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N. 23410 di Repertorio

N. 13780 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
18 ottobre 2016
L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre.
In Milano, Piazza della Repubblica n. 32.
Avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Col_
legio Notarile di Milano, sono presenti i signori:
- FABIO SCHIAVOLIN, nato a Padova (PD) il giorno 21 agosto
____
1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il
____
quale interviene al presente atto in rappresentanza della so_
cietà:
"SNAI S.p.A."
con sede in Porcari (LU), via Luigi Boccherini n. 39, capita_
le sociale euro 97.982.245,40 interamente versato, iscritta
___
nel Registro delle Imprese di Lucca al numero di iscrizione e
_
codice fiscale 00754850154, Repertorio Economico Amministra__
tivo n. 166476, società con azioni quotate presso Borsa Ita__
liana S.p.A., nella sua qualità di amministratore delegato
____
della società medesima, munito degli occorrenti poteri in
_____
forza di deliberazione del consiglio di amministrazione in
____
data 9 giugno 2016 a mio rogito, n. rep. 23313/13706 ed in e_
secuzione della delibera stessa;
- NICOLA IORIO, nato a Vicenza (VI) il giorno 13 febbraio
_____
1978, domiciliato in Milano (MI), Piazza della Repubblica n.
__
32, il quale interviene al presente atto in rappresentanza
____
delle società:
"Cogemat S.p.A."
con sede in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 32, capi_
tale sociale euro 35.175.563,00 interamente versato, iscritta
_
nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione
_
e codice fiscale 08897510015, Repertorio Economico Ammini____
strativo n. 1779063, società che detto comparente mi dichiara
_
essere con unico socio, soggetta ad attività di direzione e
___
coordinamento di "SNAI S.p.A.", nella sua qualità di consi___
gliere della società medesima, munito degli occorrenti pote__
ri, nonché espressamente autorizzato a contrarre con se stes_
so, in forza di deliberazione assembleare in data 9 giugno
____ a mio rogito, n. rep. 23317/13710 ed in esecuzione della
2016
_
delibera stessa;
"COGETECH S.p.A."
con sede in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 32, capi_
tale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, iscritta
_
nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione
__
e codice fiscale 04497000960, Repertorio Economico Ammini____
strativo n. 1752331, società che detto comparente mi dichiara
_
essere con unico socio, soggetta ad attività di direzione e
___
coordinamento di "SNAI S.p.A.", nella sua qualità di consi___
gliere della società medesima, munito degli occorrenti pote__
ri, nonché espressamente autorizzato a contrarre con se stes_
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so, in forza di deliberazione assembleare in data 9 giugno
____
2016 a mio rogito, n. rep. 23316/13709 ed in esecuzione della
_
delibera stessa;
"Cogetech Gaming S.r.l."
o in forma abbreviata "CGT Gaming S.r.l.", con sede in Milano
_
(MI), Piazza della Repubblica n. 32, capitale sociale euro
____
101.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle
___
Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale
____
09102971000, Repertorio Economico Amministrativo n. 1835750,
__
società che detto comparente mi dichiara essere con unico so_
cio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
_____
"SNAI S.p.A.", nella sua qualità di consigliere della società
_
medesima, munito degli occorrenti poteri, nonché espressamen_
te autorizzato a contrarre con se stesso, in forza di delibe_
razione assembleare in data 9 giugno 2016 a mio rogito, n.
____
rep. 23315/13708 ed in esecuzione della delibera stessa;
"Azzurro Gaming S.p.A."
con sede in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 32, capi_
tale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, iscritta
__
nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione
__
e codice fiscale 06772260961, Repertorio Economico Ammini____
strativo n. 1913472, società che detto comparente mi dichiara
_
essere con unico socio, soggetta ad attività di direzione e
___
coordinamento di "SNAI S.p.A.", nella sua qualità di consi___
gliere della società medesima, munito degli occorrenti pote__
ri, nonché espressamente autorizzato a contrarre con se stes_
so, in forza di deliberazione assembleare in data 9 giugno
____
2016 a mio rogito, n. rep. 23314/13707 ed in esecuzione della
_
delibera stessa.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
_
certo,
PREMETTONO
- che le società SNAI S.p.A., Cogemat S.p.A., COGETECH
________
S.p.A., Cogetech Gaming S.r.l. e Azzurro Gaming S.p.A. con le
_
deliberazioni in data 9 giugno 2016 a mio rogito, nn. rep.
____
23313/13706,
23317/13710,
23316/13709,
23315/13708,
___________
23314/13707, iscritte nel competente Registro delle Imprese
___
in data 28 giugno 2016 e in data 1 luglio 2016, hanno deciso
__ addivenire alla fusione per incorporazione delle società
di
___
Cogemat S.p.A., COGETECH S.p.A., Cogetech Gaming S.r.l. e Az_
zurro Gaming S.p.A. nella società SNAI S.p.A., mediante ap___
provazione del relativo progetto di fusione;
- che dette società intendono dar corso alla fusione, essendo
