PROGETTO DI FUSIONE OMOGENEA PER INCORPORAZIONE
della IT@LEDIT S.R.L. nella GOLEM NET S.R.L.
ai sensi dell’art. 2501 – ter del codice civile
approvato dai singoli organi amministrativi
in data 14 giugno 2021

Il presente progetto di fusione è redatto nel rispetto delle previsioni di diritto civile di cui agli artt.
2501 e seguenti del codice civile.
Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli organi
amministrativi delle società partecipanti all’operazione danno atto che il presente progetto
contempla l’ipotesi di fusione omogenea per incorporazione delle società It@ledit s.r.l. controllata
in misura totalitaria dalla Golem Malta Ltd, nella società Golem net s.r.l. controllata dalla stessa
Golem Malta ltd., con una partecipazione dell’1,33 % in capo alla stessa It@ledit s.r.l.
Si rammenta che nel presente progetto di fusione:
- con il termine “incorporante” si intenderà definire la società “Golem net s.r.l..” che risulterà l’unica
entità giuridica esistente dopo l’esecuzione dell’operazione di fusione di cui all’oggetto;
- con il termine “incorporanda” o “incorporata” si intenderà definire le società “It@ledi s.r.l” che,
per effetto della fusione, verrà incorporata cessando di esistere.
La società incorporante, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile, a decorrere dalla data
di perfezionamento dell’operazione portata dall’atto di fusione,
a) subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporanda,
b) manterrà la propria ragione sociale Golem net s.r.l
c) manterrà la propria sede sociale in Valmontone (Roma)
d) manterrà inalterata la propria forma giuridica di società a responsabilità limitata
e) comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi
patrimoniali dell’incorporata, annullandone per converso il patrimonio sociale, il tutto senza
ricorrere ad alcun aumento
Gli attuali soci delle società fuse parteciperanno pertanto ciascuna per i propri diritti, al capitale
della società incorporante. La partecipazione It@ledit s.r.l. in Golem Net s.r.l. sarà annullata.
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DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2501-TER c.c.
Si riportano qui di seguito le informazioni di cui all’art. 2501 ter c.c.
1. Tipo, ragione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione
1.1 Società incorporante
GOLEM NET S.R.L. con sede in 00038 Valmontone (RM) Via Artena 48
c.f. e p.iva 04271000871 – REA RM - 1616143 pec golemnet@pec.golemnet.it
sito internet : www.golemnet.it – mail segreteria@golemnet.it
Durata : al 31 dicembre 2050
Capitale sociale €. 30.000,00
Consiglio di Amministrazione : Orefice Giuseppe – Presidente
De Porzio Dimitri – Amministratore delegato
Antonina Murdica - Consigliere
Sedi secondarie e unità locali :
Cremona – Via Dante Ruffini 22
Tremestieri Etneo (CT) – Via Carnazza 89
Palmi (RC) Via G.B. Mancuso 33
Codici attività svolta : 582900 : edizioni di altri software a pacchetto (attività principale)
attività secondarie: 432102 - installazione impianti elettronici
631130 – Hosting, fornitura di servizi (ASP)
181200 – altra stampa
631200 – portali web
620200 – consulenze tecnologiche informatiche
702100 – pubbliche relazioni e comunicazioni
731101 – ideazione di campagne pubblicitarie
731102 – conduzione campagne marketing
731200 – concessionarie pubblicitarie
732000 – ricerche di mercato e sondaggi
823000 – organizzazione di convegni e fiere
Storia
La società è stata costituita con atto per notaio Tripodi di Sant’Eufemia d’Aspromonte il 30.03.2005
rep. 80046 racc. 14317 con la ragione sociale Datanet s.r.l., poi trasformato in Golem net
In data 23.03.2009, con atto per notaio Costa di Palmi, rep. 37614 racc. 7323 è stato modificato
l’oggetto sociale.
In data 03 agosto 2020 con atto per notaio Reni n- 61345 rep e racc. 17353 è stata deliberata la
fusione per incorporazione nella Datanet s.r.l. della Golem ICT s.r.l. e della Golem software s.r.l. con
conseguente cambio della ragione sociale in Golem net s.r.l. e della sede sociale
Compagine sociale alla data della delibera di fusione
Golem Malta LTD – c.f. 91027710804 capitale €. 29.600,00 pari al 98,67 %
It@ledit s.r.l. – c.f. 03251000984 capitale €. 400,00 pari al 1.33 %
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1.2 Società incorporata
1.2 IT@LEDIT S.R.L. con sede in 26100 Cremona Via Dante Ruffini 22
c.f. e p.iva 03251000984 – REA CE – 184181 Pec italedit@pec.it
indirizzo internet www.italedit.it – e-mail info@italedit.it
Durata: al 31 dicembre 2050
Capitale sociale €. 100.000,00
Amministratore unico: Murdica Antonina
Sedi secondarie ed unità locali:
AL/1: Via Fabio Filzi 12 15121 Alessandria (AL)
MB/1 : Via Liguria 1 20831 Seregno (MB)
RC/1 : Via San Rocco 45 89015 Palmi (RC)
Codice attività svolta : 620100 produzione di software non connesso all’edizione (attività principale)
Attività secondarie : 631120 – gestione database
855920 – corsi di formazione professionale
477810 – comm. dett. di mobili per ufficio
479110 – comm. dett. di prodotti via internet
476200 – comm. dett. di articoli di cartoleria
581900 – altre attività editoriali
466500 – comm. ingr. di mobili per ufficio
465100 – comm. ingr. di computer e software
464920 – comm. ingr. di libri e giornali
464910 – comm. ingr. di carta e cartoleria
581100 – edizione di libri
582900 – edizione altri software a pacchetto
900209 – altre attività supporto artistico
620100 – produzione software senza edizxione
582900 – edizione altri software a pacchetto
581100 – edizione di libri
Compagine sociale alla data della delibera di fusione :
Golem Malta LTD – c.f. 91027710804 capitale €. 100.000 pari al 100 %
