
 

N.1 del Repertorio        N.1 del Fascicolo

VERBALE DI ASSEMBLEA  

DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilacinque, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 

diciannove e minuti trenta.

In , nel mio ufficio Notarile sito in via Roma n.212. 

Avanti me, dottor Notaio in  iscritto nel 

Ruolo del Collegio Notarile di , senza assistenza di 

testimoni, avendovi i comparenti infrascritti, che hanno i requisiti di legge 

per farlo, d'accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente 

rinunziato;

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

GIOVANNI, imprenditore, nato a  

il 31 agosto 1954, residente a e 

ROBERTO, imprenditore, nato a V , 

residente a 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi 

richiedono di ricevere quest'atto al quale premettono:

-di essere gli unici soci, e il sig. Giovanni anche socio 

accomandatario gerente, della società in accomandita semplice 

denominata " S.A.S.", con sede in 

nella zona Industriale I° fase s.n., iscritta al n del R.E.A. 

tenuto presso la Camera di Commercio di (codice fiscale e 

numero di iscrizione camerale ). 
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-che è stato predisposto un progetto di fusione per incorporazione della 

predetta società  "  s.a.s."  nella società 

"H s.r.l.." con sede in , che prevede 

l'incorporazione della prima nella seconda società, col precipuo fine di 

conseguire una efficiente integrazione orizzontale e verticale del processo 

produttivo, migliorando nel contempo i margini di redditività operativa.

I motivi che sono alla base del progetto di fusione possono così 

riassumersi:

-i soci, persone fisiche, sono comuni ad entrambe le società, con identiche 

quote di partecipazione al capitale sociale;  

-le società partecipanti alla fusione hanno buona parte della strutture 

amministrative e logistiche comuni;

-il fatturato della società incorporante è in fase ascendente ed anche a 

livello di margini intermedi si osserva un andamento positivo, a conferma 

della buona posizione mantenuta dall’azienda nel mercato e delle reali 

potenzialità di sviluppo;

-la realizzazione del progetto di fusione, consentendo  un’efficace  sinergia 

dei fattori produttivi, commerciali e finanziari, nonchè una razionale 

semplificazione dell’organizzazione tecnica ed amministrativa,  è funzionale 

alla crescita dimensionale dell’impresa ed al miglioramento della sua 

capacità competitiva con il conseguente rafforzamento della sua posizione 

nel mercato;

-l’operazione si risolve, altresì, in un tipico intervento di “expansion 

financing”, in quanto finalizzata al perseguimento di obiettivi di crescita 

dimensionale e, nell’immediato, all’acquisizione del “working capital”, con 
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l’effetto di poter ridurre velocemente  il livello di indebitamento a breve 

termine e di determinare, altresì, le premesse per il conseguimento di una 

posizione finanziaria netta positiva.

Il progetto di fusione tecnicamente si attua con una  fusione per 

incorporazione poichè la  società “

- S.R.L.” incorporerà  la  società “

S.a.s.”.

Come già direttamente rilevasi dal progetto di fusione, a seguito 

dell’incorporazione, la società “ 

S.R.L.”.” verrà ad avere un capitale sociale di E. 193.622,00 (Euro 

centonovantatremilaseicentoventidue) diviso in N.193.622 

(centonovantatremilaseicentoventidue) quote del valore nominale di E.1,00 

(Euro uno) ciascuna.

La fusione avrà efficacia retroattiva, a fini contabili e fiscali, dal primo 

gennaio 2005.

Le quote assegnate ai soci delle società partecipanti alla fusione avranno 

godimento dall’1.1.2005.

A norma dell'art. 2501 quater del codice civile, la fusione per 

incorporazione delle società “  S.a.s ” 

nella società “ - S.R.L.” viene 

proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali risultanti dai 

progetti di  bilancio al 31 dicembre 2004, già predisposti dagli organi 

amministrativi delle società predette e in corso di approvazione da parte 

delle assemblee dei soci di entrambe le società.

I criteri valutativi adottati nella redazione delle situazioni patrimoniali sono 
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quelli previsti nell’art. 2426 del codice civile.

