
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

DI EST SURGELATI SRL 

Nella 

ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 

PER AZIONI 

Ai sensi dell’articolo del c.c. 2505 

Società partecipanti alla fusione 

- Società Incorporante: Associazione di produttori Promarche società cooperativa agricola 

per azioni con sede in Via Pomezia n. 14 63074 Porto d’Ascoli di San Benedetto del 

Tronto (AP) iscritta la registro delle imprese di Ascoli Piceno al n. 01385160443 partita iva e 

codice fiscale n. 01385160443, Albo delle Cooperative n. A135780  

- Società Incorporanda: Est Surgelati srl con sede in Via Pomezia n. 14 63074 Porto 

d’Ascoli di San Benedetto del Tronto (AP) iscritta al registro delle imprese di Ascoli Piceno 

n. 01249330448 partita iva e codice fiscale 01249330448 con capitale sociale di Euro 

1.077.555,00  

Premesso 

a) che la Est Surgelati  srl risulta interamente posseduta in via diretta dall’ 

Associazione di produttori Promarche società cooperativa agricola per azioni; 

b) che la  Associazione di produttori Promarche società cooperativa agricola per azioni 

intende procedere alla fusione per incorporazione di Est Surgelati srl;  

c) che i due Consigli di amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza e 

di concerto fra loro,  hanno determinato il contenuto del presente progetto fusione e 

pertanto i rispettivi Presidenti sottoscrivono il seguente Progetto di Fusione: 

1) L’operazione trova ragione e giustificazione nell’esigenza di addivenire ad 

una riorganizzazione del gruppo, volta alla semplificazione della catena 

partecipativa nonché al perseguimento di una maggior efficienza gestionale; 



2) Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedute, 

non si applicano le disposizioni dell’art. 250-ter comma  3) 4) e 5), non sono 

previsti conguagli in denaro,  e non si rende necessaria ai sensi dell’art. 

2505 del cod. civ. –la predisposizione della relazione dell’organo 

amministrativo 2501-quinques del c.c. –la predisposizione della relazione 

degli esperti di cui all’art. 2501-sexies del cc.; 

3) Non producendosi, in dipendenza della fusione, ad alcuna modificazione 

dell’oggetto sociale della Società Incorporante, non ricorrono i presupposti 

per l’esercizio del diritto di recesso; 

4) Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta 

dalla Associazione di produttori Promarche società cooperativa agricola per 

azioni, non saranno lesi i principi di mutualità, democraticità e porta aperta 

caratteristici della società incorporante; 

5) Lo statuto della società incorporante Associazione di produttori Promarche 

società cooperativa agricola per azioni non subirà alcuna modifica ed è 

allegato al presente atto sotto la lettera A.  Non si applica quindi la 

disposizione dell’art. 2501 ter punto 2 c.c.  

6) In seguito all’incorporazione di Est Surgelati srl, l’Associazione di produttori 

Promarche società cooperativa agricola per azioni procederà all’elisione 

contabile di costo della partecipazione detenuta nella società incorporanda e 

all’iscrizione del totale delle attività e delle passività da quest’ultima 

assegnatele per effetto della fusione e pertanto, in ossequio al disposto 

articolo 2504.ter, la società incorporante non assegnerà azioni in sostituzione 

delle azioni direttamente possedute nella società incorporanda, annullate in 

dipendenza della fusione  e non effettuerà, dunque, alcuna modifica del 

proprio capitale sociale; 

7) Ai sensi dell’articolo 2504 bis terzo comma del Codice Civile le operazioni 

della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società 

incorporante con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di 

effetto della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis Codice Civile. Ai fini delle 

imposte sui redditi gli effetti della fusione decorreranno parimenti dal 1° 

gennaio dell’anno in corso alla data di effetto della fusione come consentito 

dal comma 9 dell’art. 172 D.P.R. n° 917 del 22 Dicembre 1986, mentre gli 

effetti civilistici della fusione esplicheranno efficacia dall’ultimo giorno del 



mese nel corso del quale sarà stata eseguita l’ultima iscrizione prescritta 

dall’art. 2504 del Codice Civile, giusta l’art. 2504-bis del Codice Civile; 

8) In dipendenza della fusione, la società incorporante subentrerà di pieno 

diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo della società incorporanda e in 

tutte le ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi impegni e passività di 

qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 2504-bis comma 1 e del c.c 

9) Non esistono particolari categorie di soci a cui riservare un trattamento o 

possessori di titoli diversi di azioni; 

10)Non vengono proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle 

società partecipanti alla fusione 

11) I soci rinunciano ai termini di cui all’art. 2501-ter comma 4) e 2501-sepies 

comma 1). 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Promarche Società Cooperativa Agricola 

Il Presidente Catini Mauro   

!  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Est Surgelati srl 

Il Presidente Vagnoni Provino 

!


