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FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il sedici novembre duemiladiciassette.
16.11.2017
In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande
n.36.
Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena,
iscritto al Collegio Notarile di Modena, sono presenti i signori:
- Lodetti Andrea, nato a Milano il 9 agosto 1971,
domiciliato ove appresso per la carica;
il quale interviene al presente atto in rappresentanza legale della società:
- "GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.", con sede in
Modena, strada delle Fornaci n.20, capitale sociale di euro 63.612.236,60 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle
Imprese
di
Modena
00327740379,
partita
iva
01252010366;
in qualità di amministratore delegato autorizzato
con deliberazione del consiglio di amministrazione
con
mio
atto
in
data
4
agosto
2017
rep.n.68367/16428, registrato a Modena il 4 agosto
2017 al n.12104 e iscritto nel Registro delle Imprese di Modena il 14 settembre 2017 prot.n.47216;
- Panzani Loredana, nata a Modena il 13 novembre
1946, domiciliata a Reggio Emilia in via Filippo
Ferrari n.5;
la quale interviene al presente atto in rappresentanza legale della società:
- "UNITED TILES S.R.L.", con unico socio, con sede
in Modena, strada delle Fornaci n.20, capitale sociale di euro 11.019.760,00 interamente versato,
codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro
delle Imprese di Modena 03756750364;
in qualità di amministratore unico autorizzato con
deliberazione di assemblea con mio atto in data 4
agosto 2017 rep.n.68368/16429, registrato a Modena
il 4 agosto 2017 al n.12105 e iscritto nel Registro delle Imprese di Modena il 14 settembre 2017
prot.n.47218.
Detti comparenti, della cui identità personale io
Notaio sono certo,
premettono:
- che le società predette hanno deliberato la fusione per incorporazione nella società incorporante Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. della società
incorporanda United Tiles s.r.l. con gli atti citati sopra;
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- che è trascorso il termine prescritto dall'art.2503, comma 1, c.c., senza che sia stata fatta opposizione alla fusione;
- che la fusione può conseguentemente essere attuata;
tanto premesso,
i comparenti convengono quanto segue.
Articolo 1 - Esecuzione della fusione
Le società "GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A." e
"UNITED TILES S.R.L.", come sopra rappresentate,
vengono fuse per incorporazione nella società incorporante
"GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A."
della società incorporanda
"UNITED TILES S.R.L."
secondo quanto previsto dalle deliberazioni di fusione citate sopra, stabilendo che:
- le operazioni della società incorporata siano imputate al bilancio della società incorporante, ai
sensi e per gli effetti dell'art.2504-bis del c.c.
e dell'art.172, comma 9, del DPR 917/86 (TUIR),
con decorrenza dall'ultimo giorno del mese in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni effettuate ai sensi dell'art.2504 c.c., e pertanto gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrano
da tale data;
- la fusione abbia efficacia a norma dell'art.2504
bis comma 2 c.c. dall'ultimo giorno del mese, nel
corso del quale sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 c.2 c.c. e eseguite a norma dell'art.2504 comma 3 c.c.
La fusione viene attuata mediante annullamento della partecipazione al capitale sociale della società incorporata del valore nominale di euro
11.019.760,00 (undicimilionidiciannovemilasettecentosessanta virgola zero zero), costituente l'intero capitale sociale della società incorporata, posseduta dalla società incorporante.
Per effetto della fusione la società incorporante
assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti,
anche processuali, anteriori alla fusione.
La società incorporante subentra in tutti i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche, attive e passive, dei quali la società incorporata è
titolare in forza di legge, di provvedimento amministrativo o di rapporto di diritto privato, senza
eccezione alcuna.
La società incorporante subentra alla società incorporata in tutti gli atti, i contratti, i credi2

ti, i debiti, i contratti di lavoro e i rapporti
giuridici e obbligatori in genere, attivi e passivi, costituenti il patrimonio della società incorporata.
La società incorporante è autorizzata a effettuare
le volture, le trascrizioni e le modificazioni di
intestazione di immobili, mobili registrati, licenze, depositi, cauzioni, marchi, brevetti, modelli
di utilità, diritti di utilizzazione e quant'altro
esistente a nome della società incorporata, il tutto con esonero da ogni responsabilità al riguardo
per gli uffici interessati e i loro funzionari e
con rinuncia all'iscrizione di ipoteche legali.
Gli atti compiuti, le decisioni prese e le deliberazioni assunte dagli organi della società incorporata, attinenti all'organizzazione, alla gestione
e al funzionamento degli elementi costituenti il
patrimonio della società incorporata, ivi comprese
l'organizzazione del personale e le attribuzioni
di poteri decisionali e rappresentativi, anche mediante mandati e procure, conservano la loro efficacia in relazione alla società incorporante, fino
a che non siano modificati dagli organi competenti
di quest'ultima.
Articolo 2 - Statuto dell'incorporante
Lo statuto della società incorporante non subisce
modificazioni derivanti dalla fusione.
Articolo 3 - Spese
Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società incorporante.
Articolo 4 - Partecipazioni sociali
Ai fini delle formalità conseguenti sui registri
pubblici, i comparenti dichiarano che nel patrimonio della società incorporata sono compresi le seguenti partecipazioni sociali:
- partecipazione del 100% (cento per cento) al capitale sociale della società "CINCA COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERAMICA SA", con sede in Fiaes Santa Maria de Feira (Portogallo), rua Principal n.39, società a responsabilità limitata costituita in Portogallo e di nazionalità portoghese;
- partecipazione del 15% (quindici per cento) al
capitale sociale della società "BELLEGROVE CERAMICS PLC", con sede in Dartford (Kent - Gran Bretagna), Salisbury road, Watling street, società a responsabilità limitata costituita in Gran Bretagna
e di nazionalità britannica.
Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciannove e mi3

nuti trenta.
Consta di due fogli, dattiloscritto da persona di
mia fiducia e completato di mia mano su tre pagine
e sin qui della quarta.
F.to: Andrea Lodetti
" : Loredana Panzani
" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.
Copia conforme all'originale su quattro pagine.
Modena, lì
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