
IIS PROGRESS  
 
VERBALE DELL'ATTIVITA Dl VIGILANZA SULL'OPERAZIONE Dl FUSIONE 
 
In data 30/07/2020, alle ore 19:30, presso il proprio studio in Genova, via Cesarea 8/12, si è riunito 

l’Organo Monocratico di Controllo nella persona del sottoscritto Sindaco/Revisore dott. Alessandro 

Pinto per l'approvazione del verbale relativo all'attività di vigilanza sull'operazione straordinaria di 

fusione. 

Premesso che: 

in data 30/07/2020, il Consiglio di Amministrazione della società IIS PROGRESS e il Comitato 

Direttivo di IIS EM hanno deliberato un'operazione di fusione per incorporazione della Società IIS 

PROGRESS nell’Istituto Italiano della Saldatura, Ente Morale, Associazione riconosciuta. 

 

A valle dell’analisi della documentazione ricevuta, l’Organo di controllo intende rappresentare quanto 

segue: 

a) Gli Organi di amministrazione dei Soggetti partecipanti alla fusione, e quindi per quanto concerne 

IIS PROGRESS il Consiglio di Amministrazione, hanno predisposto il progetto di fusione in modo 

conforme a quanto disposto dall'art. 2501-ter c.c.. 

b) Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la situazione patrimoniale della Società al 

31/05/2020 con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2501-quater 

c.c.;  

c)  La fusione programmata è di natura eterogenea e la stessa è effettuata ai sensi dell’art. 2505 

del c.c., e quindi si tratta di una fusione per incorporazione semplificata (di società interamente 

posseduta).  I Soggetti partecipanti alla fusione esercitano entrambi attività di impresa, in forma 

esclusiva. Sotto il profilo tributario i due Soggetti sono entrambi sottoposti al regime che disciplina 

la tassazione del reddito di impresa ai fini dell’IRES. 

d) In tal senso dal momento che l’Ente incorporante è proprietario al 100% della Società incorporata 

(con detenzione quindi dell’intero pacchetto delle quote rappresentative del suo capitale sociale) 

gli Organi di amministrazione erano esonerati dalla predisposizione della relazione che illustra le 

motivazioni economiche dell'operazione di fusione con particolare riferimento alla determinazione 

del rapporto di cambio delle azioni o quote, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.. Ad ogni buon 

conto, pur stanti le previsioni del citato articolo 2501 quinquies, gli Amministratori hanno ritenuto 

comunque opportuno /necessario   fornire le motivazioni economiche, ed aziendali in genere, che 

hanno sotteso alla decisione di proporre l’operazione di fusione per incorporazione, sottolineando 

che la stessa risponde essenzialmente ad esigenze di riorganizzazione interna di Gruppo.  



e) Per la stessa ragione di cui al punto c) che precede non si è resa necessaria la nomina di alcun 

esperto chiamato, ai sensi dell’art.2501 sexies, a redigere la relazione sulla congruità del rapporto 

di cambio delle quote.  

f) In applicazione delle disposizioni dell’art.2505 del c.c. non si sono resi necessari gli adempimenti 

di cui ai punti 3) , 4) e 5) dell’art.2501 ter  del c.c.. 

g) In data 30/07/2020, tutti gli atti e documenti previsti all'art. 2501-septies c..c.(ed applicabili alla 

fattispecie de quo, ex art. 2505 c.c.)  sono stati regolarmente depositati presso la sede sociale 

nei 30 giorni che devono precedere le deliberazioni di fusione.  L’assunzione delle delibere di 

fusione è stata pianificata in modo conforme rispetto alle disposizioni di legge ed in coerenza con 

le norme statutarie applicabili, e quindi: per IIS PROGRESS per delibera assunta dal Consiglio di 

Amministrazione, che provvederà a sottoporre l’operazione di fusione alle decisioni della  

Assemblea straordinaria. E’ stato pianificato che le delibere debbano esser assunte attraverso 

una procedura parallela, fra i due Soggetti, che si possa concludere entro 15/09/2020, tenuto 

conto dei termini temporali previsti dall’art.2501 septies sopra citato, notoriamente imposti da 

obblighi di pubblicità legale.  

h) Come sopra già accennato, nel progetto di fusione gli Organi Amministrativi hanno chiaramente 

individuato le ragioni economico-aziendali che hanno condotto a ritenere che l’operazione di 

fusione programmata risponde ad avvertite esigenze di riorganizzazione interna essendosi dato 

atto delle economie e delle efficienze che si devono realizzare in esito alla stessa. L’Organo di 

controllo dà atto che l’Assemblea dei Soci di IIS PROGRESS ( rectius il Socio Unico IIS EM ) 

sarà chiamata a deliberare in forma straordinaria sulla prefigurata operazione di fusione. 

