NOTAIO Serena Meucci
Via A. Gramsci n.301 - 50019 Sesto Fiorentino
Telef. 055/0988124 - Fax 055/486856

REPERTORIO N. 5699
FASCICOLO N. 4130
ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Addì 2 (due) aprile 2019 (duemiladiciannove).
In Firenze, via Giovanni Bovio n.20.
Innanzi a me Dottoressa SERENA MEUCCI, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta
al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
SONO COMPARSI
- CASANOVI MATTEO, nato a Firenze il 14 gennaio 1971, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni:
- "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" (in seguito anche SILFI S.P.A.) società con unico
socio soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Firenze, con sede legale
in Firenze, Via dei della Robbia n.47, capitale sociale di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 06625660482, numero
REA FI - 643339, durata sino al 31 dicembre 2050, a questo atto autorizzato con
decisione dei soci di cui all'atto ai miei rogiti in data 9 gennaio 2019, repertorio
n.5475 fascicolo n. 3952, registrato a Firenze il 17 gennaio 2019 al n. 1644 serie
1T; in seguito per brevità denominata anche come "Società incorporante";
- CARNIANI GIANCARLO, nato a San Piero a Sieve (FI) il giorno 11 febbraio
1963, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni:
- "LINEA COMUNE S.P.A.", con sede legale in Firenze, Via Reginaldo Giuliani
n.250, numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze, codice fiscale e Partita
IVA 05591950489, capitale sociale di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero
zero) interamente versato numero REA FI - 559523, durata sino al 31 dicembre
2050, a questo atto autorizzato con decisione dei soci di cui all'atto ai miei rogiti in
data 9 gennaio 2019, repertorio n.5476 fascicolo n. 3953, registrato a Firenze il 17
gennaio 2019 al n. 1645 serie 1T; in seguito per brevità denominata anche come
"Società incorporata".
I Comparenti, cittadini italiani, della identità personale, qualifica e poteri dei quali
io Notaio sono certa,
premettono:
- che le assemblee delle predette società "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" e "LINEA COMUNE S.P.A.", in data 9 gennaio 2019, rispettivamente con verbale ai miei rogiti repertorio n.5475 fascicolo n. 3952, registrato a Firenze il 17 gennaio 2019 al n. 1644
serie 1T (quanto alla società "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E
SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI") e con verbale ai miei rogiti repertorio n.5476 fascicolo n. 3953, registrato a Firenze il 17 gennaio 2019 al n. 1645
serie 1T (quanto alla Società "LINEA COMUNE S.P.A."), hanno deciso di procedere alla fusione per incorporazione della società "LINEA COMUNE S.P.A." nella
società "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", così come enunciato nel progetto di fusione che era
stato depositato, unitamente ai documenti previsti dall’articolo 2501 septies del Codice Civile, presso le sedi delle rispettive Società in data 25 ottobre 2018, deposita-
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to al Registro delle Imprese di Firenze per entrambe le società in data 25 ottobre
2018 ed iscritto per entrambe le società in data 29 ottobre 2018 rispettivamente al
protocollo n.73977/2018 per la "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E
SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" e al protocollo n.73978/2018
per la "LINEA COMUNE S.P.A.";
- dal menzionato progetto di fusione e dalle decisioni di fusione di cui ai predetti atti da me Notaio ricevuti in data 9 gennaio 2019, rispettivamente con verbale ai miei
rogiti repertorio n.5475 fascicolo n. 3952 e repertorio n.5476 fascicolo n.39523, risulta che la fusione viene effettuata per incorporazione del patrimonio netto della
"LINEA COMUNE S.P.A." nella "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", con unico socio con aumento del capitale della società incorporante "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" di euro
295.000,00 (duecentonovantacinquemila virgola zero zero), frazionato in n.295.000
(duecentonovantacinquemila) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero), e quindi complessivamente pari ad euro 1.045.000,00 (unmilionequarantacinquemila virgola zero zero);
- che nel progetto di fusione è stato previsto un rapporto di cambio definito dagli
Organi amministrativi delle due società partecipanti alla fusione determinato sulla
base delle situazioni patrimoniali, redatte ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice
Civile, riferite alla data del 30 giugno 2018 e fissato in n. 295.000 (duecentonovantacinquemila) azioni ordinarie di "SILFI S.P.A." per le 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie di "LINEA COMUNE S.P.A." da concambiare per il rapporto di n.
1,4744 (uno virgola quattromilasettecentoquarantaquattro) azioni di "SILFI S.P.A."
per ogni azione di "LINEA COMUNE S.P.A.". Per il suddetto concambio delle azioni di "SILFI S.P.A." si è proceduto ad arrotondare per eccesso, al centinaio superiore (arrotondamenti quindi di importo irrisorio), il numero di azioni ordinarie
dell’incorporante "SILFI S.P.A." da attribuire ai soci dell’incorporata "LINEA COMUNE S.P.A.". In funzione di ciò le modifiche statutarie in vigore al momento
dell’efficacia della fusione prevedono la trasformazione del valore unitario delle azioni di "SILFI S.P.A." da euro 100,00 (cento virgola zero zero) ad euro 1,00 (uno
virgola zero zero). Non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci
dell’incorporata "LINEA COMUNE S.P.A.";
- che in conseguenza dell’efficacia della fusione, le azioni della società incorporata
"LINEA COMUNE S.P.A." saranno annullate; saranno quindi concambiate con azioni ordinarie della incorporante "SILFI S.P.A." e conseguentemente il capitale sociale di "SILFI S.P.A." risulterà aumentato di euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila virgola zero zero), frazionato in n.295.000 (duecentonovantacinquemila) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero), e quindi
complessivamente pari ad euro 1.045.000,00 (unmilionequarantacinquemila virgola zero zero); le azioni ordinarie detenute dalla società incorporante saranno convertite alla pari con azioni ordinarie di nuova emissione, previo annullamento e sostituzione di quelle precedenti. Per le operazioni di concambio non vi sarà alcun onere
per gli azionisti. A seguito dell’assegnazione delle azioni, "SILFI S.P.A." assumerà
la seguente compagine sociale:
Comune di Firenze n.873.900 (ottocentosettantatremilanovecento) azioni di valore
nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
873.900,00 (ottocentosettantatremilanovecento virgola zero zero) ed al 83,630%
(ottantatré virgola seicentotrenta per cento);
Città Metropolitana di Firenze n.123.900 (centoventitremilanovecento) azioni di va-

