
 

Repertorio n. 128952                     Raccolta n. 25352

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di ot- 

tobre, in Napoli nel mio studio.

Dinanzi a me PAOLO MORELLI notaio in Napoli con studio alla 

Via San Giacomo n. 30, iscritto nel Ruolo del Collegio Nota- 

rile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e No- 

la, senza l'assistenza dei testimoni per non averne fatto ri- 

chiesta nè i costituiti nè io notaio,

si costituiscono

- Brunetti Renzo, nato a Ravenna il 6 agosto 1949, nella qua- 

lità di amministratore unico e legale rappresentante della 

"AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." con unico socio, con 

sede in Napoli, Via Gianbattista Marino n. 1, cap 80125 e ca- 

pitale sociale di euro 90.000.000,00 (novantamilioni virgola 

zero zero), partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Napoli 06937950639, iscritta 

nel R.E.A. della Camera di Commercio di Napoli al n. 539416, 

indirizzo PEC: ANMSPA@PEC.ANM.IT, domiciliato per la carica 

presso la sede sociale;

- Ramaglia Alberto, nato a Napoli il 6 maggio 1956, nella 

qualità di amministratore unico e legale rappresentante della 

"METRONAPOLI S.p.A.", con sede in Napoli, Via Ponte dei Fran- 

cesi n. 37-D, cap 80146 e capitale sociale di euro 
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31.032.748,16 (trentunomilionitrentaduemilasettecentoquaran- 

totto virgola sedici), partita IVA, codice fiscale e numero 

d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 

07640560632, iscritta nel R.E.A. della Camera di Commercio di 

Napoli al n. 641092, indirizzo PEC: METRONAPOLI@METRONA.PO- 

STECERT.IT, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale ed idonei poteri dei costituiti io 

notaio sono certo.

Gli stessi, 

premettono

- che le società "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." e "ME- 

TRONAPOLI S.p.A.", nelle rispettive assemblee tenutesi in da- 

ta 1 agosto 2013 deliberarono di fondersi mediante incorpora- 

zione della "METRONAPOLI S.p.A." nella "AZIENDA NAPOLETANA 

MOBILITA' S.p.A." sulla base del progetto di fusione iscritto 

nel Registro delle Imprese di Napoli in data 28 giugno 2013, 

protocollo n. 99953/2013 del 27 giugno 2013 per la "AZIENDA 

NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." ed in data 28 giugno 2013, pro- 

tocollo n. 100008/2013 del 27 giugno 2013 per la "METRONAPOLI 

S.p.A.";

- che la delibera della "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." 

redatta con verbale da me ricevuto in data 1 agosto 2013, re- 

pertorio n. 128.704, registrato all'Agenzia delle Entrate Uf- 

ficio di Napoli 1 l'8 agosto 2013 al n. 16921/1T, fu iscritta 

nel Registro delle Imprese di Napoli in data 22 agosto 2013, 
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protocollo n. 156969/2013 dell'8 agosto 2013;

- che la delibera della "METRONAPOLI S.p.A." redatta con ver- 

bale da me ricevuto in data 1 agosto 2013, repertorio n. 

128.705, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Na- 

poli 1 l'8 agosto 2013 al n. 16922/1T, fu iscritta nel Regi- 

stro delle Imprese di Napoli in data 22 agosto 2013, proto- 

collo n. 156975/2013 dell'8 agosto 2013;

- che nelle dette delibere essi costituiti furono delegati a 

dare esecuzione alle medesime;

- che è trascorso il termine di cui all'art. 2503 codice ci- 

vile senza che alcun creditore abbia proposto opposizione, 

come i costituiti confermano.

Tanto premesso i costituiti, nelle rispettive qualità, con- 

vengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO PRIMO

La "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." con unico socio, con 

sede in Napoli, Via Gianbattista Marino n. 1, cap 80125 e ca- 

pitale sociale di euro 90.000.000,00 (novantamilioni virgola 

zero zero), partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Napoli 06937950639, iscritta 

nel R.E.A. della Camera di Commercio di Napoli al n. 539416, 

indirizzo PEC: ANMSPA@PEC.ANM.IT, e la "METRONAPOLI S.p.A.", 

con sede in Napoli, Via Ponte dei Francesi n. 37-D, cap 80146 

e capitale sociale di euro 31.032.748,16 (trentunomilioni- 

trentaduemilasettecentoquarantotto virgola sedici), partita 
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IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Napoli 07640560632, iscritta nel R.E.A. della Ca- 

mera di Commercio di Napoli al n. 641092, indirizzo PEC: ME- 

TRONAPOLI@METRONA.POSTECERT.IT, si dichiarano fuse mediante 

incorporazione della "METRONAPOLI S.p.A." nella "AZIENDA NA- 

POLETANA MOBILITA' S.p.A.", con effetto nei termini di cui 

all'art. 2504 bis c.c..

La società incorporante è regolata dalle norme contenute nel- 

lo statuto sociale che si allega sotto la lettera "A", già 

allegato al progetto di fusione approvato dalla citata assem- 

blea dei soci dell'1 agosto 2013.

