
REPERTORIO N.31688                            FASCICOLO N.14539

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di giugno  

14.6.2021

In Pesaro, nel mio studio sito in via Guidubaldo II della Rovere n.9

Avanti a me Dott. LUISA ROSSI Notaio in Pesaro iscrit to pres so il Collegio

Notarile dei Distretti riuniti di Pesa ro e Urbi no

sono presenti i signori

Roberto Selci, nato a Pesaro il 18 aprile 1960, domici liato per la ca rica

ove ap pres so, il qua le di chiara di in ter ve ni re al pre sente at to quale Ammi-

nistratore Delegato della Società 

="BIESSE S.P.A." con sede in Pesaro, Via della Meccanica n. 16, capi tale so-

ciale Euro 27.393.042,00 (ventisettemilio nitrecentonovantatremilaqua rantadue

virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale 00113220412 che co-

stituisce anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Mar-

che, al presente atto legitti mato in virtù della de li bera del  Consiglio di

Amministrazione in data 2 aprile 2021 di cui è ver bale per at to a mio ro gi to

Re pertorio n.31398/14314, regi stra to a Pe sa ro il 15 aprile 2021 al numero

1940 - serie 1T;

Ettore VICHI, nato a Pesaro il 2 maggio 1979, do miciliato per la carica, ove

appresso, il quale dichiara di inter ve ni re al presente atto quale Presiden te

della società 

= "VIET ITALIA S.R.L.", con sede legale in Pesaro, capitale sociale euro

10.000,00  (diecimila virgola zero zero), interamente versato, codice fisca-
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Notaio
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le 02433630411 che costituisce anche numero di iscrizione nel Registro Im-

prese delle Marche, numero R.E.A.: PS - 181297, al presente atto legittimato

in virtù della deli be ra dell'Assem blea dei soci in data 2 aprile 2021 di cui

è ver ba le per atto a mio ro gito Re perto rio n. 31399/14315, re gi stra to a Pe-

sa ro il 15 aprile 2021 al n.1941 serie 1T;

Paolo TARCHIONI, nato a Brindisi (BR), il 13 giugno 1961, do miciliato per la

carica, ove appresso, il quale dichiara di inter ve ni re al presente atto qua-

le Amministratore Delegato della società

= "BSOFT S.R.L.", a socio unico, con sede legale in Pesaro, via della Mecca-

nica n. 16, capitale sociale euro 10.000,00  (diecimila virgola zero zero),

interamente versato, codice fiscale 02632780413 che costituisce anche numero

di iscrizione nel Registro Imprese delle Marche, numero R.E.A.: PS - 197354,

al presente atto legittimato in virtù della deli be ra dell'Assem blea dei soci

in data 2 aprile 2021 di cui è ver ba le per atto a mio ro gito Re perto rio n.

31400/14316, re gi stra to a Pe sa ro il 15 aprile 2021 al n.1943 serie 1T.

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, co me sopra

costituiti, 

premettono

che le società "VIET ITALIA S.R.L." a socio unico, "BSOFT S.R.L.", a socio

unico e "BIES SE S.p.A.", nel le ri spet tive assemblea dei soci e del Consi glio

di Am mini stra zione del 2 aprile 2021 per atti ai miei rogiti, sopra cita ti,

han no de liberato di addi venire alla fusione mediante incorporazione delle

So cietà "VIETA ITALIA S.R.L." a socio unico e "BSOFT S.R.L." a socio unico  

nella so cie tà  "BIES SE S.p.A.";

- che le deliberazioni sono state iscritte nel Registro Imprese delle Marche
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in data 8 aprile 2021:

=  prot. n. 28973/2021 per la so cie tà in corporanda "VIET ITALIA S.R.L." a

so cio unico;

=  prot. n. 28974/2021 per la so cie tà in corporanda "BSOFT S.R.L." a so cio

uni co;

= prot. n. 28972/2021 per la societa' in corpo rante "BIES SE S.p.A.";

- che ai sensi dell'art.2503 c.c. non risulta depositato presso il Tribunale

di Ancona - Cancelleria Contenzioso Civile, nessun atto di opposizione dei

creditori delle societa' partecipanti alla fusione come risulta dai relativi

certificati che in originale si allegano, in unico corpo, al presente atto

sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale omessane la

lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;

- che le medesime società hanno tempestivamente e correttamente compiuto

tutti gli adempimenti di legge;

- che le società incorporande "VIET ITALIA S.R.L." a socio unico e " VIET

ITALIA S.R.L." a socio unico, sono inte ra men te possedute dalla società in-

cor po ran te "BIES SE S.p.A.", e per tan to, la pre sente fusione rientra nell'am-

bito del la disci pli na di cui al l'art.2505 c.c e quin di non deve farsi luogo

alla de ter mina zione di alcuna rapporto di cambio delle quote delle societa'

incorporande in azioni della societa' in corporan te;

