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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA'

SALADS & FRUITS S.R.L.

NELLA SOCIETA'

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) addì 30 (trenta) del mese

di giugno in Torino, nella sede della Centrale del

Latte di Torino, in Via Filadelfia n. 220.

Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio

in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distret-

ti Riuniti di Torino e Pinerolo,

sono personalmente comparsi i signori:

dott. Luigi LUZZATI

nato a Genova il 29 settembre 1953, domiciliato per

la carica in Torino, Via Filadelfia n. 220,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione della società

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

con sede in Torino (TO), Via Filadelfia  n. 220, ca-

pitale sociale Euro 20.600.000,00 interamente versa-

to, con numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Torino e codice fiscale 01934250018

Ing. Riccardo POZZOLI

nato a Torino il 23 febbraio 1948, domiciliato per



la carica presso la sede della società,

nella sua qualità di Amministratore Delegato della

società

SALADS & FRUITS S.R.L.

con sede in Casteggio (PV), Via Rossini n. 10, capi-

tale sociale Euro 2.288.000,00 interamente versato,

con numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Pavia e codice fiscale: 01185600994,

società con unico socio soggetta all'attività di di-

rezione e coordinamento della Centrale del Latte di

Torino & C. S.p.A.

Detti comparenti, della cui identità personale io

Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il pre-

sente atto e

premettono

- con deliberazioni degli organi competenti delle

suddette società venne approvato il progetto di fu-

sione mediante incorporazione della SALADS & FRUITS

S.R.L. nella CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C.

S.P.A. sulla base delle situazioni patrimoniali al

31 dicembre 2008 risultanti dai rispettivi bilanci

di esercizio e precisamente:

- a -

per quanto concerne la CENTRALE DEL LATTE DI TORINO

& C. S.P.A. con deliberazione del Consiglio di Ammi-



nistrazione a mio rogito in data 24 aprile 2009 Rep.

n. 95019, registrata a Torino 2° l'8 maggio 2009 al

numero 7090, iscritta nel Registro Imprese di Torino

il 28 aprile 2009;

- b -

per quanto concerne la SALADS & FRUITS S.R.L. con

deliberazione dell'assemblea straordinaria a mio ro-

gito in data 24 aprile 2009 Rep. n. 95018, registra-

ta a Torino 2° l'8 maggio 2009 al numero 7091,

iscritta nel Registro Imprese di Pavia il 28 aprile

2009.

Ciò premesso

e ritenuto quale parte integrante di quest'atto i

comparenti convengono e stipulano quanto segue:

1°

Le società CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

e SALADS & FRUITS S.R.L. in persona dei rispettivi

rappresentanti come sopra comparsi, entrambi espres-

samente autorizzati al presente atto con le delibe-

razioni in premessa citate che, trovandosi nei miei

minutari, si considerano qui riportate, decorsi i

termini di legge senza che siano intervenute opposi-

zioni, in attuazione ed esecuzione delle delibere

stesse, si dichiarano fuse, mediante incorporazione

della



SALADS & FRUITS S.R.L.

nella società

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

La fusione avviene sulla base delle situazioni pa-

trimoniali delle società al 31 dicembre 2008, già

allegate ai citati verbali di assemblea.

Le operazioni della società incorporanda, a norma

delle citate deliberazioni, saranno imputate al bi-

lancio della società incorporante, anche agli effet-

ti delle imposte sui redditi, in conformità a quanto

previsto dall'articolo 123 - 7° comma D.P.R. 22 di-

cembre 1986 n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2°

Per effetto della presente fusione il capitale della

società SALADS & FRUITS S.R.L. essendo totalmente

posseduto dalla incorporante società CENTRALE DEL

LATTE DI TORINO & C. S.P.A. viene annullato e l'in-

tero patrimonio della società incorporata, in tutte

le sue componenti attive e passive, si fonde nel pa-

trimonio della società incorporante.

Non vi è pertanto luogo alle dichiarazioni di cui ai

punti 3 - 4 - 5 primo comma dell'art. 2501 ter C.C.

Per effetto della fusione nessun trattamento parti-

colare sarà riservato ai soci delle società parteci-

panti alla fusione, né sono previsti particolari



vantaggi a favore dei loro amministratori.