Ai fini della determinazione del rapporto di concambio, avuto riguardo al 

disposto dell’art. 2501 quater del codice civile, sono stati assunti a 

riferimento per entrambe  le società partecipanti alla fusione: 

a) il capitale sociale; 

b) il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2004; 

c) il patrimonio netto contabile rettificato.

Tenuto conto che il progetto di fusione riguarda  società, i cui soci - 

persone fisiche - sono comuni a tutte le società con identiche quote di 

partecipazione in ciascuna società, per la valutazione delle  società è stato 

adottato il metodo  basato sul patrimonio netto contabile, avuto riguardo 

anche alla relazione di cui all’art. 2501 sexies del codice civile, ancorchè 

non obbligatoria ai fini della determinazione del rapporto di concambio, 

all’uopo redatta, su incarico congiunto, dal  

iscritto al Collegio dei Ragionieri di e nel Registro dei Revisori 

contabili.

Detta relazione, concernendo anche la stima del patrimonio sociale della 

società in accomandita semplice incorporanda, effettuata dallo stesso 

esperto a norma dell’ultimo comma del surrichiamato art. 2501 sexies, è 

stata asseverata ai sensi e per gli effetti dell’art.2465 codice civile in data 

18 marzo 2005 e trovasi allegata sotto lettera "A" al verbale dell'assemblea 

straordinaria della s.r.l. di pari data. 

Il progetto di fusione perviene  alla determinazione del rapporto di cambio  

con logica deduttiva attraverso i seguenti passaggi:

Il capitale sociale di entrambe  le società partecipanti alla fusione 
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assomma a complessivi E. 410.820,00 (Euro 

quattrocentodiecimilaottocentoventi) rispetto al patrimonio netto contabile 

di complessivi E.991.231,94 (Euro 

novecentonovantunomiladuecentotrentuno/novantaquattro). L’ammontare 

del patrimonio netto contabile rettificato assunto a riferimento ascende a 

complessivi E.2.098.231,94 (duemilioninovantottomiladuecentotrentuno 

virgola novantaquattro) (di cui E.1.095.312,08 

(unmilionenovantacinquemilatrecentododici virgola zero otto) quello relativo 

alla società incorporante ed E.1.002.919,86 

(unmilioneduemilanovecentodiciannove virgola ottantasei) quello relativo 

alla società incorporata), sulla base delle rettifiche compendiate 

nell’allegato “A” al progetto di fusione. Ai fini della determinazione del 

rapporto di concambio, l’ammontare del patrimonio netto contabile come 

sopra determinato, viene arrotondato ad E.2.090.000 

(duemilioninovantamila) (di cui E.1.090.000,00 (unmilionenovantamila 

virgola zero zero) quello relativo alla società incorporante ed 

E.1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)  quello relativo alla società 

incorporata.

In relazione a quanto precede, l’aumento del capitale sociale della società 

incorporante viene determinato e contenuto nell’ammontare di E. 92.642,00 

(novantaduemilaseicentoquarantadue virgola zero zero), in corrispondenza 

al valore complessivo delle quote da attribuire ai soci della società 

incorporata “ S.A.S.”, sulla base del 

rapporto di concambio, analiticamente sviluppato nell'allegato “B” del 

progetto di fusione, del 47,85% (quarantasette virgola ottantacinque per 
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cento) e del 52,15% (cinquantadue virgola quindici per cento), riferito alla 

partecipazione dei soci, rispettivamente, nella società incorporata e nella 

società incorporante, rapporto che viene puntualmente soddisfatto nel 

piano di assegnazione sviluppato nell’allegato “C” dello stesso progetto di 

fusione.

In sede di delibera di fusione la società incorporante “

S.R.L.” - subordinatamente all’adozione di conforme delibera da 

parte della società "H s.a.s." delibererà 

l'aumento del capitale sociale di  E. 92.642,00 (Euro 

novantaduemilasicentoquarantadue), rappresentato da n° 92.642 

(novantaduemilaseicentoquarantadue) quote sociali del valore nominale di 

euro una cadauna, che verranno attribuite ai soci della società in 

accomandita sulla base del rapporto di concambio risultante dal progetto di 

fusione e del su richiamato piano di assegnazione che qui di seguito si 

riporta:

socio Giovanni:

quote n. 46.321 (quarantaseimilatrecentoventuno) del valore nominale di 

euro una cadauna, per complessivi E.46.321,00 

(quarantaseimilatrecentoventuno virgola zero zero);

socio Roberto: 

quote n. 46.321 (quarantaseimilatrecentoventuno)  del valore nominale di 

euro una cadauna, per complessivi E. 46.321,00 

(quarantaseimilatrecentoventuno virgola zero zero).       .