Storia
La società nasce il 02 settembre 2010 con atto del notaio Maurizio Poli rep 116154 rep e 23825 racc.
con sede in Brescia, durata al 31 dicembre 2050 e capitale di €. 100.000,00 (centomila).
Con atto per notaio Concetta Costa rep. 40742 racc. 8815 del 12/03/2013 è stata trasferita la sede
a Bergamo
Con atto per notaio Concetta Costa rep 40986 e 8943 racc. del 16/07/2013 è stata trasferita la sede
a Cremona
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2. Atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti
dalla fusione
Si forniscono le sottonotate modifiche all’atto costitutivo della società incorporante.
Si acclude, inoltre, al presente progetto di fusione, per costituirne parte integrante e sostanziale, lo
statuto della società Incorporante, nella attuale versione che sarà identico a quello che si intende
adottare in sede di atto di fusione.
2.1 - Dati dell’atto costitutivo della società incorporante
I dati dell’atto costitutivo della Golem net S.R.L. saranno i seguenti:
Soci della società :
- Golem Malta LTD - c.f. 91027710804 capitale posseduto €. 30.000,00 pari al 100,00%
Ragione sociale: GOLEM NET s.r.l.
Sede: 00038 Valmontone Via Artena 48
Sedi secondarie :
26100 Cremona Via Dante Ruffini 22
95030 Tremestieri Etneo (CT) Via Carnazza 89
89015 Palmi (RC) Via G.B. Mancuso, 33
15121 Alessandria (AL) Via Fabio Filzi 12
20831 Seregno (MB) Via Liguria 1
Durata: 31 dicembre 2050;
Oggetto sociale:
La società, nell'ambito delle normative vigenti in materia, ha per oggetto:
- la produzione e la vendita di software e la relativa assistenza tecnica, per l'espletamento di
pratiche burocratiche presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione e non; la consulenza
informatico-gestionale presso aziende ed enti pubblici; consulenza informatico-tributaria
- la vendita di strumenti hardware; l'assunzione di rappresentanze;
- la elaborazione di dati e la costituzione di banche dati per conto terzi;
- ai fini tributari di accertamento e verifica di tributi locali, la rilevazione del territorio, i censimenti
anagrafici, i censimenti immobiliari con rilevazione e misurazione degli immobili stessi e la
formazione di ruoli e loro postalizzazione;
- la gestione delle letture dei contatori a consumo per acqua, gas ed energia elettrica;
- l'installazione, l'assistenza, la manutenzione e l'amministrazione di reti locali e geografiche;
- le elaborazioni grafiche, la pubblicità e le promozioni conto terzi, studi e servizi di marketing,
agenzia di stampa; la edizione e la commercializzazione di prodotti editoriali tradizionali ed
elettronici, servizi di stampa tipografica, serigrafica, litografica e su qualsiasi supporto, stampa di
materiale pubblicitario e commerciale, rilegatura e finitura di libri antichi e moderni
- la progettazione, la realizzazione, la costruzione in proprio o l'assemblaggio, la distribuzione, la
vendita all'ingrosso ed al dettaglio, l'installazione ed il collaudo, la manutenzione e la riparazione
di:
a) apparecchiature e materiale elettrico ed elettronico e di telecomunicazioni in genere, ad uso
civile, industriale, militare, didattico e medicale, per generazione e trasferimento di energia,
generazione e modulazione di segnali rf, per amplificazioni, per filtraggio, per ricezione, per
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conversione, per demodulazione e per irradiazione per trasformazione, per protezione, per
comando, per controllo, per stabilizzazione e per conversione;
b) apparecchiature, materiali e strumenti in genere ad uso civile, industriale, militare, didattico
e medicale, per il rilevamento, il monitoraggio, la registrazione e l'elaborazione di segnali
elettrici, radioelettrici e digitali, di parametri tecnici in genere;
c) la vendita di strumentazione specifica per disabili e la relativa assistenza tecnica;
d) apparecchiature e materiali elettronici in genere per la ripresa audio-video, per la
miscelazione, la commutazione e l'elaborazione, per l'amplificazione audio-video, per la
registrazione analogica o digitale e per la riproduzione audio-video, per l'ottimizzazione degli
studi;
e) componenti e schede elettroniche digitali ed apparecchiature hardware ad uso civile,
industriale, militare, didattico e medicale, per l'elaborazione dati, il servocontrollo e
l'automazione;
f) la progettazione, la realizzazione ed il collaudo, la manutenzione e la riparazione di sistemi
ed impianti ad uso civile, industriale, militare, didattico e medicale, per:
• la produzione e trasformazione di energia elettrica, convenzionale ed alternativa, idrica,
a gas, a gasolio, eolica, solare, nucleare e da termodistruzione;
• la distribuzione ed il controllo dell'energia elettrica in genere;
• la sicurezza, per audio-video sorveglianza, l'automazione, l'illuminazione convenzionale e
speciale, la protezione antincendio, il riscaldamento, la refrigerazione, il
condizionamento, la climatizzazione, l'aspirazione;
• la telecomunicazione, per telefonia, per radiofonia, per radiotelefonia, per televisione,
per satelliti, per telecomando e tele controllo, per trasmissione e ricezione dati;
g) la produzione e la post-produzione di video conferenze, di programmi didattici, show
televisivi, films, video, concerti, e loro incisione audio-video su qualsiasi strumento
tecnicamente atto alla riproduzione;
h) la gestione informatizzata in genere e la memorizzazione in banca dati con relativo software;
la gestione in proprio e/o per conto terzi di strutture per la fornitura di servizi di
comunicazione via cavo, via etere con diffusione terrestre, via satellite, analogici e digitali,