- che la Società incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale so-

ciale in conseguenza della fusione, procedendo all'annullamento della pro-

pria partecipazione totalitaria nelle società incorporate e quindi non è ne-

cessario stabilire la data di partecipazione agli utili delle nuove azioni; 

-che la societa' incorporante non modifichera' pertanto, per effetto della
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fusione, il proprio capitale sociale;

-che non sono previste modificazioni dello statuto socIale della societa'

incorporante in dipendenza della presente fusione;

-che non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro nè a favore nè

a carico dei soci delle incorporande;

-che non è previsto alcun trattamento particolare a determinate categorie di

soci nè a possessori di titoli di altra natura;

-che non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministrato-

ri delle societa' partecipanti alla fusione;

- che la fusione può quindi essere attuata ai sensi dell'art. 2504 c.c..

Tutto ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale del presente

atto:

Le società "VIET ITALIA S.R.L." a socio unico e "BSOFT S.R.L.", a socio uni-

co, co me so pra costituite e rappresentate, si dichiarano fuse mediante in-

cor po ra zio ne nella con trol lante "BIESSE  S.p.A.".

Per effetto della fusione la Società incorporante assume i diritti e gli ob-

blighi delle Società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche

pro cessuali, anteriori alla fusione e subentrando in tutte le ragioni, azio-

ni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi

natura; ogni persona, Ente od Ufficio, pubblico o privato è pertanto auto-

rizzato sin da ora senza necessità di ulteriori atti e con pieno esonero da

ogni respon sabilità, a trasferire all'incorporante tutti gli atti, documen-

ti, depositi cauzionali, contratti, conti attivi e passivi attualmente inte-

stati o inti tolati alle società incorporate.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-bis c.c. gli effetti della fu-
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sione decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima

delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c.. 

Tuttavia in conformità all'art. 2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti conta-

bili di cui all'articolo 2501-ter, n. 6, c.c. nonchè gli effetti fiscali di

cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiscono al primo giorno

dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima

delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c..

Per effetto della fusione cessano tutte le cariche sociali conferite dalla

assemblea delle società incorporate e tutte le procure eventualmente rila-

sciate in nome delle società medesime.

Le società incorporate, in persona dei costituiti rappresentanti, in ese cu-

zione e conferma delle richiamate delibere assembleari, autorizzano irrevo-

ca bilmente e nella più ampia e definitiva forma la Società incorporante

"BIES SE S.p.A." a compiere in ogni tempo e senza bisogno di alcun intervento

delle società incorporate qualunque atto, pratica e formalità necessaria ed

op portuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale

pie na ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale

delle società incorporate e quale subingredita di pieno diritto in ogni rap-

porto attivo e passivo di queste ultime a norma di quanto previsto nel pre-

sente atto e nell'art. 2504 codice civile.

Dichiarano i Comparenti che l'attuata fusione non comporta violazione di al-

cuno dei divieti e vincoli stabiliti dalle disposizioni di legge sulla tu te-

la della libertà di concorrenza.

Ai fini dell'adempimento delle prescritte formalita' pubblicitarie i compa-

renti danno atto che del patrimonio della societa' incorporata "VIET ITALIA
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S.R.L." a socio unico fanno parte: 

a) il seguente immobile

- opificio industriale sito in Comune di Gradara  via Giovanni San ti n.22

censito in catasto fabbricati nel foglio 5 particella 461 cat.D/1 R.C.Eu ro

10.288,00

Confini detta via da piu' lati salvo altri 

b) il seguente autoveicolo

-autocarro IVECO FIAT 35, Telaio n.ZCFC3570005036184, TARGA AA284LC;

c) i seguenti marchi VIET e VIET ITALIA di classe 7

= IT-ITALY (P -PAROLA) depositato in data 16 febbraio 2016 - numero depo si to

302016000015885;

= I*-International Trade Mark (P -PAROLA) depositato in data 26 febbraio

2016 numero deposito 23992-D/2016;

=C*-European Union Trade Mark (F - FIGURATIVO) depositato in data 24 novem-

bre 2017, numero concessione 694091;

=GB-UNITED KINGDOM (F - FIGURATIVO) depositato in data 2 dicembre 1997 - nu-

mero concessione UK00900694091;

=GB-UNITED KINGDOM (P - WORD) depositato in data 9 dicembre 2016 - numero

con cessione   UK00801301793;

e) i brevetti indicati nell'elenco che si allega al presente atto sot to la

lettera "B", dispensato me notaio dal darne lettura.