Ai sensi dell'articolo 2504 bis codice civile, per gli effet- 

ti di cui all'articolo 2501-ter numero 6 c.c., la data a de- 

correre dalla quale le operazioni della società incorporata 

sono imputate nel bilancio dell'incorporante è quella dell'1 

gennaio 2013.

Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della fu- 

sione.

ARTICOLO SECONDO

La "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." subentra in tutto il 

patrimonio attivo e passivo dell'incorporata "METRONAPOLI 

S.p.A." assumendo a proprio vantaggio tutte le attività, di- 

ritti, ragioni ed azioni di detta società ed a proprio carico 

tutte le passività, obblighi ed impegni che provvederà ad e- 

stinguere alle scadenze e condizioni convenute.
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Fermo restando quanto sopra, il costituito Ramaglia Alberto, 

nella qualità di amministratore della "METRONAPOLI S.p.A.", 

dà atto che le attività e le passività di detta società sono 

contabilizzate nel bilancio al 31 dicembre 2012 preso a base 

della fusione ed allegato alla citata delibera di fusione 

dell'1 agosto 2013 e che in detto bilancio il capitale socia- 

le della "METRONAPOLI S.p.A." è indicato in euro 

31.032.748,16 (trentunomilionitrentaduemilasettecentoquaran- 

totto virgola sedici), la riserva legale ammonta ad euro 

178.502,00 (centosettantottomilacinquecentodue virgola zero 

zero) e non vi sono riserve straordinarie.

Le società partecipanti alla fusione, come sopra rappresenta- 

te, approvano ad ogni buon conto ed incondizionatamente tutte 

le operazioni da esse compiute posteriormente alla data sud- 

detta.

ARTICOLO TERZO

A seguito della fusione come sopra perfezionata, hanno piena 

esecuzione le citate delibere assembleari dell'1 agosto 2013 

e il costituito Brunetti Renzo, nella qualità di legale rap- 

presentante della "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A.", con- 

ferma che, trattandosi di fusione per incorporazione nella 

quale la incorporante non detiene l'intero capitale sociale 

dell'incorporanda, ma nella quale la "NAPOLI HOLDING S.r.l." 

partecipa:

- al capitale sociale della "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' 
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S.p.A." nella misura del 100% (cento per cento),

- al capitale sociale della "METRONAPOLI S.p.A." nella misura 

del 99,634% (novantanove virgola seicentotrentaquattro per 

cento) [il restante 0,366% (zero virgola trecentosessantasei 

per cento) spetta all'incorporante "AZIENDA NAPOLETANA MOBI- 

LITA' S.p.A."],

non vi è necessità di indicazione né del rapporto di cambio 

né della partecipazione agli utili, in quanto la fusione av- 

viene mediante il semplice annullamento del capitale sociale 

dell'incorporata.

ARTICOLO QUARTO

Il costituito Ramaglia Alberto, nella qualità di amministra- 

tore della "METRONAPOLI S.p.A.", autorizza irrevocabilmente 

la "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." a compiere in ogni 

tempo qualunque atto, pratica o formalità necessaria a farsi 

riconoscere nei confronti di chiunque, piena ed esclusiva 

proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della 

società incorporata.

Cessano tutte le cariche sociali dell'incorporata "METRONAPO- 

LI S.p.A.", ma restano, invece, confermate le procure rila- 

sciate dall'organo amministrativo della "METRONAPOLI S.p.A." 

ed esistenti alla data di efficacia della fusione.

ARTICOLO QUINTO

Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, resta 

fin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e 
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con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare 

all'incorporante "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." tutti 

gli atti, documenti, depositi cauzionali o altri titoli, po- 

lizze, contratti, conti attivi e passivi intestati alla "ME- 

TRONAPOLI S.p.A.".

ARTICOLO SESTO

Il costituito Ramaglia Alberto, nella qualità di amministra- 

tore unico della "METRONAPOLI S.p.A.", dichiara che la stessa 

è proprietaria dei seguenti beni immobili e mobili registrati:

- fabbricato in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 37/d 

(trentasette/d), sviluppantesi ai piani terra, primo, secondo 

e seminterrato, confinante con Via Ponte dei Francesi, pro- 

prietà Barbato o aventi causa e proprietà CAREN S.r.l. o a- 

venti causa; riportato nel Catasto Fabbricati di Napoli, in 

ditta METRONAPOLI S.p.A., alla sezione SGO, foglio 1, parti- 

cella 448, subalterno 1, Via Ponte dei Francesi n. 37/d, pia- 

no T-1-2-S1, categoria D/8, rendita euro 43.362,00;

- autocarro FIAT SCUDO, targato BR 132 TJ, carta di circola- 

zione n. A090847NA01,

- autocarro FIAT SCUDO, targato CD 920 EM, carta di circola- 

zione n. A081476NA02.