audio video e per il trasferimento dati;
i) corsi professionali per la formazione, l'addestramento, la riqualificazione di personale
tecnico da impiegare nei settori dell'elettrotecnica, elettronica, delle comunicazioni,
dell'informatica e della tutela ambientale;
l) l'importazione ed esportazione, nell'ambito del mercato europeo e mondiale, dei prodotti e
dei servizi di cui sopra. La società può altresì richiedere, ottenere ed acquistare, creare,
vendere in proprio e/o gestire brevetti, marchi, diritti d'autore, così come potrà ricevere o
concedere licenze e/o concessioni d'uso per diritti creati o acquisiti; potrà inoltre creare,
gestire, sfruttare e trasferire tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore e know-how in tutti
i paesi del mondo.
Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali
autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni in albi, registri, o quant'altro eventualmente
necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività.
Dette attività potranno essere svolte totalmente o parzialmente, in modo indiretto,
mediante la partecipazione in altre società di oggetto analogo.
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Nell'ambito del proprio oggetto sociale la società potrà, inoltre, assumere rappresentanze,
organizzare e/o assumere la gestione di reti commerciali a mezzo agenti, in franchising e reti dirette
per la distribuzione.
Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale e, quindi, con carattere meramente funzionale
rispetto a questo e, pertanto, non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico ed esclusa ogni
forma di collocamento presso terzi, e comunque nel rispetto dei divieti e delle disposizioni di legge
applicabili, la società: potrà svolgere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e
finanziario, commerciale e bancario necessarie od utili e funzionalmente connesse alla realizzazione
degli scopi sociali, sia in Italia che all'estero, potrà assumere partecipazioni in società di ogni tipo e
genere, sia in Italia che all’Estero, potrà prestare fideiussioni a garanzia di obbligazioni assunte da
terzi, contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le
proprie garanzie anche immobiliari, compiendo qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare,
commerciale, industriale, finanziaria, bancaria ed ipotecaria nel rispetto delle normative di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385; potrà acquistare, vendere e trasferire partecipazioni
in imprese, enti o società già costituite o da costituirsi, aventi oggetto sociale uguale, simile,
connesso od affine al proprio, il tutto con espressa esclusione delle attività professionali riservate
alle cc.dd. categorie protette ai sensi della legge 1815/1939 ed in particolare con esclusione
tassativa delle attività non consentite dall'art.1 della legge 12 gennaio 1991 n.ro 1, dalla legge 5
luglio 1991 n.ro 197, dall'art.2 della legge 5 ottobre 1991 n.ro 317 e dal Decreto Legislativo 1°
settembre 1993 n.ro 385.
Capitale sociale: €. 30.000,00
Ripartizione utili: la ripartizione degli utili verrà effettuata sulla base dei criteri indicati nell’apposita
previsione dello statuto sociale.
Organi sociali: la società sarà amministrata dal Consiglio di Amministrazione ora in carica, così
composto:
- De Porzio Dimitri nato a Palmi il 06/05/1973 e residente in 89015 Palmi Via Roma trav.II, 15
C.F. DPR DTR 73E06 G288Q
- Orefice Giuseppe nato a Taurianova il 17/10/1974 e residente in Roma Via Valsassina, 23 C.F.
RFC GPP 74R17 L063K
- Murdica Antonina nata a Taurianova il 06/04/1984 e residente in Via Marconi, 15 89014
Oppido Mamertina C.F. MRD NNN 84D46 L063G
2.2 Statuto
La società incorporante continuerà ad adottare il proprio statuto sociale il cui testo è di seguito
allegato al presente progetto.
3. Il rapporto di cambio delle quote, nonché dell’eventuale conguaglio in danaro
La Golem net s.r.l. provvederà ad azzerare la partecipazione al proprio capitale sociale finora
detenuta dalla It@ledit s.r.l. per cui ll capitale della società sarà interamente posseduto dalla Golem
Malta LTD - c.f. 91027710804
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4. Le modalità di assegnazione delle quote della società incorporante
Come già illustrato, trattandosi di una fusione, a seguito dell’annullamento delle quote della
incorporante possedute dall’incorporata, dopo la stipula dell’atto pubblico di fusione le quote
dell’intero capitale sociale della Datanet s.r.l., oggi Golem Net srl (p. iva 04271000871) verranno
conseguentemente assegnate al socio unico Golem Malta LTD - c.f. 91027710804
5. Data dalla quale le quote della società incorporante partecipano agli utili
Le quote della società incorporate assegnate ai soci delle società incorporanti hanno godimento
regolare, per cui partecipano agli utili a partire dalla stessa data delle quote in capo ai soci della
incorporante.
6. Data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate
al bilancio della società incorporante
La fusione avrà efficacia giuridica dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nell'Ufficio del
registro delle imprese di Cremona e Roma.
Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a
decorrere dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’atto di fusione.
7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci
Non sussistono soci con trattamento particolare o privilegiato.
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori
Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla
fusione.

