
N.95325 di rep.                                                             N. 31479 di racc. 

  ATTO DI FUSIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il dodici  dicembre duemiladodici 

12/12/2012 

In Brescia, Via Serenissima n. 9. 

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di 

Brescia, senza la presenza dei testimoni con il consenso dei comparenti e di me notaio, sono 

presenti: 

"CEMBRE S.p.A.", con sede in Brescia (BS) Via Serenissima n. 9, capitale sociale euro 

8.840.000,00 (ottomilioniottocentoquarantamila virgola zero zero), interamente versato, 

Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del  Registro delle Imprese di Brescia: 

00541390175, R.E.A. n. 168910, qui rappresentata del presidente del consiglio di 

amministrazione Rosani Giovanni, nato a Brescia (BS)  il 21 gennaio 1974, residente a 

Brescia Viale della Bornata n. 117, domiciliato per la carica in Brescia Via Serenissima n. 9, 

Codice fiscale: RSN GNN 74A21 B157C, di cittadinanza italiana,  autorizzato con delibera 

consiliare di cui al verbale in data 2 ottobre  2012 n. 94961/31264 rep. notaio Giovanni 

Battista Calini, registrato a Brescia 2 il 2 ottobre 2012 n. 12021 serie 1T; 

"GENERAL MARKING S.R.L.", società con unico socio, con sede in Brescia (BS) Via 

Serenissima n. 9, capitale sociale euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zero zero), 

interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del  Registro delle 

Imprese di Brescia: 02320470988, R.E.A. n. 439489, qui rappresentata dal presidente del 

consiglio di amministrazione De Vecchi Giovanni, nato a Biella (VC) ora (BI)  il 24 

febbraio 1940,  residente a Passirano (BS) Via A. Zanardini n. 19, domiciliato per la carica  

in Brescia Via Serenissima n. 9, codice fiscale: DVC GNN 40B24 A859H, di cittadinanza 

italiana, autorizzato con delibera assembleare di cui al verbale in data 2 ottobre  2012 n. 

94962/31265 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 2 il 2 ottobre 2012 n. 

12022 serie 1T. 

Comparenti della cui identità personale sono certo. 

De Vecchi Giovanni dichiara che la società GENERAL MARKING S.R.L., società con unico 

socio, è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società CEMBRE 

S.p.A., con sede in Brescia (BS) Via Serenissima n. 9, codice fiscale e numero d'iscrizione del  

Registro delle Imprese di Brescia: 00541390175.  

I comparenti                           PREMESSO 

a) con delibera del consiglio di amministrazione della società CEMBRE S.p.A. di cui al 

verbale in data  2 ottobre  2012 n. 94961/31264 rep. notaio Giovanni Battista Calini, 

registrato a Brescia 2 il 2 ottobre 2012 n. 12021 serie 1T,  e con delibera dell'assemblea dei 

soci della società GENERAL MARKING S.R.L., società con unico socio, di cui al verbale in 

data 2 ottobre  2012 n. 94962/31265 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 

2 il 2 ottobre 2012 n. 12022 serie 1T, le suddette società hanno deliberato di fondersi 

mediante incorporazione della società GENERAL MARKING S.R.L., società con unico 

socio, nella società CEMBRE S.p.A.; 

b) le predette deliberazioni sono state iscritte nel Registro delle Imprese di Brescia il 3 ottobre 

2012, sia per la società incorporante CEMBRE S.p.A. che per la società  incorporata 

GENERAL MARKING S.R.L., società con  unico socio; 

c) esistono tutti i presupposti per poter sottoscrivere l'atto definitivo di fusione ed in 

particolare  nessuna opposizione è stata presentata nei termini di legge come risulta dal 

certificato rilasciato dal Tribunale di Brescia in data  5 dicembre 2012 per entrambe le 

società; 



CONVENGONO 

1) Fusione 

La  società GENERAL MARKING S.R.L., società con unico socio,  viene fusa per 

incorporazione nella società CEMBRE S.p.A., in esecuzione delle rispettive deliberazioni ed 

in  adesione  al relativo progetto di fusione. 

2) Rapporto di cambio, aumento di capitale, modifiche statutarie 

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi dell'art. 

2505 c.c., non si applicano le disposizioni relative al rapporto di cambio (art. 2501 ter comma 

1 n. 3 c.c.), alle modalità di assegnazione delle azioni/quote della società che risulta dalla 

fusione (art. 2501 ter comma 1 n. 4 c.c.) e alla determinazione della data dalla quale tali 

azioni/quote partecipano agli utili (art. 2501 ter comma 1 n. 5 c.c.). 