lore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
123.900,00 (centoventitremilanovecento virgola zero zero), pari a 11,850% (undici
virgola ottocentocinquanta per cento);
Comune Sesto Fiorentino n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale
pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Scandicci n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Fiesole n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari
ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Bagno a Ripoli n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Campi Bisenzio n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Unione Comunale Valdarno e Valdisieve n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di
valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola
cinquecentosessantacinque per cento);
Unione Montana Comuni Mugello n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore
nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00
(cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di
valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola
cinquecentosessantacinque per cento);
- che le predette delibere delle società "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" e "LINEA COMUNE S.P.A." sono state iscritte al Registro delle Imprese di Firenze, per entrambe le
società, ai sensi dell'articolo 2502-bis C.C., in data 23 gennaio 2019, a seguito del
relativo deposito per l'iscrizione, insieme con i documenti richiesti per legge, rispettivamente al protocollo numero 4196/2019 per la "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" ed al protocollo numero 4197/2019 per la "LINEA COMUNE S.P.A.";
- che è decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2503 del Codice
Civile senza che nessun creditore delle Società partecipanti alla fusione abbia fatto
opposizione, come dichiara il rispettivo legale rappresentante delle Società medesime;
- che pertanto le società possono validamente stipulare l'atto di fusione;
- che il capitale sociale della società incorporante "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", come e-