Ai sensi dell’art. 2504 ter del codice civile, si precisa che la società 

incorporante non assegnerà quote in sostituzione di quelle della società 

          25/01/2006

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 6 di 12



incorporata possedute dall’incorporata medesima o dalla stessa società 

incorporante.

A seguito della fusione risultano modificati i seguenti elementi statutari 

della società incorporante:

L’oggetto sociale.

Il capitale sociale.

La società incorporante provvederà contestualmente all’adeguamento dello 

statuto alle nuove disposizioni recate dal D.Lgs N° 6/2003, secondo il testo 

allegato al progetto di fusione.

La fusione avrà efficacia retroattiva, ai fini contabili e fiscali, dal primo 

gennaio 2005.

Inoltre - come tra l’altro già indicato nel progetto di fusione - non sussistono 

vantaggi particolari per i soci o gli amministratori.

I rapporti di lavoro in essere continueranno con l’incorporante ed i 

lavoratori dipendenti conserveranno i diritti derivanti dall’anzianità raggiunta 

anteriormente alla fusione.

Quanto sopra premesso e dichiarato i soci della società “

S.a.s.”, riuniti in assemblea totalitaria: 

-preso atto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004;

-preso atto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004 della società 

incorporante “ ”; 

-preso atto dei criteri attraverso i quali è stato determinato il rapporto di 

concambio e che, al fine di operare una sua puntuale determinazione, si è 

proceduto a rettificare tutte le situazioni patrimoniali predette;

-preso atto del parere di congruità del rapporto di concambio formulato 
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dall’esperto, ;

-preso atto che la relazione di stima del patrimonio sociale della società 

“ S.a.s.” è stata redatta dallo stesso 

esperto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2501 sexies e per gli effetti 

dell’art. 2465 c.c.;

-vista ed approvata la relazione del socio accomandatario-gerente; 

-visto ed approvato il progetto di fusione;

-preso atto che lo statuto della società incorporante, andrà ad essere 

adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 6/2003 nel testo allegato al 

progetto di fusione e concernente, in particolare, la modifica dell’oggetto 

sociale e del capitale sociale;

-preso atto che l’attuale capitale sociale è interamente versato, così come 

risulta interamente versato il capitale sociale della società incorporante;

-preso atto che dalla società incorporante “

S.R.L.” si rende necessario procedere all’aumento del capitale sociale da 

E. 100.980,00 (centomilanovecentottanta virgola zero zero) ad 

E.193.622,00 (centonovantatremilaseicentoventidue virgola zero zero) per 

attribuire ai soci della società in accomandita semplice "

s.a.s." l’aumento di capitale di E. 92.642,00 

(novantaduemilaseicentoquarantadue virgola zero zero), diviso in n. 92.642 

(novantaduemilaseicentoquarantadue) quote sociali, cadauna del valore 

nominale di euro una, che, sulla base del rapporto di concambio e del 

conseguente piano di assegnazione di cui agli allegati “B” e “C” del 

progetto di fusione, verranno assegnate ai soci come segue:

socio :
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quote n. 46.321 (quarantaseimilatrecentoventuno) del valore nominale di 

euro una cadauna, per complessivi E. 46.321,00 

(quarantaseimilatrecentoventuno virgola zero zero);

socio : 

quote n. 46.321 (quarantaseimilatrecentoventuno), del valore nominale di 

euro una cadauna, per complessivi E. 46.321,00 

(quarantaseimilatrecentoventuno virgola zero zero);

Preso atto che il progetto di fusione è stato depositato in data  18 marzo 

2005 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di ed iscritto in 

data 21 marzo 2005;

preso atto che tutti gli atti di cui all’art. 2501 septies c.c. sono stati 

regolarmente depositati nella sede sociale e presi in visione dai soci che 

con unanime consenso rinunciano ai termini di cui all’ultimo comma dell’art. 

