
REP. N.   120413                                                    RACC. N.   28692   

ATTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno   duemilatredici   

Il giorno   cinque del mese di   dicembre   

(05/12/2013)

In   Torino, in una sala posta al piano secondo dello stabile sito in corso

Francia n. 110.

Avanti me Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio No-

ta rile dei Di stretti Riuniti di Torino e Pi nerolo,

SONO PRESENTI I SIGNORI:   

-   RIZZANTE   Mario, nato a   Valperga (TO) il   12 giugno 1948, domici liato

in   Torino (TO),   corso Francia n.   110, il quale in ter viene al pre sente at to in

qua lità di Presidente del Consiglio di Ammini stra zione ed Am ministratore

Delegato della so cietà "RE PLY S.p.A." con sede in   To ri no (TO),   cor so

Fran cia n.   110, ca pi ta le so ciale sot toscritto e versato per eu ro   4.832.285,64

(quattromilioniottocentotrentaduemiladue centoottan tacinquevir-

golasessantaquattro), co dice fi scale e nu mero di iscri zio ne del Re gi stro

delle Im prese di   Tori no   97579210010, Par tita IVA 08013390011, so cietà di

na zio nalità italiana (di seguito anche "Re ply"), a quan to in fra de le gato ed

au to riz za to con de li be ra zio ne del l'as sem blea straor di naria de gli azio nisti

del la pre det ta so cie tà, co me da ver bale da me no taio re datto in data 22 (ven-

ti due) lu glio 2013 (due mila tredici), reperto rio nu mero 120120/28635, re gi-

stra to a To rino il 22 (ven ti due) luglio 2013 (duemi latre dici) al nu me ro

12900, iscrit to presso il Regi stro delle Im prese di To rino in data 23

(ventitre) luglio 2013 (due mila tredi ci);   

-   ANGELUCCI   Daniele, nato a   Torino (TO) il   21 ottobre 1956, domici liato

in   Torino (TO),   cor so Francia n.   110, il quale in ter viene al pre sente at to in

qua lità di procuratore della società "Reply Deut schland AG", con se de in

Güter sloh, Distretto Governati vo di Det mold, Re gione Nord Reno

Westfalia (Ger mania),   Bartholomäusweg 26, D-33334,  ca pi tale so cia le di

euro 4.750.561,00 (quattromilioni settecen tocin quantami lacinque-

centosessantu no), iscritta presso il Registro delle Im prese del Tribu nale di

Gütersloh al nu me ro HRB 3943, società di na zio na lità tede sca (di se guito

anche "Reply Deut schland"), inve stito degli oc correnti poteri, giu sta pro-

cu ra in lin gua tedesca ed inglese a ro gito no taio Ber nhard Eb bin ghaus di

Gütersloh, in data 29 (venti no ve) no vembre 2013 (duemi latredici) che, in

originale, con annessa tra du zione in italiano, debitamente asse verata,

trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto di deposito a rogito notaio Moni-

ca TARDIVO di Torino in da ta odierna, reperto rio n. 10448/2132, re gi stra-

to a Torino in data odierna al n. 8862, che, in copia conforme, si alle ga al

presente atto sotto la lettera "A", con di spensa di let tu ra per me no taio; pro-

cura che il com pa ren te mi di chiara es se re tut tora vali da, effi cace e non re-

vo cata, e con ferita per dare ese cuzione del la de li be ra zione adot tata in data

18 (diciot to) / 19 (di cian nove) lu glio 2013 (due mi la tre dici) di cui in fra e

che, per estratto certi fi cato con for me, con an nessa tra du zione in italia no,

debita mente asseverata, tro vasi allegato sotto la lettera "B" all'atto di depo-

sito a ro gito notaio Monica TAR DIVO di Torino sopracitato e allegato al

presente at to sotto la lettera "A".

Detti comparenti, della cui iden tità per so nale io no taio so no cer to, mi



richiedono di ricevere il pre sente atto al qua le   

premettono

- che il progetto comune di fusione, redatto ai sen si del l'ar ti colo 6 del D.

Lgs. 30 mag gio 2008, n. 108 nonché ai sensi dell'articolo 122c dell'Umwan-

dlungsgesetz - Legge te desca sulle operazioni straor dina rie del le società, re-

golarmente depo sitato e pubblicato ai sensi della legge tedesca come   infra

at testato, è stato iscritto pres so il Re gi stro del le Im pre se di To rino in da ta

13 (tre di ci) giu gno 2013 (duemilatredici);    

- che, con verbale protocollato dall'avvocato Dirk Arning, in qualità di rap-

pre sentante ufficialmente nominato dal notaio Rainer Schubert, atto n.