i) Gli Organi di amministrazione dei Soggetti partecipanti alla fusione  sono chiamati a dare corretta 

e tempestiva esecuzione a tutti gli adempimenti ed atti necessari all'attuazione 

dell'operazione di fusione, con  particolare  riguardo a quelli da riferire agli obblighi di pubblicità 

legale. 

j) Da quanto emerge dalle relazioni prodotte dagli Organi amministrativi, a valle della fusione la 

struttura organizzativa facente parte della Azienda della Società incorporata confluirà in una 

apposita divisione interna di IIS EM, quale Soggetto incorporante. A questa divisione dovrà 

essere dato un assetto organizzativo coerente rispetto alle nuove ed incrementate dimensioni 

aziendali, per la finalità di rendere fattibili le economie e le efficienze prefigurate.  

k) L’Organo di controllo sottolinea il fatto che il progetto di fusione e lo Statuto di IIS EM devono 

essere oggetto di deposito – per iscrizione – presso il Registro delle imprese e presso la 

Prefettura di Genova. Le situazioni patrimoniali al 31.05.2020 (corredate da nota integrativa) di 

Incorporante ed Incorporata, nonché i rispettivi fascicoli costituenti il bilancio di esercizio degli 

ultimi 3 esercizi potranno essere oggetto di iscrizione sui rispettivi siti internet, per entrambi i 

Soggetti partecipanti alla fusione.  



l) L’Organo di Controllo, in sede di preparazione e studio della operazione de quo, ha avuto accesso 

alla documentazione che deve assistere l’operazione di fusione per incorporazione e quindi ha 

potuto assistere ad ogni procedura prodromica rispetto alle assunzioni delle delibere degli Organi 

competenti.  

m) L’Organo di Controllo ha potuto altresì esaminare le situazioni patrimoniali al 31.05.2020, dando 

corso a procedure di revisione delle stesse, pur con ricorso  a procedura semplificata ( motivata 

dalle caratteristiche semplificate dell’operazione, ex art 2505 c.c.), e quindi concentrando le 

proprie analisi e raccolte documentali sulle voci più significative dell’attivo e del passivo 

patrimoniale ed inoltre sugli elementi costitutivi del valore e dei costi della produzione, potendo 

accertare che i criteri utilizzati dagli Amministratori per la redazione delle predette situazioni 

patrimoniali sono adeguati rispetto alle finalità e coerenti e rispettose dei principi generalmente 

accolti in quanto osservanti i criteri che presiedono la redazione del bilancio di esercizio. 

Quanto precede è attestato anche dalle informazioni che gli Amministratori hanno inteso 

accludere nelle note integrative delle predette situazioni patrimoniali. 

L’Organo di controllo sottolinea che dall’esame della situazione patrimoniale dei Soggetti 

partecipanti alla fusione emerge che in esito alla stessa, in capo all’Incorporante si verrà a 

determinare un disavanzo di fusione il cui trattamento civilistico e contabile sarà posto in essere 

dal Comitato Direttivo di IIS EM con richiamo ai criteri ed alle direttive emanate dall’Organismo 

italiano di contabilità (OIC). L’Organo di controllo si riserva di intervenire su queste tematiche 

nella sua relazione che è già programmata a valle delle deliberazioni di fusione che, come detto, 

sono pianificate nel mese di settembre prossimo venturo. 

n) L’Organo di Controllo evidenzia infine che il progetto di fusione chiaramente sancisce la 

retrodatazione al 01.01.2020 degli effetti civilistici dell’operazione programmata.  

Questa decisione comporta che, nell’eventualità che l’operazione di fusione si concluda con 

redazione dell’atto di fusione e sua iscrizione in Registro Imprese ed in Prefettura prima del 

31.12.2020, le operazioni poste in essere dalla Società incorporanda IIS PROGRESS saranno 

acquisite già dal 01 gennaio 2020 all’assetto contabile e di bilancio dell’incorporante  IIS EM. 

Conseguentemente l’ultimo bilancio approvato dai Soci di IIS PROGRESS sarà quello che ha 

chiuso l’esercizio 2019. Nel progetto di fusione è stata anche fatta menzione alle ricadute di 

carattere tributario conseguenti alla fusione di incorporazione in ordine alle quali avrà mandato di 

agire il Comitato Direttivo di IIS EM.  

 

L’Organo di Controllo, dopo aver effettuato il controllo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per 

l'operazione di fusione, dà atto della regolarità e della correttezza di quanto posto in essere finora e 

verificato, ed assicura la propria attività di vigilanza a ciò che la procedura già pianificata e finalizzata 

alla redazione dell’Atto di fusione avvenga nel pieno rispetto delle norme di legge e di statuto dettate 

per questa materia. 



 

Genova, 30.07.2020       L’Organo di Controllo 

         __________________  


