
N. 121976 di Repertorio                        N. 41281 di Rac col ta

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno;

- 28 giugno 2021 -

In Milano, nella casa in via Telesio n. 15.

Avanti a me dottor Cesare Bignami, notaio in Codogno iscrit to pres so il Col-

le gio No tari le di Mi lano;

E' personalmente comparso il signor:

- FUSCO Gianluca, nato a Milano il 12 marzo 1960, domiciliato ai fini del

presente atto presso la sede sociale della società incorporanda, che espres sa-

men te au to riz za to a con trarre ai sen si del l'art. 1395 c.c, in ter viene al pre sen te

at to:

a) nell'interesse della so cie tà:

"ISAGRO S.P.A."

società con unico socio con sede a Milano (MI), Via Caldera n.21;

capitale sociale euro 24.961.207,65;

numero Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codi ce fi-

scale 09497920158;

CCIAA metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, n. MI - 1300947

REA;

in forza di deli bera del Consiglio di Amministrazione in da ta 23 aprile 2021

nn. 121728/41128 di mio re per to rio (re gi stra ta a Lodi in da ta 26 aprile 2021

al n. 3272 serie 1T);

b) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del la

so cietà:

"PHOENIX-DEL A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA AB-

BREVIATA PHOENI X-DEL S.R.L." 

società con unico socio con sede a Padova (PD), Via Venezia 9/a;

capitale sociale euro 10.000,00- i.v.;

numero Registro Imprese di Padova e codice fiscale 03890060282;

CCIAA di Padova n. 401559 REA;

in forza di deli bera dell'assemblea dei soci in da ta 23 aprile 2021 nn.

121729/41129 di mio re per to rio (re gi stra ta a Lodi in da ta 26 aprile 2021 al

n. 3274 serie 1T);

Com parente del la cui iden tità per so nale io no taio so no cer to, il quale mi ri-

chiede di ri ce vere il pre sen te at to con il qua le si sti pu la e con vie ne quan to

se gue:

Premesso

1.     che il progetto di fusione per incorporazione della società "PHOE-

NIX-DEL S.R.L." (so cie tà con unico socio; con sede in Padova (PD), Via

Venezia n.9/a; ca pi tale so ciale eu ro 10.000,00; numero Registro Imprese di

Padova e codi ce fi scale 03890060282; CCIAA di Padova, n. 401559 REA)

nel la so cie tà "I SA GRO S.P.A." (con sede a Milano (MI), Via Cal dera n. 21;

ca pita le so ciale eu ro 24.961.207,65- i.v.; Registro Imprese di Milano-Mon-

za-Brian za-Lodi e co dice fiscale 09497920158; CCIAA me tropolitana di

Mila no-Mon za-Brian za-Lodi, n. MI - 1300947 REA):

.
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- è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro Imprese di Pa dova in

data 22 marzo 2021, protocollo 27430/2021 ed è stato iscritto in data 24

mar zo 2021, quanto alla società "PHOE NIX-DEL S.R.L.";

- è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro Imprese di Milano in

data 22 marzo 2021, protocollo 118988/2021 ed è stato iscritto in data 23

mar zo 2021, quanto alla società “I sa gro S.p.A.;

- è stato depositato presso le sedi delle società partecipanti al la fu sio ne in

da ta 23 marzo 2021 (unitamente ai bilanci degli ulti mi tre eser cizi del le so-

cietà “Isa gro S.p.A.” e “PHOENIX-DEL S.R.L.");

-   è stato messo a disposizione del pubblico in data 23 marzo 2021 me dian te

pubblicazione sul sito internet della società "Isagro S.p.A." ed invio al si ste-

ma di stoccaggio autorizzato "1info", ai sensi dell'art. 70, comma 7, lette ra a)

del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modi fi cato;

2. che il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante "ISAGRO

S.P.A." ha ap pro va to il sud detto pro getto di fusione con la so pra ci tata de li-

bera in da ta  23 aprile 2021 nn. 121728/41128 di mio re per to rio, de posi tata

per l'i scri zio ne pres so il Re gistro Im prese di Mi la no-Mon za-Brian za-Lodi,

uni ta mente ai do cu menti di cui al l'art. 2501 sep ties cod. civ., in da ta 23 apri-

le 2021, pro to collo n. 165464/2021 ed iscrit ta in da ta 26 aprile 2021;

