PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ B S.p.A.
 NELLA SOCIETÀ A S.p.A.



Società A S.p.A.

Sede in _______ - Via ________ n. __

Capitale Sociale deliberato Euro ______

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro ___________

Cod. Fisc. e nr. di iscrizione al Registro Imprese di ___________

******

Società B S.p.A.

Sede in _______ - Via ________ n. __

Capitale Sociale deliberato Euro ______

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro ___________

Cod. Fisc. e nr. di iscrizione al Registro Imprese di ___________

********

PROGETTO DI FUSIONE

Progetto di fusione per incorporazione di “Società B S.p.A.” nella propria controllante totalitaria, “Società A S.p.A.”, redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile.
Con riferimento al disposto dell’art. 2501-quater, C.C., si precisa che viene assunta quale situazione patrimoniale di riferimento per la fusione __________________________.
1. Società partecipanti alla fusione
Società incorporante: 
“Società A S.p.A.”, con sede in _________________________, via ______________; capitale sociale ___________________, interamente versato; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ______________ n. ________________.
Società incorporanda: 
“Società B S.p.A.”, con sede in _________________________, via ______________; capitale sociale ___________________, interamente versato; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ______________ n. ________________.
2. Statuto della società incorporante
A seguito dell’operazione di fusione risulteranno modificati i seguenti elementi dello statuto di “Società A S.p.A.”:
art. __: a seguito della fusione per incorporazione, l’incorporante __________________; 
art. __: a seguito della fusione per incorporazione, l’incorporante __________________; 
art. __: a seguito della fusione per incorporazione, l’incorporante __________________. 
Lo statuto della società incorporante viene allegato al presente progetto sub «A». 
3. Rapporto di cambio delle azioni, nonché eventuale conguaglio in denaro
Non vi è luogo a rapporto di concambio, poiché la società incorporante possiede la totalità delle azioni dell’incorporanda.
4. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante
La fusione darà luogo all’annullamento delle azioni e delle quote della società incorporanda senza assegnazione di azioni della società incorporante, non essendo previsto alcun rapporto di concambio.
5. Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili
Non è prevista alcuna assegnazione di azioni della società incorporante in quanto non ci sarà concambio.
6. Data di effetto della fusione
La fusione avrà effetto ai fini contabili dal __________________________________, conformemente a quanto previsto dall’art. 2504-bis Codice Civile, e ai fini fiscalidal ________________, in osservanza del disposto dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
Non sussistono particolari categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato.
Parimenti, non vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società coinvolte nell’operazione di fusione.
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori
Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

p. Società A S.p.A.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
_____________________________________
(Dott. ______________)

p. Società B S.p.A.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione

_____________________________________

(Dott. __________)




