OGGETTO: comunicazione di avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione
Con atto ai rogiti del Notaio Cambi in data 24.02.2017, Repertorio n. 22525/9626,
registrato a Firenze in data 27.02.2017 al n. 5849 serie 1T, è avvenuta, la fusione per
incorporazione di:
 ASM SpA, con sede legale Prato (PO), Via Paronese 104, CF/PIVA 00516350972;
 Publiambiente SpA, con sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano 1,CF/PIVA 05038490487;
 CIS Srl, con sede legale in Montale (PT), Via W. Tobagi 16, CF/PIVA 01571730470;

in Quadrifoglio Spa che ha, contestualmente, assunta la denominazione di:
Alia Servizi Ambientali S.p.A., Sede legale e amministrativa: Via Baccio da
Montelupo, 52 – 50142 Firenze; Registro Imprese Firenze, Codice Fiscale e Partita
Iva: 04855090488; REA FI – 491894; pec: alia@pec.aliaspa.it; Capitale Sociale €
85.376.852,00 i.v.
Pertanto a decorrere dal 13 marzo 2017 Alia SpA, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c.
subentra, senza soluzione di continuità ed a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e
passivo nonché in tutte le ragioni, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, azioni, diritti,
licenze, autorizzazioni così come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi
natura di tutte le società incorporate alle scadenze e condizioni originariamente previste
come espressamente riportato nell’atto di Fusione di seguito riportato.
Per effetto della fusione la società incorporante subentra in via universale in tutti i
diritti ed obblighi delle società incorporate che verranno cancellate dai rispettivi
Registri delle Imprese.
Quindi la societa' incorporante assume e fa propri tutti indistintamente i diritti, beni,
obbligazioni, crediti e debiti ed ogni altro rapporto giuridico di qualsiasi natura
facente capo alle societa' incorporate, anche se acquisiti o sorti posteriormente alla
data di riferimento delle situazioni patrimoniali prese a base della fusione.
S'intendono compresi nei predetti rapporti i contratti già conclusi e quelli ancora da
concludere e da perfezionare, le aspettative di qualsiasi diritto, le forniture e le
locazioni finanziarie in corso, i marchi ed i brevetti, le licenze e le concessioni, le
autorizzazioni ed iscrizioni, le azioni legali e le controversie pendenti in qualunque
sede giurisdizionale ed amministrativa ed in sede arbitrale, sia in Italia che
all'estero, nonché le garanzie ed i privilegi di qualsiasi natura.
In ogni caso il preesistente possesso esercitato dalle società incorporate nei
confronti dei beni di loro appartenenza continua, senza bisogno di alcun atto
formale di immissione, nella società incorporante la quale, sempre per effetto della
fusione, viene automaticamente e di diritto a sostituirsi alle società incorporate in

ogni rapporto, perfezionato o meno, con la Pubblica Amministrazione e con
qualsiasi Ente pubblico e privato, acquisendo ogni attività maturata e maturanda
che possa derivare da detti rapporti.
In conseguenza di ciò, a seguito della suindicata operazione di fusione per
incorporazione, dalla data del 13 marzo 2017 risulta operativa Alia SpA alla quale
occorrerà fare esclusivo riferimento per qualsiasi rapporto giuridico, anche se sorto
precedentemente a tale data.
Si ricorda infine che in conseguenza del perfezionamento della fusione le fatture ed ogni
altro documento di qualsiasi natura riportante una data di rilascio/emissione, successiva
al 13 marzo 2017 dovranno essere intestati ad Alia S.p.A.
In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente codice della Privacy
(Decreto Legislativo n.196/2003), Alia SpA, subentra inoltre nella titolarità dei dati
personali già oggetto di trattamento da parte delle società incorporate, restando
comunque invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi della/e informativa/e già
comunicata/e.
Alia S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse
alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di
legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex art. 13 D. Lgs.
196/2003 in forma estesa comprensiva dei diritti esercitabili è disponibile presso i locali
della Società e comunque sul portale www.aliaspa.it in apposita sezione.
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