_
decorso il termine di cui all’articolo 2503, comma 1, c.c.,
___
dichiarando e attestando i comparenti, ad ogni effetto di
_____
legge, che non è stata notificata dai creditori opposizione
___
alcuna;
- che risulta avverata la condizione sospensiva alla stipula_
zione del presente atto di fusione, prevista dal punto 9 del
__
progetto di fusione, giusta provvedimento dell’Agenzia delle
__
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Dogane e dei Monopoli rilasciato in data 9 giugno 2016 che in
_
copia si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e so___
stanziale
del presente atto, i comparenti
CONVENGONO E STIPULANO
di dare luogo alla fusione mediante incorporazione delle so__
cietà Cogemat S.p.A., COGETECH S.p.A., Cogetech Gaming S.r.l.
_
e Azzurro Gaming S.p.A. nella società SNAI S.p.A., conferman_
do che la fusione si effettua in esecuzione ed alle condizio_
ni stabilite nel relativo progetto comune e nelle rispettive
__
deliberazioni di approvazione già citate.
In particolare, i comparenti dichiarano che:
- lo statuto di SNAI S.p.A. non subirà alcuna modifica;
- non sussiste alcun rapporto di cambio delle partecipazioni
__
delle società incorporate con quelle della società incorpo___
rante, né conseguentemente alcun conguaglio in denaro, in
_____
virtù del fatto che la società incorporante detiene, diretta_
mente o indirettamente, la totalità del capitale sociale di
___
tutte le società incorporate.
Efficacia .
La fusione produrrà effetti, a fini civilistici, ai sensi
_____
dell’art.
2504- bis c.c., dal primo istante del giorno 1 (uno)
_
novembre
2016
(duemilasedici),
ovvero,
se
successiva,
_________
dall’ultima delle iscrizioni del presente atto nel registro
___
delle imprese.
Ai fini contabili e fiscali le operazioni delle società in___
corporate saranno imputate al bilancio della società incorpo_
rante a decorrere dal primo gennaio dell’esercizio in corso
___
alla data di efficacia della fusione.
In virtù della fusione, la società SNAI S.p.A. subentra in
____
tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici di
__
qualsiasi natura, facenti capo alle società Cogemat S.p.A.,
___
COGETECH S.p.A., Cogetech Gaming S.r.l. e Azzurro Gaming
______
S.p.A. (ivi inclusi, ove applicabile, tutti i rapporti attivi
_
e passivi delle società incorporate, assumendo pertanto la
____
società incorporante tutte le obbligazioni amministrative ed
__
economiche
derivanti dalle relative concessioni delle società
_
incorporate), che prestano ogni più ampia autorizzazione af__
finché
la società incorporante possa ottenere nei confronti
___
di chiunque il riconoscimento e l'intestazione a proprio nome
_
di qualsivoglia situazione giuridica, licenza o autorizzazio_
ne.
Beni immobili e beni mobili registrati .
Ai fini delle formalità pubblicitarie presso i pubblici regi_
stri, il comparente NICOLA IORIO dichiara che: (i) le società
_
incorporate Cogemat S.p.A., COGETECH S.p.A., Cogetech Gaming
__
S.r.l. e Azzurro Gaming S.p.A. non sono titolari di beni im__
mobili; (ii) le società COGETECH S.p.A. e Azzurro Gaming
______
S.p.A. sono titolari dei marchi elencati nel documento che si
_
allega al presente atto sotto la lettera "B".
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Trattamento Tributario .
Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura
_
fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al
____
d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.
Ai fini dell'iscrizione a repertorio, il comparente NICOLA
____
IORIO dichiara che il patrimonio netto contabile delle so____
cietà incorporate ammonta:
(i) ad euro 34.404.691,00,00 (trentaquattromilioniquattrocen_
toquattromilaseicentonovantuno virgola zero zero zero) per la
_
società Cogemat S.p.A.;
(ii) ad euro 50.091.812,00 (cinquantamilioninovantunomilaot__
tocentododici virgola zero zero) per la società Cogetech
______
S.p.A.;
(iii) ad euro 1.805.808,00 (unmilioneottocentocinquemilaotto_
centootto virgola zero zero) per la società Cogetech Gaming
___
S.r.l.;
(iv) ad euro 11.734.257,00 (undicimilionisettecentotrenta____
quattromiladuecentocinquantasette virgola zero zero) per la
___
società Azzurro Gaming S.p.A.
Altri patti e dichiarazioni .
Spese, imposte e tasse dipendenti dal presente atto sono a
____
carico della società incorporante.
Io
notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo appro__
vano e lo sottoscrivono alle ore 12,45 dispensandomi dalla
____
lettura degli allegati.
Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no_
taio completato a mano, consta il presente atto di due fogli
__
ed occupa otto pagine sin qui.
Firmato Nicola Iorio
Firmato Fabio Schiavolin
Firmato Mario Notari
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.
La presente copia viene rilasciata:

[X] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.

[ ] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di
legge.

COPIA CONFORME

[X] Copia su supporto informatico, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è
conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell’apposizione della firma digitale.

[ ] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

