
L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di giugno alle ore 12:00, presso la sede del Comune di Brindisi 
in Brindisi alla Piazza Matteotti n.1 si è tenuta l'assemblea ordinaria totalitaria delle società Brindisi Multiservizi 
S.r.l. ed EnergeKo Gas Italia S.r.l. – società entrambe detenuto al 100% dal Comune di Brindisi per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

- Esame ed approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Energeko Gas Italia S.r.l. in 
Brindisi Multiservizi S.r.l., redatto in forma semplificata ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice 
Civile. 

 
Sono presenti per la Energeko Gas Italia S.r.l. e la Brindisi Multiservizi S.r.l. l’Amministratore Unico dott. 
Giovanni Palasciano;  
Per il Socio Unico delle due società il Comune di Brindisi rappresentato dal Sindaco Ing. Riccardo Rossi; 
Il Revisore Unico della Brindisi Multiservizi S.r.l. nella persona del dott. Vincenzo Di Giulio. 
 
Assume la presidenza il dott. Giovanni Palasciano che chiama a fungere da Segretario dott.ssa Daniela 
Zammillo. 
Il dott. Giovanni Palasciano illustra il progetto di fusione per incorporazione della Energeko Gas Italia S.r.l. 
nella Brindisi Multiservizi S.r.l. redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile e fa presente che 
lo stesso è stato deciso dal Socio Unico nell’ambito di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, così 
come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 relativamente alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 
nell’ottica di un piano di riassetto previsto dai su indicati decreti ( Delibera C.C. n. 64 del  28/12/2018).  
Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedute dal medesimo unico Socio, trovano 
applicazione le semplificazioni previste dall’art. 2505 del cod. civ. ed in particolare: 
 

(i) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società 
partecipanti alla fusione di cui all’art. 2501-quinquies del cod. civ.; 

(ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto 
di cambio di cui all’art. 2501-sexies del cod. civ.; 

(iii) il progetto di fusione viene redatto dall’Organo amministrativo delle società partecipanti mentre 
la decisione in ordine alla fusione sarà adottata dall’assemblea straordinaria delle società a 
norma del primo comma dell’art. 2502 del cod. civ.; 

(iv) non vengono redatti bilanci intermedi o infrannuali in quanto il Socio unico per un verso ha di 
recente approvato i bilanci delle società al 31/12/2018 e, per altro verso, è perfettamente a 
conoscenza delle situazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche delle società partecipanti 
alla fusione.  

 
Il presente Progetto di Fusione per incorporazione - e più in generale l’operazione di fusione - scaturisce 
dall’esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società incorporante delle attività svolte in 
precedenza in modo indipendente dalla Società incorporanda. 
L’operazione si inquadra nell’ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria 
avviato dal Socio unico delle società partecipanti, con l’obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei 
processi interni e di contenere i costi di struttura. 
Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà 
un’ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività 
attualmente frazionate in capo alle due società. 
A tali finalità operative dell’operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti 
dall’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di 
costi generali dovuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale per mezzo di un’unica società in luogo delle due 
attuali. 
 
Ai sensi dell’art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, 
approvato dal Socio unico di entrambe le società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l’iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Brindisi, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società 
partecipanti alla fusione, unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2016 - 
31.12.2017 - 31.12.2018) di entrambe le società. 
Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, al presente Progetto di Fusione, così 
come dello statuto della Società incorporante qui allegato. 
Ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell’art. 2501 – ter c.c. il Socio unico delle società titolare del 100% delle 
quote rinuncia ai termini dei trenta giorni tra l’iscrizione del Progetto al Registro delle Imprese e la decisione – 
da assumere in assemblea straordinaria – in ordine alla fusione. 
 
Per quanto attiene gli aspetti contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell’art. 



172 del TUIR, le operazioni della società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante, 
anche ai fini delle imposte su i redditi, a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell’esercizio incorso al 
momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti e, dunque, dal primo gennaio 2019. 
 
L’Amministratore Unico delle due società consegna al Socio Unico ed al Revisore Unico della Brindisi 
Multiservizi il progetto di fusione redatto dallo stesso che viene allegato al presente verbale.  
Dopo ampia discussione il Socio Unico delibera: 

- l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Energeko Gas Italia S.r.l. in Brindisi 
Multiservizi S.r.l. redatto dall’Amministratore Unico delle due società ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 
del Codice Civile e da mandato allo stesso Amministratore di procedere con i successivi adempimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente         Il Socio Unico 
Dott. Giovanni Palasciano                                                       Ing. Riccardo Rossi 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario         Il Revisore Unico 
Dott.ssa Daniela Zammillo      Dott. Vincenzo Di Giulio 