spressamente dichiara il costituito rappresentante, nella qualità, è interamente versato ed esistente;
- che le società partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni ordinarie o
convertibili;
- che al fine di una migliore intelligibilità occorre inserire una precisazione nel penultimo capoverso dell’art. 4 “Oggetto” dello Statuto della incorporante: "La Società potrà svolgere attività non prevalente per conto o in favore di terzi, nei limiti,
nelle modalità e per la durata consentiti dalla normativa vigente e pertanto oltre l’ottanta per cento del suo fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, ai sensi dell’articolo 16 comma 3 D. Lgs
175/2016";
- che quanto premesso è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA:
articolo 1
La Società per azioni "LINEA COMUNE S.P.A." è incorporata per fusione nella
Società per azioni "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI
SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" con unico socio, sulla base del progetto
di fusione approvato con le decisioni di cui agli atti da me Notaio ricevuti in data 9
gennaio 2019, rispettivamente con verbale ai miei rogiti repertorio n.5475 fascicolo
n. 3952 e repertorio n.5476 fascicolo n.39523, menzionati in premessa e regolarmente iscritti al Registro delle Imprese di Firenze.
articolo 2
I Comparenti Casanovi Matteo e Carniani Giancarlo, nelle rispettive qualità, dichiarano e danno atto che, come risulta dal progetto di fusione nonchè dalle decisioni
sopra menzionate:
- gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza dal giorno 1 (uno) maggio
2019 (duemiladiciannove) e da tale data cesseranno tutte le cariche sociali della Società incorporata e le eventuali procure rilasciate in nome della stessa;
- gli effetti contabili e fiscali si produrranno dal giorno 1 (uno) gennaio 2019 (duemiladiciannove);
- non è previsto, a favore dei soci delle società partecipanti alla fusione, la corresponsione di alcunché a titolo di conguaglio e la fusione non determinerà vantaggi
a favore degli amministratori delle società partecipanti, né è previsto alcun trattamento privilegiato a favore di particolari categorie di soci;
- il capitale della Società incorporante "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" viene aumentato di
euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila virgola zero zero), frazionato in
n.295.000 (duecentonovantacinquemila) azioni di valore nominale pari ad euro
1,00 (uno virgola zero zero), e quindi da euro 750.000,00 (settecentocinquantamila
virgola zero zero) ad euro 1.045.000,00 (unmilionequarantacinquemila virgola zero
zero) ed è così ripartito fra i soci:
Comune di Firenze n.873.900 (ottocentosettantatremilanovecento) azioni di valore
nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
873.900,00 (ottocentosettantatremilanovecento virgola zero zero) ed al 83,630%
(ottantatré virgola seicentotrenta per cento);
Città Metropolitana di Firenze n.123.900 (centoventitremilanovecento) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
123.900,00 (centoventitremilanovecento virgola zero zero), pari a 11,850% (undici
virgola ottocentocinquanta per cento);

Comune Sesto Fiorentino n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale
pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Scandicci n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Fiesole n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari
ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Bagno a Ripoli n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Comune di Campi Bisenzio n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Unione Comunale Valdarno e Valdisieve n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di
valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola
cinquecentosessantacinque per cento);
Unione Montana Comuni Mugello n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di valore
nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro 5.900,00
(cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola cinquecentosessantacinque per cento);
Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.5.900 (cinquemilanovecento) azioni di
valore nominale pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) corrispondenti ad euro
5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero), pari allo 0,565% (zero virgola
cinquecentosessantacinque per cento).
Articolo 3
Per effetto della fusione, come previsto nel citato progetto di fusione e nelle citate
decisioni viene modificato con decorrenza dalla data di efficacia della fusione il testo dello statuto della società incorporante che viene allegato al presente atto sotto
la lettera "A", comprensivo della modifica di cui al penultimo capoverso dell’art. 4
come sopra indicata, omessane la lettura per dispensa dei Comparenti e mio consenso.
Articolo 4
Con la produzione degli effetti giuridici della presente fusione per incorporazione,
la Società incorporata si estinguerà, cessando di pieno diritto tutte le cariche sociali
della società incorporata e la Società incorporante subentrerà nella totalità dei rapporti attivi e passivi che fanno capo alla Società incorporata.
Carniani Giancarlo, quale legale rappresentante della Società incorporata, dà mandato a tutti gli uffici competenti, pubblici e privati, istituti bancari ed assicurativi,
di volturare ogni rapporto intestato alla suddetta Società incorporata a favore della
Società incorporante esonerando i competenti funzionari da ogni responsabilità al
riguardo.
Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, i Comparenti dichiarano e dan-

no atto che il capitale e le riserve della società incorporata "LINEA COMUNE
S.P.A." ammontano, dalla documentazione allegata al progetto di fusione, complessivamente a circa euro 1.301.323,00 (unmilionetrecentounomilatrecentoventitré virgola zero zero).
Le Parti dichiarano di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l’informativa
prevista dall’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 D. Lgs. n.
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, riconoscendo che il
trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in
materia di antiriciclaggio.
Ai sensi e per gli effetti di quest’ultima normativa, ogni parte interessata dichiara di
aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.
Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta dei Comparenti, è stato da me letto
ad essi Comparenti che lo hanno approvato.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano, su dodici pagine di tre fogli, viene sottoscritto dai Comparenti e da
me Notaio alle ore dodici e minuti quaranta.
F.to: Matteo Casanovi
F.to: Giancarlo Carniani
F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

