dello stesso Comune:
- Foglio 94, mappale 739, CHIUSA cl. 3, ha. 00.00.99
(centiare novantanove), reddito dominicale Euro 0,31
(zero virgola trentuno), reddito agrario Euro
0,18(zero virgola diciotto),
- Foglio 94, mappale 747, FRUTTETO cl. U, ha.
00.00.62 (centiare sessantadue), Deduz. A1, reddito
dominicale Euro 0,58 (zero virgola cinquantotto),
reddito
agrario
Euro
0,64
(zero
virgola
sessantaquattro),
- Foglio 94, mappale 749, CHIUSA cl. 3, ha. 00.00.99
(centiare novantanove), reddito dominicale Euro 0,31
(zero virgola trentuno), reddito agrario Euro
0,18(zero virgola diciotto)
- Foglio 94, mappale 759, PASCOLO cl. 3, ha.
00.00.85
(centiare
ottantacinque),
reddito
dominicale Euro 0,04 (zero virgola zero quattro),
reddito agrario Euro 0,02(zero virgola zero due)
- Foglio 94, mappale 761, CHIUSA cl. 3, ha. 00.03.93
(are tre centiare novantatré), reddito dominicale
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Euro 1,22 (uno virgola ventidue), reddito agrario
Euro 0,71(zero virgola settantuno)
- Foglio 94, mappale 762, CHIUSA cl. 3, ha. 00.03.70
(are tre centiare settanta), reddito dominicale Euro
1,15 (uno virgola quindici), reddito agrario Euro
0,67(zero virgola sessantasette)
- Foglio 94, mappale 764, FRUTTETO cl. U, ha.
00.00.55 (centiare cinquantacinque), Deduz. A1,
reddito
dominicale
Euro
0,51
(zero
virgola
cinquantuno), reddito agrario Euro 0,57 (zero
virgola cinquantasette)
- Foglio 94, mappale 765, PASCOLO cl. 3, ha.
00.31.00 (are trentuno), reddito dominicale Euro
1,60 (uno virgola sei), reddito agrario Euro
0,80(zero virgola otto)
- Foglio 94, mappale 766, PASCOLO cl. 3, ha.
00.26.54 (are ventisei centiare cinquantaquattro),
reddito
dominicale
Euro
1,37
(uno
virgola
trentasette), reddito agrario Euro 0,69 (zero
virgola sessantanove)
- Foglio 94, mappale 767, PASCOLO cl. 3, ha.
00.00.11 (centiare undici), reddito dominicale Euro
0,01 (zero virgola zero uno), reddito agrario Euro
0,01(zero virgola zero uno)
- Foglio 94, mappale 846, CHIUSA cl. 3, ha. 00.40.75
(are quaranta centiare settantacinque), reddito
dominicale Euro 12,63 (dodici virgola sessantatré),
reddito agrario Euro 7,37(sette virgola trentasette)
- Foglio 94, mappale C, COSTR NO AB, ha. 00.09.50
(are nove centiare cinquanta)
Confini in contorno in senso orario in unico corpo
dell'opificio con pertinenziali terreni:
via Xiboli, mappale 400, mappale 385, mappale 476,
mappale 773,
mappale 772, mappale 774,
mappale
775,
mappale 768,
mappale 771,
mappale 775,
mappale 757,
mappale 744,
mappale 745,
mappale
742,
mappale 741,
mappale 740,
mappale 73,
mappale 75.
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
9) La società incorporante "DAVIDE CAMPARI-MILANO
S.P.A."
viene
irrevocabilmente
delegata
dalla
società incorporata "FRATELLI AVERNA S.P.A.", a
compiere
qualunque
atto,
anche
di
rettifica,
ratifica, convalida e conferma che si rendesse
eventualmente necessario in relazione al presente
atto.
Trattamento Tributario.
Il presente atto è soggetto all'imposta di registro
in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b),
Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.
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Ai fini dell'iscrizione a repertorio, i comparenti
dichiarano che il patrimonio netto contabile della
Società Incorporata quale risultante dal bilancio al
31 dicembre 2017, ammonta ad euro 28.126.872,00
(ventottomilionicentoventiseimilaottocentosettantadu
e virgola zero zero).
Spese e imposte del presente atto sono a carico
della società incorporante.
E richiesto
io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai
comparenti, che, espressamente dispensandomi dalla
lettura
dei
suoi
allegati,
approvandolo
e
confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle
ore undici e quaranta minuti
Consta
il presente atto di numero due fogli scritti in
parte da persona di mia fiducia e in parte da me
Notaio su
cinque facciate intere e sin qui di
questa.
F.to Fabio Di Fede
F.to Maurizio Ferrazzi
F.to Alessandra Bortesi

Copia conforme all'originale, registrato a MILANO 1
il 26 novembre 2018 al N.39367 serie 1T, trascritto
a CALTANISSETTA il 27 novembre 2018 reg. part.
9326, reg. gen. 10992 Euro 290,00 munito delle
prescritte firme, rilasciato in carta libera per
gli usi consentiti dalla Legge.
Milano, 27 novembre 2018

