PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA” EX ART. 2505 C.C.
DELLA SOCIETA’ POLLUCE G.S.S. S.r.l. NELLA SOCIETA’ CASTORE S.P.L. S.r.l.
redatto ai sensi dell’art. 2501 ter C.C.
*************
Il presente progetto di fusione prevede l’incorporazione della società POLLUCE G.S.S. S.r.l. (di
seguito indicata società incorporanda ) nella società Società CASTORE S.P.L. S.r.l.( di seguito
indicata società incorporante) in conformità alla delibera del Consiglio Comunale di Reggio
Calabria n.94 del 29.12.2016.

1. PREMESSA
I rispettivi organi amministrativi delle società POLLUCE G.S.S. S.r.l. e CASTORE S.P.L. S.r.l.
hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, in cui il capitale
sociale della incorporanda è interamente posseduto dal medesimo socio dell’incorporante nelle
stesse proporzioni.
Per interpretazione univoca della dottrina, trattasi di un caso particolare di fusione
“semplificata” con le medesime quote ed i medesimi diritti che nel caso di specie appartengono
all’unico socio, il Comune di Reggio Calabria; la predetta fattispecie viene assimilata al caso di
“incorporazione di società interamente possedute” ed è, quindi, applicabile la procedura di
fusione semplificata di cui all’art.2505 c.c.
Non trovano quindi, applicazione le disposizioni di cui all’art.2501 ter comma 1, numeri 3) il
rapporto di cambio delle quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro; 4) le modalità di
assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la
data dalla quale tali quote partecipano agli utili.
Per effetto della procedura semplificata prevista dal citato art. 2505 c.c., non è stata
predisposta la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501 quinques c.c. e la relazione
degli esperti di cui al successivo art. 2501 sexies c.c.

2. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
Società incorporante
CASTORE S.P.L. S.r.l. con sede legale in Reggio Calabria Piazza Italia Palazzo San Giorgio con
partita iva n. 02897680803.
La società è stata costituita in data 05.08.2015 per atto Notar Stefano Poeta rep. N. 11991 rac.
N. 7769, con le finalità indicate all’art.4 dello statuto sociale e precisamente la gestione di
impianti anche a tecnologia complessa e in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza
dell’Ente locale socio quali i servizi di manutenzione stradale, manutenzione di aree verdi, aree
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attrezzate e giardini, segnaletica stradale e pubblica illuminazione, gestione di aree e servizi
cimiteriali.
Successivamente, con atto del 29.12.2016 per Notar Maria Federico rep.n.93225 racc.n.
19427, l’oggetto sociale è stato ampliato inserendo la conduzione e manutenzione di complessi
edilizi di proprietà dell’ Ente socio o a questo affidato in gestione, comprensivo in particolare
delle seguenti attività: gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni
impiantistiche, opere edili interne ed esterne, guardiania e portierato, pulizia locali interni ed
aree esterne, manutenzione aree a verde, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici,
servizi ausiliari presso le scuole dell’infanzia.

Società incorporanda
POLLUCE G.S.S. S.r.l. con sede legale in Reggio Calabria Piazza Italia Palazzo San Giorgio
con partita iva n.02897710808.
La società è stata costituita in data 05.08.2015, per atto Notar Stefano Poeta rep. n. 11992
racc. n. 7770, avente per oggetto la conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà
dell’ Ente socio o a questo affidato in gestione, comprensivo in particolare delle seguenti
attività: gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili
interne ed esterne, guardiania e portierato, pulizia locali interni ed aree esterne, manutenzione
aree a verde, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, servizi ausiliari presso le scuole
dell’infanzia.