3°

La società incorporante CENTRALE DEL LATTE DI TORINO

& C. S.P.A. subingredisce di pieno diritto in tutti

i rapporti sia attivi sia passivi ed in tutto il pa-

trimonio della società incorporata SALADS & FRUITS

S.R.L. ed in tutte le relative ragioni, azioni, e

diritti, nonché in tutti gli obblighi, impegni e

passività di ogni natura, sia anteriori sia poste-

riori alla data di riferimento della situazione pa-

trimoniale, nonché in tutti i contratti, polizze,

forniture, depositi, conti bancari, postali, cauzio-

ni, fideiussioni, assumendo l'obbligo di provvedere

all'estinzione alle dovute o convenute scadenze e

condizioni, facendo suoi tutti i crediti, di ogni

specie e natura, con tutte le inerenti garanzie rea-

li e personali.

La prosecuzione dei rapporti contrattuali in capo

alla incorporante si intende comprendere anche i

mandati e procure attualmente in essere tra cui in

particolare la procura conferita con atto a rogito

notaio Galleano 19 maggio 2008 rep. 100634, regi-

strata a Torino 1 il 20 maggio 2008 al n. 13641, al

dott. Denis AVANZI, nato a Torino il 20 marzo 1967.

Pertanto ogni persona sia fisica sia giuridica, ogni



ente, ufficio pubblico o privato, ogni Amministra-

zione statale, centrale o periferica, regionale,

provinciale o comunale, ogni Tesoreria, Banca, Isti-

tuto di Credito, Ufficio Postale, resta fin d'ora

autorizzato senza necessità di ulteriori atti, di-

chiarazioni, consensi, interventi, autorizzazioni o

domande, per cui vale solo ed esclusivamente il pre-

sente atto, e con loro pieno scarico da responsabi-

lità, a trasferire ed intestare alla incorporante

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A. tutti gli

atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro ti-

tolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi,

fedi di deposito, titoli ed effetti sia all'ordine

sia nominativi, conti valutari e doganali, depositi

bancari, cassette di sicurezza, immobili, diritti

reali immobiliari, automezzi e mezzi di trasporto in

genere ed in generale tutti indistintamente i cespi-

ti patrimoniali ed ogni altro bene immateriale at-

tualmente intestati o comunque di pertinenza della

società incorporata, nulla escluso od eccettuato.

La società incorporante CENTRALE DEL LATTE DI TORINO

& C. S.P.A. resta pertanto autorizzata nel modo più

ampio a compiere, a mezzo dei suoi legali rappresen-

tanti o chi per essi, e senza alcun intervento dei

rappresentanti della società incorporata, in ogni



tempo, qualsiasi pratica e formalità necessaria ed

opportuna per farsi riconoscere nei confronti di

chiunque unica ed esclusiva titolare di ogni attivi-

tà patrimoniale e di ogni rapporto attivo e passivo

della società incorporata.

4°

Le spese di quest'atto relative e conseguenti sono a

carico della incorporante CENTRALE DEL LATTE DI TO-

RINO & C. S.P.A.

5°

Agli effetti dell'iscrizione a repertorio dà atto

che il patrimonio netto della società incorporata è

di Euro 1.501.460,00 (unmilionecinquecentounmila-

quattrocentosessanta).

6°

Agli effetti delle necessarie trascrizioni e volture

i comparenti mi dichiarano che la società SALADS &

FRUITS S.R.L. è proprietaria dei seguenti beni immo-

bili:

in Casteggio

fabbricato censito in Catasto Fabbricati come segue:

Foglio 3 numero 685 Via Gioachino Rossini n. 10 pia-

no T-1-S1, cat. D/1, R.C. Euro 22.910,76;

Foglio 3 numero 686 Via Gioachino Rossini n. 14,

piano T cat. D/1, R.C. Euro 49,68.



Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presen-

te atto,  scritto da persona di mia fiducia ed in

parte da me Notaio su facciate sette di fogli due

che leggo ai comparenti che lo approvano e meco in

conferma  si sottoscrivono alle ore undici.

In originale firmati

LUIGI LUZZATI

RICCARDO POZZOLI

   GIANCARLO GRASSI REVERDINI



Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs.
n. 82/2005.

Torino, 1° luglio 2009

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del de-
creto 22/2/2007 mediante M.U.I.