76/2013, in da ta 18 (diciotto) / 19 (diciannove) luglio 2013 (duemilatredi-

ci), allegato al pre sente atto sot to la lette ra "A", la so cietà "Reply Deut-

schland AG" ha sta tuito la fusione me diante in corpo ra zione del la so cietà

"Reply Deutschland AG", nel la so cietà "REPLY S.p.A.";   

- che il suddetto verbale ha rispettato gli adempimenti previsti dalla leg ge

te desca, come risulta dal l'estratto del Registro delle Imprese di Gütersloh e

dal l'attestazione del notaio Kar sten Kühne, di cui   infra;    

- che con deliberazione societaria in data 22 (ventidue) luglio 2013 (duemi-

la tredici) come an zi iscritta, la società "REPLY S.p.A." statuì la fu sione

me diante in cor po ra zione del la so cietà "Reply Deutschland AG", nel la so-

cietà "REPLY S.p.A.", sul la ba se delle situazioni patrimoniali delle so cietà

"RE PLY S.p.A." e della società "Reply Deutschland AG" al la da ta del 31

(trentu no) marzo 2013 (duemilatredici), ap pro va te dai rispettivi Organi Am-

mini strativi in data 24 (ven ti quat tro) mag gio 2013 (duemilatredici);   

- che, ai sensi della legge italiana, come risulta dal certificato rilasciato dal

Tri bunale di Torino in da ta 13 (tredici) novembre 2013 (duemilatredici) che

si al lega al presente atto sot to   la let te ra   "B" omessane la let tura per di spensa

avutane dai com parenti, e co me mi dichiarano i comparenti stessi, nel le loro

pre det te qualità, non è sta ta pro posta op po si zione al la fu sione in og getto, nè

in for ma giu di ziale, nè in for ma stra giudi ziale, nè con ci ta zione no tifi cata

al le So cie tà, ma non an co ra iscrit ta a ruolo e che, per tanto, è decorso il ter-

mine di cui all'arti colo 2503 Co di ce Civi le, sen za al cuna op posi zione dei

cre di tori sociali;    

- che sono stati regolarmente adempiuti, in conformità alla legge, tutti gli

atti e le formalità prelimi nari alla realizzazione della fu sione come risulta:

* per la società "Reply Deutschland AG",   

(i) dall'estratto del Registro delle Imprese di Gütersloh alla data del 3 (tre)

di cembre 2013 (duemila tredici) docu men to in lin gua tedesca che, con an-

nessa tra du zione in italiano debitamente asseverata, trovasi allegato sotto la

lettera "C" all'atto di deposito a ro gito notaio Monica TARDIVO di Torino

sopraci tato e al legato al presente at to sotto la lettera "A";

(ii) dall'attestazione del notaio Kar sten Küh ne di Berlino in data 3 (tre) di-

cem bre 2013 (duemilatre dici) documento in lingua tedesca che, con annessa

tra du zione in italiano, debitamente asseverata, trovasi allegato sotto la lette-

ra "D" al l'atto di deposito a ro gito notaio Monica TARDIVO di Torino so-

praci tato e alle gato al presente at to sotto la lettera "A";

* per la so cietà "REPLY S.p.A.", dal certificato redatto, ai sensi ed in con-

for mità all'articolo 11 del De cre to Le gi sla ti vo 30 maggio 2008, n. 108,  da

me no taio in data odier na che, in ori ginale, si alle ga al pre sen te atto sot to la

lette ra "C", con di spensa di lettu ra per me notaio;



- che in data odierna è stato espletato da me notaio il controllo di legittimità

del procedimento di fu sione transfrontaliera, come risulta da certificazione

che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D", con dispensa

di lettura per me notaio, attestante il regolare adempimento delle forma lità

pro cedurali previste dalla normativa italiana in riferimento alle fusioni tran-

sfrontaliere (arti colo 13 del D.Lgs. n. 108/2008);     

- che le so cietà   REPLY S.p.A. e   Reply Deutschland AG, in ten dono dar cor-

so al la fu sio ne ai sen si del l'ar ti colo 2504 Codi ce Civile e dell'articolo 12 del

D. Lgs. 30 mag gio 2008, n. 108;

TUTTO CIO' PRE MESSO

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene

quan to segue:

ARTICOLO 1

Le so cietà "Reply Deutschland AG" e "REPLY S.p.A." si di chia rano fu se

me diante incor po ra zione della prima nel la se con da.

Per effetto della fusione, le azioni detenute dalla società "REPLY S.p.A."

nella società "Reply Deut schland AG" verranno annullate ai sensi dell’arti-

co lo 2504–ter del Co dice Ci vile italiano e agli azionisti della società incor-

pora ta po tranno essere assegnate, ai termini e alle condizioni previste nei

paragra fi 4 e 5 del pro get to comune di fusione, azio ni della società incorpo-

rante sul la ba se del rap por to di cambio di numero 5 (cinque) azioni di "RE-

PLY S.p.A." ogni nume ro 19 (diciannove) azio ni possedute di "Reply Deut-

schland AG".   

Le azioni in concambio parteciperanno agli utili a decorrere dalla data di

iscri zione dell’atto di fu sione presso il Registro delle Imprese di Torino.   