3. MOTIVAZIONI E PRINCIPI ISPIRATORI
Il D.lgs. n°175/2016 ha introdotto la possibilità che una società possa avere nell’oggetto sociale
sia i servizi di interesse generale che i servizi strumentali.
Tale previsione normativa ha indotto il socio unico Comune di Reggio Calabria, nell’ottica di
una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica, a determinarsi nel mantenimento di una
sola società e cioè la CASTORE S.P.L. S.r.l. mediante l’adozione della delibera del Consiglio
Comunale n° 94 del 29.12.2016.
L’assunta determinazione comporterà oltre che il rispetto delle normative stringenti e dei
vincoli posti dalla spending review, anche la riduzione dei costi strutturali e di funzionamento
garantendo, nel contempo, il massimo soddisfacimento della molteplicità dei servizi destinati
alla cittadinanza.
Le sinergie ed i risparmi derivanti dalla fusione sono quindi evidenti: un unico organo
amministrativo, un solo Collegio dei Revisori dei conti, un unico bilancio comporteranno
sicuramente una contrazione dei costi e dei tempi di gestione dei relativi adempimenti oltre ad
una migliore efficienza delle assumende determinazioni aziendali.

4. STATUTO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE
RISULTANTI DALLA FUSIONE
In ordine a tale punto, nessuna modifica verrà apportata allo statuto della società incorporante
dopo la fusione atteso che, con le modifiche statutarie apportate alla società incorporante
CASTORE S.P.L. S.r.l. in sede di verbale di Assemblea straordinaria del 29.12.2016 , è stato
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ampliato l’oggetto sociale con l’inserimento dei servizi precedentemente offerti dalla società
incorporata POLLUCE G.S.S. S.r.l-

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’
INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE
E DECORRENZA DEGLI EFFETTI REALI DELLA FUSIONE
Effetti contabili e fiscali
Gli effetti contabili e fiscali decorrono a partire dal 01.01.2017 ( art. 2501 ter, comma 1
numero 6 c.c.: art.172 comma 9 del D.P.R. 22.dicembre.1986 n.917).

Effetti reali
La fusione avrà efficacia dalla data del…………………. ; da tale data la società incorporante
CASTORE S.P.L. S.r.l. subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo della società
incorporata POLLUCE G.S.S. S.r.l-

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI
SOCI
Nelle società oggetto di fusione non esistono particolari categorie di Soci.

7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI
CUI COMPETE L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA
FUSIONE
Non sono previsti vantaggi p
articolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione; la fusione determina la
cessazione della società POLLUCE G.S.S. S.r.l e, quindi, la decadenza dei relativi organi
amministrativi e di controllo e l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi della POLLUCE G.S.S.
S.r.l nella società CASTORE S.P.L. S.r.l. incorporante con prosecuzione di tutti i rapporti
anteriori alla fusione.

8. RAPPORTO DI CAMBIO ELLE AZIONI O QUOTE, NONCHE’ L’EVENTUALE
CONGUAGLIO IN DANARO
Considerato che le due società appartengono entrambe al Comune di Reggio Calabria, la
fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di società interamente possedute” ed è
quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall’art, 2505 c.c. per la quale
non trova applicazione la disposizione di cui all’art.2501 ter comma 1 numero 3) c.c.: 3) il
rapporto di cambio delle quote nonché l’eventuale conguaglio in danaro.
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9. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Non sussiste alcuna assegnazione di quote di nuova emissione, né risulta necessario stabilire
alcuna data di partecipazione agli utili.

10.

PERSONALE

Al momento le due società oggetto di fusione non hanno personale alle proprie dipendenze. Si
fa presente, altresì, che sono in corso le procedure di reclutamento per l’assunzione del
personale per entrambe le società mediante bando ad evidenza pubblica secondo i profili
lavorativi necessari per l’espletamento dei servizi di pubblica utilità affidati dal socio unico
Comune di Reggio Calabria. Ne va da sé che il personale reclutato per l’incorporata società
POLLUCE G.S.S. S.r.l. la cui assunzione era stata programmata in base all’originario contratto
di servizio sottoscritto con il Comune di Reggio Calabria, rimarrà assorbito dall’incorporante
CASTORE S.P.L. S.r.l. per effetto, anche, del conseguente trasferimento dei servizi
originariamente affidati alla POLLUCE G.S.S. S.r.l.
Il presente progetto di fusione, previa deliberazioni delle rispettive Assemblee societarie, verrà,
come per legge, pubblicato sul sito del Comune.
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