DETERMINAZIONE DEI SOCI
I soci della società incorporante e della società incorporata hanno concordemente:
- autorizzato i rispettivi organi amministrativi a pubblicare presso i propri siti internet per
l’iscrizione il presente progetto.
Al fine di garantire il rispetto del dettato dell’art. 2501-ter e pertanto garantire la sicurezza
del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, i
documenti verranno muniti di firma digitale, che porta in se tutte le garanzie di originalità, e
di time stamp che riporta data, ora e secondo della pubblicazione
- rinunciato ai trenta giorni tra l’iscrizione e la data fissata per la decisione in ordine alla
fusione ai sensi dell’art. 2501-ter c.4
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-

rinunciato alla redazione della:
- situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c.
- relazione dell’organo amministrativo di cui all’art. 2501-quinquies c.c.
- relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle quote di cui all’art.
2501-sexies c.c.
Non viene redatta, infine, la relazione di stima dei conferimenti di cui all’art. 2343 c.c. in quanto
all’operazione non partecipano società di persone (art. 2501-sexies c.7).
Inoltre, i soci hanno concordemente manifestato la loro volontà di rinunciare al termine di cui all’art.
2501 septies, c. 1 per il deposito
- del progetto di fusione,
- dei bilanci degli ultimi tre esercizi, completi di relazione degli Amministratori

