
1 

 

PROGETTO DI FUSIONE 

 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

di 

EASYCHARGE SRL 

in 

GASGAS SRL 

che interamente la possiede 

redatto ai sensi dell’art. 2501-ter e articoli successivi del Codice Civile congiuntamente dagli organi 

amministrativi delle predette società  

 

IDENTIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

 

Società incorporante 

“GASGAS SRL”, con sede legale in Milano, via Giuseppe Frua n. 20, numero di iscrizione al registro delle 

imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA 09774700968, iscrizione al R.E.A. di 

Milano al numero 2114035. 

L’incorporante GASGAS SRL è stata costituita in data 24/01/2017 e chiude il proprio esercizio sociale il 

31/12 di ciascun anno. 

Alla data del presente Progetto, GASGAS SRL ha un capitale sociale pari ad Euro 234.613,28, come 

risultante dalla visura ordinaria qui riportato in ALLEGATO A. 

 

Società incorporanda 

“EASYCHARGE SRL”, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 39, numero di iscrizione al registro 

delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA 10910220960, iscrizione al R.E.A. 

di Milano al numero 2569425. 

L’incorporanda EASYCHARGE SRL è stata costituita in data 05/07/2019 e chiude il proprio esercizio 

sociale il 31/12 di ciascun anno. 

Alla data del presente Progetto, EASYCHARGE SRL ha un capitale sociale pari ad Euro 2.500,00, come 

risultante dalla visura ordinaria qui riportato in ALLEGATO B. 

 

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 

Lo statuto della società Incorporante attualmente vigente (ALLEGATO C) non subirà modifiche per effetto 

della Fusione, fatto salvo l'adeguamento formale del medesimo alle più recenti norme in materia di società 

di capitali. 

Lo statuto dell’incorporante Gasgas srl che, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, risulterà vigente 

una volta perfezionata l’incorporazione di EASYCHARGE SRL, viene per esteso riportato in ALLEGATO C al 

presente progetto, salvo modifiche formali che dovessero essere approvate dall’assemblea dei Soci per 

l’adeguamento alle recenti norme in materia di società di capitali. 

 

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI 
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Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, tale informazione non è 

richiesta, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2505 codice civile. 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, tale informazione non è 

richiesta, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2505 codice civile. 

 

DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE PARTECIPANO AGLI UTILI 

DELL’INCORPORANTE 

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, tale informazione non è 

richiesta, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2505 codice civile. 

 

DECORRENZA CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE 

Conformemente alla facoltà ammessa dall’art. 2504-bis del codice civile e dal co. 9 dell’art. 172 del TUIR, le 

nuove quote dell’incorporante Gasgas srl, le operazioni della incorporanda Easycharge srl verranno 

imputate al bilancio della incorporante Gasgas srl, anche ai fini delle imposte sui redditi, retroattivamente a 

decorrere dal 01/01/2022. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, si applicano le semplificazioni 

di cui all’art. 2501-quarter. Si allega in allegato D e Allegato E le situazioni patrimoniali rispettivamente 

di Gasgas srl e di Easycharge srl. 

 

RELAZIONI ALLEGATE 

Il presente progetto di fusione viene redatto con espressa esenzione degli organi amministrativi della 

società Incorporante ed Incorporata agli adempimenti previsti dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies. 

 

TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E POSSESSORI DI 

TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 

Nessuna delle società partecipanti alla fusione ha emesso particolari categorie di azioni o altri titoli diversi 

dalle azioni, ragione per cui non si rende necessaria alcuna informativa in merito. 

 

VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli amministratori. 

 

ATTO COSTITUTIVO 

Ai sensi del disposto dell’art. 2501-ter n. 2 in occasione della fusione verrà approvato il testo dello Statuto 

Sociale della società Incorporante, riportato nell’ ALLEGATO C. 

 

INFORMAZIONI GENERALI E VANTAGGI DELL’OPERAZIONE 

I legali rappresentanti delle rispettive società partecipanti alla fusione evidenziano che la fusione per 



3 

 

incorporazione ha i seguenti vantaggi: 

- Riduzione dei costi generali ed ammnistrativi; 

- Semplificazione contabile e fiscale; 

- Riorganizzazione delle attività riconducibili alle due società ed accelerazione del programma di sviluppo 

ed installazione delle colonnine di ricarica sul territorio nazionale. 

 

* * * 

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e allo statuto sociale allegato in ALLEGATO C 

che fossero richieste dalle competenti Autorità, ivi compreso dal Notaio che curerà i depositi del Progetto di 

Fusione presso i competenti Registri delle Imprese.  

* * * 

 

Milano, 19.08.2022 

 

 

L’Amministratore Unico di Gasgas srl 

Dott. Alessandro Vigilanti 

 

 

L’Amministratore Unico di Easycharge srl 

Dott. Alessandro Vigilanti 

 