Per effetto della fusione lo statuto sociale vigente della società incorporante non subisce  

modificazioni. 

3) Effetti 

Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società 

incorporante, nel rispetto della facoltà concessa dall'art. 2504-bis del codice civile, a far data 

dal giorno successivo alla chiusura dell'esercizio della incorporata, ovvero dal 1° gennaio 

2013, e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai 

sensi dell'art. 123 del D.P.R. 917/96. 

Fermo il resto, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice civile, secondo comma, la fusione 

avrà effetto dall'1 gennaio 2013. 

Ai  sensi  dell'art.  2504 bis c.c., la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della 

società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla 

fusione.  

4) Beni 

Le parti dichiarano che alla società incorporata GENERAL MARKING S.R.L. società con 

unico socio, appartengono: 

a) i seguenti beni mobili registrati: 

targa ED571XB 

targa DN093DY 

b) i marchi come meglio individuati nell'allegato A).  

Le parti autorizzano voltura e trascrizione del presente con riferimento a tutti i beni intestati 

alla società GENERAL MARKING S.R.L., società con unico socio, dandosi atto che 

l'elencazione di cui sopra è meramente indicativa ed esemplificativa, e non pregiudica il 

subingresso dell'incorporante in tutti i rapporti della incorporata e dando mandato al 

presidente del consiglio di amministrazione della società CEMBRE S.p.A. Rosani Giovanni, 

perchè provveda a meglio descrivere e/o identificare i beni della  società  incorporata, con 

facoltà di delega a terzi dei propri poteri. 

5) Clausole finali 

Le parti dichiarano che il valore del capitale e delle riserve della società incorporata 

GENERAL MARKING S.R.L., società con unico socio,  è di euro 118.800,00 come risulta 

dalla situazione patrimoniale di riferimento della fusione al 30 giugno 2012. 

Omessa la lettura dell'allegato per dispensa dei comparenti. 

Da me letto ai comparenti. 

Scritto da me e da persona di mia fiducia per  3 (tre) pagine su 1 (un) foglio. 

Sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta. 

F.to Giovanni Rosani  

F.to Giovanni De Vecchi 

F.to Giovanni Battista Calini 



  

ALLEGATO A) N. 95325/31479 REP. G.B. CALINI 
 
 
 

ELENCO MARCHI 
 
 

MARCHIO GENERAL MARKING 
Il marchio consiste nella parola "GENERAL MARKING" scritta in caratteri di 
fantasia e posta all'interno di una figura quadrangolare 
MARCHIO COMUNITARIO (domanda nr. 1061621 del 01/02/1999) 
Classi Internazionali 6, 9 e 16 (Targhe metalliche - Fili e guaine di identificazione 
per fili elettrici; supporti di registrazione magnetica, supporti ottici e magnetici per la 
memorizzazione dati, dischetti magnetici, programmi registrati per elaboratori 
elettronici e loro componenti, apparati elettronici per l'elaborazione e la trasmissione 
di dati; stampanti, unità periferiche per computer - Etichette, sigilli, apparecchi a 
mano per etichettare). 
 
 
MARCHIO GENERAL MARKING 
Marchio come sopra 
DEPOSITO in USA (domanda nr. 76/259189 del 18/05/2001) 
Classi 6, 9 e 16 (identification of electric wires and electrical components - 
Wires, identification threads for electric wires, identification sheaths for electric 
wires - Labels for the identification of electric wires and electrical components; seals 
for the identification of electric wires and electrical components, manuals appliances 
for labelling electric wires and electrical components). 
 
MARCHIO MARKINGENIUS 
Il marchio consiste nella parola "MARKINGENIUS" scritta in caratteri di fantasia 
MARCHIO COMUNITARIO (domanda nr. 002172047)  
Classi 6, 9 e 16 (Targhe metalliche - Fili e guaine di identificazione per fili elettrici; 
supporti di registrazione magnetica, supporti ottici e magnetici per la 
memorizzazione dati, dischetti magnetici, programmi registrati per elaboratori 
elettronici e loro componenti, apparati elettronici per l'elaborazione e la trasmissione 
di dati; stampanti, unità periferiche per computer - Etichette, sigilli, apparecchi a 
mano per etichettare). 
  
F.to Giovanni Rosani  

F.to Giovanni De Vecchi 

F.to Giovanni Battista Calini 

 

 

 

 