Il medesimo Ramaglia Alberto, conseguentemente, autorizza la 

trascrizione del presente atto con esonero dei Conservatori 

dei RR.II. di Napoli 1 e del P.R.A. competente da ogni re- 

sponsabilità a riguardo.
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Il costituito Ramaglia Alberto, nella qualità, autorizza il 

trasferimento alla "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A." di:

a) Autorizzazioni occupazione suolo pubblico:

1) Concessione n. 833 del 2012 Via P.co Margherita 7,

2) Concessione n. 10 del 2008 Via Ponte dei Francesi 37/d,

3) Concessione n.  non disponibile relativa alla Via L. San 

Felice 6,

4) Disposizione dirigenziale n. 58 del 2011 Via L. Pirro 28,

5) Disposizione dirigenziale n. 59 del 2011 Via R. Morghen 82,

6) Autorizzazione n. 51 del 2011 P.zza Cavour 200;

b) Certificati di conformità:

1) Certificato BV ISO 9001:2008,

2) Certificato ISO 14001:2004,

3) Certificato BS OHSAS 18001:2007,

4) Certificato SA 8000:2008;

c) Autorizzazioni Scarico in fogna:

1) Autorizzazione Scarico in fogna Deposito officina di Pi- 

scinola rilasciata da ATO Napoli-Volturno con prot. SCA 

2988/10,

2) Assimilazione Scarichi Domestici Stazioni Linea 1 Linea 6 

e Funicolari rilasciata da ATO Napoli-Volturno con prot. SCA 

1220/11,

3) Autorizzazione Scarico in fogna Direzione Generale San 

Giovanni rilasciata da ATO Napoli-Volturno con prot. SCA 

1221/11,
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4) Assimilazione Posto centrale Operativo Lala rilasciata da 

ATO Napoli-Volturno con prot. SCA 1223/11,

5) Assimilazione Scarichi Domestici Stazione Università rila- 

sciata da ATO Napoli-Volturno con prot. SCA 1222/11;

d) Autorizzazioni sanitarie:

1) Autorizzazione Sanitaria Officina Piscinola rilasciata da 

ASL Napoli 1 distretto 28 con prot. 361 del 19/04/2013,

2) Autorizzazioni lavoro in locali interrati Linea 6 rila- 

sciate da ASL Napoli 1 distretto 44 con prot. 389, 391, 393, 

395e 397 del 26/06/2009;

e) Autorizzazioni Emissioni in atmosfera:

1) Autorizzazioni Emissioni in atmosfera Linea 1 rilasciate 

da Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale 

n. 108 del 25/03/2010 e n. 288 del 12/10/2012,

2) Autorizzazione Emissioni in atmosfera Linea 6 rilasciate 

da Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale 

n. 215 del 09/07/2010;

f) Certificati:

1) Certificati prevenzione incendi stazioni Linea 1 rilascia- 

to da V.V.F. con pratica n. 114074, 1581, 1577, 76670, 93594, 

1583, 116574, 87215, 117789, 1578, 120305, 115895, 76666, 

1582, 1580, 117307, 115896, 115897 con eventuali rinnovi,

2) Certificati prevenzione incendi stazioni Linea 6 rilascia- 

ti da V.V.F. con prot. n. 16193, 16200, 16206, 16212 del 

15/07/2013 e prot. 19669 del 18/09/2013,
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3) Certificato prevenzione incendi Chiaia rilasciato da 

V.V.F. con pratica n. 105178 con rinnovo,

4) Segnalazione certificata inizio attività rilasciato da 

V.V.F. con pratica n. 127471 (Toledo e Montecalvario),

5) Nulla osta tecnico Ministero Infrastrutture e Trasporti 

prot. 1420/MT1/col del 23/03/2011;

g) Iscrizione SISTRI:

1) Iscrizione/voltura unità  locali al SISTRI (allineate a 

struttura presente nel nuovo Certificato di Iscrizione alla 

camera di Commercio).

Il costituito Ramaglia Alberto, nella qualità, dichiara, al- 

tresì, che la "METRONAPOLI S.p.A." è titolare:

1) del contratto di finanziamento del 26/10/2006 repertorio 

n. 29593, raccolta n. 8738, notaio Sergio Mililotti per un 

importo originario di euro 4.800.000,00 (quattromilioniotto- 

centomila virgola zero zero),

2) del contratto di finanziamento del 26/10/2006 repertorio 

n. 25594, raccolta n. 8739, notaio Sergio Mililotti per un 

importo originario di euro 200.000,00 (duecentomila virgola 

zerozero).

ARTICOLO SETTIMO

Le spese del presente atto a carico dell'incorporante.

I costituiti mi dispensano dalla lettura dell'allegato di- 

chiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto ho ricevuto il presente atto da me letto ai costi- 
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tuiti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ai 

sensi di legge e completato a mano da me notaio in facciate 

undici di fogli tre.

Sottoscritto alle ore 10,50.

Firmato: BRUNETTI RENZO - RAMAGLIA ALBERTO - NOTAIO PAOLO MO- 

RELLI

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do- 

cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 

marzo 2005 n.82.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 me- 

diante m.u.i..
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