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’TRASFERITE
PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2020 DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE DI
FUSIONE
Prima della fusione, il patrimonio netto della Datanet s.r.l., oggi Golem Net Srl quale risultante
dall’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2020, era così composto:
Capitale sociale
30.000
Riserva legale
2.000
Altre riserve
130.774
Utili portati a nuovo 72.407
Utili dell’esercizio
77.540
Patrimonio netto
312.721
Prima della fusione, il patrimonio netto della It@ledit s.r.l., quale risultante dall’ultimo bilancio
approvato, relativo all’esercizio 2020, era così composto:
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva straordinaria
Perdite portate a nuovo
Perdita dell’esercizio
Patrimonio netto

100.000

317.411
21.946
-239.356

Il patrimonio netto della società incorporante, pertanto, in base alla somma algebrica dei patrimoni
netti delle tre società sarebbe stato il seguente:
Patrimonio netto Golem net s.r.l.
Patrimonio netto It@ledit s.r.l.
Patrimonio netto risultante

312.721
-239.356
73.365
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Va precisato che, in data 11 giugno 2021, l’Assemblea ordinaria della Golem net s.r.l. ha preso atto
di una dichiarazione di rinuncia, da parte del socio (allora di maggioranza) Golem Malta ltd, ad un
credito esistente a proprio nome per un importo complessivo di €. 163.000,00, destinandone
l’importo al conto “Versamento in conto futuro aumento di capitale”, il cui totale, quindi è passato
a €. 293.774,00.
Di conseguenza anche il patrimonio netto della Golem net s.r.l., alla data della formalizzazione della
proposta di fusione e l’approvazione del relativo progetto, aumenta a €. 475.721,00,
(quattrocentosettantacinquemilasettecentoventuno), che, dopo l’operazione di fusione, si ridurrà
ad €. 236.365,00 (duecentotrentaseimilatrecentosessantacinque).