Inoltre, in conformità all’articolo 122i dell’UmwG - Legge tedesca sulle

ope razioni straordinarie, ciascun azionista di "Reply Deutschland AG" che

non vo glia ade rire alla fu sio ne e abbia fatto anno tare il pro prio dis senso nel

pro to col lo del l'as sem blea ge nera le della società incor poranda (Wi der spruch

zur Nie der schrift) avrà il di rit to di ot tenere l’ac quisto delle pro prie azioni a

fron te del pa ga men to di un corri spettivo in de naro pari a euro 10,95 (dieci-

virgo la no vanta cin que) per azione, il tutto ai termini e alle condizioni pre-

viste nel paragrafo 6 del pro get to comune di fusione.

La procedura di valutazione prevista dalle disposizioni di cui all’articolo

122j dell’Umwandlung sgesetz – Legge tedesca sulle operazioni straordina-

rie con ri ferimento al rapporto di cambio ed al corrispettivo in denaro, de-

scritta al para grafo 15 del progetto comune di fusione, troverà applicazio ne.

Gli effetti legali della fusione si produrranno, in conformità alle disposizio-

ni dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 108/2008 nonché dell'articolo 2504-bis se-

con do comma del Codice civile, a decorrere dalla data di iscrizione del pre-

sente at to di fusione presso il Registro delle Imprese di Torino.

Ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda "Reply

Deutschland AG" al bi lancio della società incorporante "REPLY S.p.A.", in

conformità al l'art. 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile, nonché ai fini

fi scali, in con formi tà all'art. 172, nono comma, del D.P.R. n. 917/1986, gli

effetti della fu sione decorrono retroattivamente dal giorno 1 (uno) aprile

2013 (duemi latredici).    

   ARTICOLO 2

Conseguentemente e con ef fet to dalla da ta di iscri zione del presente atto di

fu sio ne nel Re gi stro del le Impre se di Torino, salvo quanto sopra previsto



per l'im putazione delle operazioni effettuate dal l'incorporata ai fini contabili

e fi scali, l'in corporante su bentra in te gral mente nel pa tri mo nio e nei rap porti

del l'in cor po rata, as su men do ne tut ti i di ritti, ra gioni, azio ni, ob bli ghi ed one-

ri di qual siasi natu ra.    

La so cietà in corpo rante è autoriz za ta a com piere qualsiasi atto, pra ti ca e for-

malità even tual mente oc cor rente per farsi rico nosce re come succes so re e ti-

to la re di ogni rap porto contrat tuale e di ogni ce spite ed attività patrimo niale

del la so cietà as sorbita, sia nei con fronti di pri vati che di pubbliche am mini-

stra zioni, con pie na fa coltà di ottenere varia zio ni d'inte sta zione in proprio

ca po per qual siasi par tita esi stente a nome del la so cietà incorpora ta.

Ai fini della tra scrizione e delle volture e variazio ni d'inte sta zioni presso i

com pe tenti uffi ci, si dà atto che la so cietà in corpora ta non è intestataria di

be ni im mobili, né di beni mobili registrati, ad ec cezione della par te ci pa zio-

ne to talitaria nella società di diritto tedesco Reply Deutschland GmbH &

Co. KG con sede in Gütersloh (Germania), Bartholomäusweg 26, D-33334.   

ARTICOLO 3

Si dà at to che la fu sione in ogget to opera sen za aumen to del ca pi tale so ciale

del l'incorporante e che, pertanto, il capi ta le socia le dell'in cor po rante ri mane

fis sato nel l'o rigi na rio im porto di euro 4.832.285,64 (quattromilioniottocen-

to trenta duemiladuecentoottantacinquevirgolasessantaquattro).   

ARTICOLO 4

I comparenti, nella loro predetta qualità, dichiarano che il patrimonio netto

del la so cie tà in cor po rata "Reply Deutschland AG", am monta a euro

39.563.000,00 (trentanovemilionicinquecentosessanta tremila) e richiedono

l'ap pli ca zione al pre sen te at to del l'im posta fis sa di re gi stro in ba se al l'art. 4

com ma 1, ta rif fa par te prima, comma 1, let te ra b) del D.P.R. 26 apri le 1986

n. 131 e sue suc ces sive in tegra zioni e modi fi ca zioni.

Richiesto io notaio ho ricevuto il pre sente atto, che ho letto ai comparenti

che l'approvano.

Scritto in parte da per so na di mia fi du cia ed in par te da me su due fogli, di

cui occupa sette pagine e parte della ottava e viene sot to scritto alle ore quin-

dici e dieci minuti.

In originale firmato:

RIZZANTE   Mario

Daniele   ANGELUCCI   

Caterina BIMA - Notaio   

======================================================

Copia su supporto informatico, riprodotta sopra   quattro pagine, con for me

al l'o ri gi nale del documen to su supporto cartaceo ai sensi del D.Lgs.

82/2005 s.m.i., che si trasmette ad uso regi stro imprese.

Torino, lì 5 dicembre 2013.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Atto in corso di registrazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 131/86.
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