Repertorio n. 30.281
Raccolta n. 18.362
ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2020 (duemilaventi) questo giorno di giovedì 27 del mese di febbraio alle ore 15 (quindici).
In Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 presso la
società Carraro Spa.
Davanti a me Dr. Carlo Alberto Busi Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Camposampiero (PD), si sono costituiti:
per la società
- "CARRARO S.P.A." - con sede in Campodarsego
(PD)
- Via
Olmo
n. 37 - Cap.
Soc.
Euro
41.452.543,60
sottoscritto
e versato,
società
quotata - codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro Imprese di Padova 00202040283 R.E.A. n. 84033, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione:
CARRARO ENRICO nato a Padova il giorno 17 aprile
1962 domiciliato per la carica in Campodarsego
(PD) Via Olmo n. 37 - codice fiscale CRR NRC
62D17 G224N;
in esecuzione della delibera del Consiglio di
amministrazione
in
data
26.11.2019
rep.
n.
29.903/18.026
Notaio Carlo Alberto Busi registrata a Padova il 04.12.2019 al n. 20069.
per la società
- "CARRARO GERMANIA S.R.L." - con sede legale in
Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 - cap. soc. Euro 10.507.048,16 i.v. codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Padova
92230410281 - R.E.A n. PD 447254, l'Amministratore Unico:
GOMIERO ENRICO nato a Padova il giorno 27 Ottobre 1958 domiciliato per la carica in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 - codice fiscale GMR
NRC 58R27 G224Y;
in esecuzione della delibera dell'assemblea in
data 26.11.2019
rep. n. 29.902/18.025
Notaio
Carlo
Alberto
Busi
registrata
a
Padova
il
04.12.2019 al n. 20071.
Comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali avendo i requisiti di Legge, d'accordo tra loro
rinunciano a richiedere l'assistenza dei testimoni a questo atto.
Gli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione in persona come sopra dichia-
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rano e premettono:
- che le suddette società "CARRARO S.P.A. ”, con
sede legale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37
e "CARRARO GERMANIA S.R.L." con sede legale in
Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37 rispettivamente nel Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea tenutesi in data 26 novembre 2019 verbalizzate da me notaio ai numeri di repertorio
29.902/18.025
e 29.903/18.026
hanno deliberato
di fondersi mediante incorporazione
della società "CARRARO GERMANIA S.R.L." nella società
"CARRARO S.P.A. ”, sulla base delle situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 ter C.C.,
del progetto di fusione depositato e pubblicato
ai sensi di legge, e con le modalità di legge
tutte riportate nei verbali sopra citati approvando entrambe le società il relativo progetto
di fusione depositato e iscritto ai sensi di
Legge;
- che la deliberazione della società "CARRARO
S.P.A." è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Padova in data 13 dicembre 2019 pratica
protocollata
in data 12 dicembre 2019 al n.
107983/2019;
- che la deliberazione della società "CARRARO
GERMANIA S.R.L." è stata iscritta nel Registro
delle Imprese di Padova in data 13 dicembre 2019
pratica protocollata in data 12 dicembre 2019 al
n. 107984/2019;
che la fusione può essere pertanto attuata ai
sensi dell'art. 2503 dato che nei termini di
Legge nessuno ha presentato opposizione alla fusione come dichiarano gli Organi Amministrativi
delle due società oggetto di fusione i quali attestano che nessuna opposizione nel termine di
60 (sessanta) giorni è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra e che pertanto nulla osta all'attuazione della fusione essendo decorso
senza opposizione il termine previsto dall'art.
2503, primo comma, c.c.
Tutto ciò premesso e confermato, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui ai citati
progetti di fusione, i comparenti nelle su esposte rappresentanze stipulano e convengono quanto
segue:
1) La società "CARRARO S.P.A." e la società
fuse
"CARRARO
GERMANIA
S.R.L." si dichiarano
mediante incorporazione
della società "CARRARO