******

La societa' "VIET ITALIA S.R.L." garantisce la piena proprieta' e titola ri-

ta' del sud detto immobile nonche' la liberta' del medesimo da ogni iscri zio-

ne e tra scrizione pregiudizievole.
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Le Società partecipanti alla fusione come sopra co stituite, di chia rano di

es sere state rese edotte da me No taio in or dine alla norma tiva sul le pre-

stazioni energe ti che degli edifici prevista dal l'ar ticolo 6 com ma 3 del

D.Lgs.192/2005, come modifi ca to dalla leg ge 3 agosto 2013 n.ro 90 di conver-

sione del D.L. 4 giu gno 2013 n.ro 63 di at tuazione del la di rettiva

2010/31/UE non chè dell'art.1 comma 7 del D.L. 23 di cembre 2013 n.145 conver-

ti to in legge in da ta 21 feb braio 2014 n.ro 9 nonche' del D.M. in data

26.6.2015.

In pro po sito la Società "VIET S.R.L.", a socio unico, do po aver in for ma to la

So cietà "BIESSE S.p.A." cir ca le ca rat te ri sti che re la ti ve ai con su mi ener ge-

tici del  fabbricato con se gna l' At te stato di Pre sta zione Ener ge ti ca, re datto

in da ta 14 gennaio 2016 dall'Ing.Lui gi Lorenzi; det to at te stato si al le ga in

copia autentica al pre sente at to sot to la let te ra "C" per farne par te in te-

grante e so stan zia le, omessa ne la let tura per espressa dispensa avutane dai

compa ren ti.

La Società "BIESSE S.p.A." dichiara al tresì di es sere edot ta che il sud detto

At testato ha una validità tempora le massi ma di die ci anni a partire dal suo

rilascio e deve essere ag gior nato a ogni in ter vento di ri struttura zione o

riquali fi cazio ne che modifi chi la clas se energeti ca dell'e dificio o dell'u-

nità im mobiliare.

La Società "VIET ITALIA S.R.L.", a socio unico di chia ra che il det to At te-

stato di Pre sta zione Ener ge tica è pie na mente vali do ed ef fi ca ce, non è sca-

duto e non ri sulta de ca du to, stante l'as senza di cau se, soprav venu te, tali

da aver de ter mi nato la man cata ade renza del le risul tanze di cui all' atte-

sta zione me de sima ri spetto alla si tua zione energe ti ca ef fettiva dell' unità
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im mobi lia re considerata e stante l'avve nuto ri spetto, alla da ta odier na,

delle prescri zioni per le ope ra zioni di con trol lo di ef fi cienza energeti ca

degli im pianti ter mici in stalla ti.

Ai fini dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n.ro 47 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonche' ai fini dell'ar ticolo 46 del T.U.

sull'edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n.ro 380, la societa' "VIET ITALIA

S.R.L."  a socio unico, dichiara che il fabbricato in oggetto è sta to co-

struito sul la ba se del la Licenza Edilizia n. 89/83  del 26 novem bre 1983 e

successiva D.I.A. il del 13 giugno 2008 - prot. 6014.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis dell'art.29 del la Legge 27 feb-

braio 1985 n.52, aggiunto dall'art.19 com ma 14 della legge 30 luglio 2010

n.ro 122, le Societa' partecipanti alla fusione pre ci sa no che i da ti di

iden ti fi ca zione catastale, come so pra ri porta ti, ri guar dano l'u nità im mo bi-

liare  rappresentata dalla planimetria de positata al l'U TE di Pe saro in da ta

23 dicembre 2016  prot.n.ro PS0115301 

La Società "VIET ITALIA S.R.L.", a socio unico, di chia ra e la societa'

"BIESSE S.p.A."  ne pren de at to:

- che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e

in particolare che non sussistono diffor mità rilevanti, tali da influire sul

calco lo della rendita catastale, e da dar luo go all'obbligo di presentazione

di nuova planimetria ai sensi del la vigente nor ma ti va cata sta le;

- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in og getto è

con forme alle risultanze dei registri im mo biliari come da verifica da me No-

taio ef fettuata. 

Le spese e tasse del presente atto annesse e dipendenti sono a ca rico della
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società incorporante.

Ai fini del Registro si dà atto che l'ammontare complessivo del patrimonio

netto della Società incorporata "VIET ITALIA S.R.L." è di Euro 1.647.110,00 

(unmilioneseicentoquarantasettemilacentodieci virgola zero zero) e di "BSOFT

S.R.L." è di Euro 294.792,00  (duecentonovantaquattromilasettecentonovanta-

due virgola zero zero).

La fusione è soggetta ad imposta di registro ai sensi degli artt.27 comma 1,

50 comma 5, 4 lettera b) tariffa parte I al le gata al D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto in parte da persona di 

mia fiducia e in parte da me Notaio per pagi ne otto e fin qui della presen te

di tre fogli di cui si com pone e del me de si mo ho dato lettura ai Comparenti

che da me in terpellati lo han no ap prova to e sottoscritto unita mente a me No-

taio essendo le ore diciotto e minuti trenta.

F.to Roberto Selci - Ettore Vichi - Paolo Tarchioni - Luisa Rossi Notaio

.
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