	
ALFA S.r.l.

Sede in ---- – Via ---- n. –
Capitale sociale Euro ----- i.v.
Codice fiscale n. ------------- – Registro Imprese di -------


BETA S.r.l.
Sede in ---- – Via ---- n. –
Capitale sociale Euro ----- i.v.
Codice fiscale n. ------------- – Registro Imprese di -------


Oggetto: Lettera di incarico per relazione ai sensi dell’art. 2501-bis, Codice Civile

I sottoscritti amministratori delle società sopra individuate,

Premesso che

in data ____________________ è stato redatto il progetto di fusione per incoporazione di BETA S.r.l. in ALFA S.r.l., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al _________________;

	l’incorporante ha reperito le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione della partecipazione nell’incorporanda in parte con mezzi propri e, in parte, mediante contratto di mutuo ipotecario con la banca _____________________;


	ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-bis e 2501-sexies, del Codice Civile, nel caso di fusioni a seguito di indebitamento, fattispecie in cui rientra quella in oggetto, è necessario che le società partecipanti all’operazione nominino un esperto, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Albo, che rediga una relazione con cui si dà conto della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione e, in particolare, del piano economico e finanziario che indica le risorse finanziarie con cui la società incorporante ha intenzione di ripagare il debito contratto per acquisire la partecipazione nell’incorporata;


	le rispettive assemblee, entrambe tenutesi in data _______________, hanno individuato nella società di revisione _____________________________, con sede legale in _____________, via _____________ n. __, iscritta al Registro Revisori Contabili n. ____ e al n. __ dell'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB, il soggetto avente i requisiti per quanto sopra indicato;


tutto ciò premesso e considerato, con la presente i sottoscritti 

conferiscono l’incarico 

alla società di revisione ______________________, come sopra individuata, nella persona del Dott. ________________________, nato a ________________ il ______________________, iscritto al Collegio dei ______________________ di ____________________ al n. _______, nonché all’Albo dei Revisori con Decreto Ministeriale _____________________, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. __ del ____________________, quale esperto munito delle necessarie qualifiche, ai sensi dell’art. 2501-bis, Codice Civile, di redigere la relazione che attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione predisposto dagli organi amministrativi delle società coinvolte nella fusione.

[luogo e data]


Per ALFA S.r.l.

L’Amministratore Unico, Dott. ____________________________


Per BETA S.r.l.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Dott. ________________________