GERMANIA S.R.L." nella società "CARRARO S.P.A."
alle condizioni tutte stabilite nei progetti di
fusione approvate con le citate deliberazioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
di Carraro
S.p.a.
e
nell'Assemblea
di Carraro
Germania
S.r.l. in data 26 novembre 2019 in premessa richiamate.
Conseguentemente
tutti
i diritti ed attività
della
società "CARRARO
GERMANIA
S.R.L." si
trasferiscono per effetto delle presente fusione
nella società "CARRARO S.P.A." che subentra in
tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutti i suoi diritti,
ragioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura, nonchè ai sensi dell'art. 2504-bis, c.c., in
tutti i rapporti giuridici e le situazioni di
fatto
di qualsiasi
natura facenti capo alla
stessa, anche se posteriori alla data delle rispettive situazioni patrimoniali di cui sopra,
con conseguente acquisto e assunzione da parte
della
società
incorporante
"CARRARO
S.P.A."
dei relativi diritti ed obblighi e così, esemplificativamente, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese
al riconoscimento degli stessi, nei contratti di
leasing, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria,
nei depositi cauzionali,
nei
contratti
e accordi
di qualsiasi
tipo,
nonchè in tutti gli impegni, obbligazioni e passività come in genere in tutti i diritti, ragioni, azioni ed aspettative riferibili alla società incorporata, nulla escluso od eccettuato.
La fusione non dà luogo ad alcun aumento di capitale sociale della incorporante in quanto la
società incorporante
detiene l'intero capitale
sociale
della società
incorporanda,
ma viene
attuato mediante l'annullamento della partecipazione della società incorporanda nella incorporante.
Non verrà portata alcuna modifica allo statuto
sociale vigente della società incorporante.
Come consentito dall'art. 2504 Bis, comma terzo
del Codice Civile e secondo quanto stabilito nel
progetto di fusione e nelle delibere di fusione
in premessa citate le operazioni effettuate dalla società
incorporanda
saranno
contabilmente
imputate al Bilancio della società incorporante
a decorrere dall' 1 (uno) Gennaio 2020 (duemilaventi).

Ai fini delle imposte sui redditi, come consentito dall'art. 172 nono comma, DPR 917/1986 gli
effetti
della
fusione
decorrono
dall' 1 (uno)
gennaio 2020 (duemilaventi).
Gli effetti giuridici della fusione ai sensi
dell'art. 2501 Ter, I° comma, n. 6 del Codice
Civile, decorrono dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizione dell'atto di fusione
nel Registro delle Imprese.
La società incorporante è ampiamente autorizzata
a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità
allo scopo di farsi riconoscere come subentrante
e proprietaria di ogni cespite ed attività patrimoniale ed in ogni rapporto contrattuale della società incorporata sia nei confronti di privati che di qualsiasi pubblica amministrazione,
con piena facoltà di ottenere le variazioni di
intestazione in proprio capo per qualsiasi partita ovunque esistente al nome della società incorporata, anche se non espressamente riportate
nel presente atto.
Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della incorporata "CARRARO GERMANIA S.R.L."
e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a
carico della società incorporante.
Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare
da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L.31 gennaio 2007 n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007
n. 40, la società dichiara che mi farà pervenire
in tempo utile le eventuali comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e
all'INAIL o le realizzerà in alternativa a sua
cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.
La parte, dichiarando di avere ricevuto l'informativa di legge, consente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
del Reg. UE 679/2016.
Gli stessi potranno essere inseriti in banche
dati, archivi informatici e sistemi telematici
solo per fini connessi al presente atto e formalità ed effetti fiscali connessi.
RICHIESTO
Io Notaio, ho letto ai comparenti che lo hanno
approvato questo verbale scritto prevalentemente
a macchina da persona di mia fiducia e da me
completato su due fogli per pagine quattro e fino a qui della presente.
La sottoscrizione avviene alle ore 15.30 (quin-

dici
F.TO
F.TO
F.TO

e trenta minuti).
ENRICO CARRARO
ENRICO GOMIERO
DOTT.CARLO ALBERTO BUSI NOTAIO (sigillo)