2501 ter ed al primo comma di cui al predetto art. 2501 septies.

Preso infine atto che i termini di cui agli articoli 2501 ter 4° comma, 2501 

septies, 1° comma, e 2503, 1° comma, sono ridotti alla metà, sussistendo 

nella fattispecie i presupposti previsti dall’art. 2505 quater del codice civile.

Dopo ampia discussione, all’unanimità, con il voto favorevole di tutti i soci 

presenti , espresso per alzata di mano, 

DELIBERANO

1) di approvare il progetto di fusione di cui in narrativa e di procedere,    

subordinatamente all’adozione di conforme delibera da parte della società 

incorporante, “ S.R.L.”, alla fusione per 

incorporazione nella società a responsabilità limitata “

S.R.L.”, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 
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dicembre 2004, con efficacia retroattiva ai fini contabili e fiscali dal primo 

gennaio 2005, mediante aumento del capitale sociale - con contestuale 

adozione del nuovo statuto secondo il testo allegato al progetto di fusione 

-  da E.100.980,00 (centomilanovecentottanta virgola zero zero) a E. 

193.622,00 (centonovantatremilaseicentoventidue virgola zero zero) per 

attribuire ai soci della società incorporata, sulla base del rapporto di 

concambio, l’aumento di capitale di E.92.642,00 

(novantaduemilaseicentoquarantadue virgola zero zero), diviso in n. 92.642 

(novantaduemilaseicentoquarantadue) quote sociali, cadauna del valore 

nominale di euro una - godimento 1 gennaio 2005 - cosicchè,  il capitale 

sociale di E.193.622,00 (centonovantatremilaseicentoventidue virgola zero 

zero), risultante dopo l’aumento, viene così attribuito ai soci:

socio Giovanni:

quote n. 96.811 (novantaseimilaottocentoundici), del valore nominale di 

euro una cadauna, per complessivi E 96.811,00 

(novantaseimilaottocentoundici virgola zero zero);

socio Roberto: 

quote n. 96.811 (novantaseimilaottocentoundici), del valore nominale di 

euro una cadauna, per complessivi E. 96.811,00 

(novantaseimilaottocentoundici virgola zero zero);

2) di prendere atto che la società incorporante “

S.R.L.” subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e 

passivo della società incorporanda “

S.a.s ”cosicchè la società incorporante “  

S.R.L.” andrà ad assumere a proprio vantaggio le attività, i diritti, le ragioni 
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e le quote sociali di detta società incorporanda e per contro a proprio 

carico, a norma di legge, le passività, gli obblighi e gli impegni tutti, nulla 

escluso ed eccettuato, assumendo quindi l’onere di provvedere alla 

estinzione di tutte indistintamente le passività, anche se posteriori alla data 

del 31 dicembre 2004, alle convenute scadenze e pattuazioni.

3) di conferire al socio accomandatario-gerente ogni più ampio potere 

perché possa dare esecuzione alle presente deliberazione con facoltà di 

apportarvi le modificazioni che fossero necessarie ai fini di legge, 

intervenendo alla stipula dell’atto di fusione e di ogni altro atto inerente e 

conseguente, consentendo volture, trascrizioni, senza iscrizione di ipoteca 

legale, e annotamenti nei pubblici registri con esonero dei Conservatori dei 

Registri Immobiliari e di ogni altro pubblico ufficio da qualsiasi 

responsabilità e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la 

completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra.

Proclamati i risultati della votazione l'assemblea viene chiusa essendo le 

ore venti e minuti quindici.

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente verbale che pubblico 

dandone lettura agli intervenuti che l'approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa quattro fogli per pagine 

dodici e fin qui della tredicesima.

f.to: Giovanni;

f.to: Roberto;
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f.to: Notaio 

===========

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio 

di autorizzata con provvedimento prot.n.

del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate -ufficio delle Entrate 

di - 

 ===========

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su 

supporto cartaceo ai sensi dell'art.20, comma terzo, D.P.R. 445/2000 che si 

trasmette ad uso Registro Imprese -
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