MOTIVI CHE SONO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Come si può rilevare il capitale della società Golem net s.r.l, al termine dell’operazione, risulterà
ridotto dell’importo portato dal patrimonio netto negativo delle società incorporata, che presenta
la necessaria capienza.
I motivi, quindi, che sono rimasti alla base della decisione di attuare questa operazione non sono di
natura strettamente finanziaria, ma operativi ed individuabili nei seguenti:
a) Le attività svolte dalle due società sono complementari fra di loro per cui, a seguito
dell’operazione di fusione, potranno essere razionalizzati i relativi processi produttivi e
soprattutto distributivi. Ciò comporterà la possibilità di realizzare sinergie per l’incremento della
distribuzione e risparmi sui costi di gestione.
b) Analogamente, la maggiore massa amministrata consentirà significativi risparmi organizzativi,
migliorando altresì la capacità di ricerca ed innovazione e la capacità di adeguamento alle
esigenze della clientela.
Si produrrà, infine, anche una conseguenza significativa di ordine finanziario a favore del socio unico
Golem Malta s.r.l. che potrà colmare il consistente squilibrio fra le situazioni creditorie e debitorie
ora esistente nella It@ledit s.r.l. utilizzando il patrimonio netto della incorporante che possedeva
già la necessaria capienza, che, tra l’altro, è stato ulteriormente incrementato dal versamento
effettuato nel corso della citata riunione dell’Assemblea del 11 giugno 2021.
Per fornire una situazione riepilogativa che corrobori quanto sopra detto, le poste più significative
risultanti dalla fusione per incorporazione nella Golem net s.r.l. della It@ledit s.r.l., saranno le
seguenti:
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FUSIONE PER INCORPORAZIONE GOLEM NET s.r.l. - IT@LEDIT s.r.l.
Poste patrimoniali risultanti
descrizione
incorporante incorporata

totale

Beni immateriali al netto degli ammortamenti

129.661,00

Beni materiali al netto degli ammortamenti

206.871,00

1.154,00

208.025,00

2.525,00

51.910,00

54.435,00

1.162.450,00

287.161,00

1.449.611,00

225.226,00

9.272,00

234.498,00

17.725,00

3.871,66

21.596,66

Patrimonio netto come da bilancio al 31/12/21

312.721,00

- 239.356,00

Ulteriore incremento Assemblea del 11/06/21

163.000,00

Totale patrimonio netto dal 11/06/2021

475.721,00

236.365,00

2.822,00

2.822,00

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Risconti attivi

Fondi di accantonamento
Fondi T.F.R.
Debiti

129.661,00

175.395,00

74.661,00

250.056,00

946.546,00
518.064,00
Poste del conto economico risultanti

1.464.610,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

1.398.480,00

709.673,00

2.108.153,00

Altri ricavi e proventi

58.207,00

27.980,00

86.187,00

Costi per materie prime e di consumo

19.358,00

Costi per servizi

19.358,00

711.639,00

381.321,00

1.092.960,00

28.636,00

23.955,00

52.591,00

Costi per il personale

392.587,00

328.467,00

721.054,00

Ammortamenti e svalutazioni

109.545,00

533,00

110.078,00

19.796,00

Interessi e oneri finanziari

47.252,00
5.374,00

4.451,00

67.048,00
9.825,00

Imposte dell'esercizio

64.756,00

1.076,00

65.832,00

Utile/perdita dell'esercizio

77.540,00

- 21.946,00

55.594,00

Costi per godimento beni di terzi

Oneri diversi di gestione

-
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