3. che l'assemblea dei soci dell'incorporanda “PHOENIX-DEL S.R.L." ha

ap pro va to il sud detto pro getto di fusione con la so pra ci tata de li bera in da ta 

23 aprile 2021 nn. 121729/41129 di mio re per to rio, de posi tata per l'i scri zio-

ne pres so il Re gistro Im prese di Pa dova, uni ta mente ai do cu menti di cui al-

l'art. 2501 sep ties cod. civ., in da ta 23 aprile 2021, pro to collo n. 38032/2021

ed iscrit ta in da ta 26 aprile 2021;

4. che sono trascorsi i termini previsti dall'art. 2503 cod. civ. per la sti pu-

la zio ne del l'atto di fu sio ne e che nes sun cre di to re del le so cie tà parte ci panti

alla fusio ne ha fatto op posi zione alla stes sa, co me il comparente espres sa-

mente conferma;

5.  che l'incorporante "ISAGRO S.P.A." detiene l'intero capitale socia le

della incorporanda “PHOENIX-DEL S.R.L.";

Tutto ciò premesso

1.  Le società "ISAGRO S.P.A." e “PHOENIX-DEL S.R.L.", co me so pra

rap pre sen tate, si di chia rano fu se me diante in cor pora zione di “PHOE-

NIX-DEL S.R.L." in "ISAGRO S.P.A." in di pen denza del le ri spet tive de li-

be ra zioni di cui in pre messa e in ese cu zione del re lati vo pro getto di fu sio ne

alle gato alle de libe re di fu sione;

2. ai sensi di quanto previsto nel progetto di fusione, la suddetta fusione

av vie ne me diante an nul la men to del ca pi tale so cia le della so cietà in cor po rata

“PHOE NIX-DEL S.R.L." e sen za au mento del ca pi tale so ciale del la so cietà

in cor po rante "ISAGRO S.P.A.", non ren dendo si, quin di, ne ces saria la de ter-

mi na zione di un rap porto di cam bio;

3. ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, cod. civ. si conviene che la

società incorporante, con effetto dal giorno 1 luglio 2021 ovvero, se succes-

siva, dalla data dell'ultima delle iscrizioni al competente Registro del le Im-

prese previste dall'art. 2504 cod. civ., subentri in tutto il patrimo nio at tivo e

passivo della società incorporata ed in tutte le sue ragio ni, azioni e di ritti, co-

.



sì come in tutti gli obblighi impegni e passività di qual siasi natura, impe-

gnan dosi a provvedere alla estinzione delle passività esi stenti, alle con venu-

te sca denze e condizioni;

4. ai sensi dell'art. 2504 bis, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 172 DPR

917/1986, si conviene che gli effetti della fusione decorrano dal giorno 1

gennaio 2021;

5. resta sin da ora autorizzato ogni Ente od Ufficio, sia pubblico che pri va-

to, senza necessità di ulteriori atti e con suo pieno e definitivo esonero da re-

sponsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante tutti gli atti,

do cumenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e

passivi, e comunque tutto quanto risulti intestato o intitolato alla società in-

corporata;

6. il rappresentante della società incorporata autorizza irrevocabilmente, e

nella più ampia e definitiva forma, la società incorporante a compiere in

ogni tempo, e senza necessità di alcun intervento della società incorporata,

qualun que atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna, allo scopo di far si

ricono scere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva pro prieta ria

e titola re di ogni attività patrimoniale della società incorporata;

7. a seguito della presente fusione cessano tutte le cariche sociali della so-

cietà incorporata;

8. ai fini della voltura presso gli Uffici Competenti, si dà atto che la so-

cietà incorporata è intestataria:

- dell'autovettura BMW X3 XDRIVE 30D targata EM132ZT;

- dei marchi, quali risultano dall'elenco che viene qui allegato sotto la let te ra

"A";

- della autorizzazioni ministeriali quali risultano dall'elenco che viene qui al-

legato sotto la lettera "B";

9.   spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti a ca rico

del la società incorporante, richiamato l'art. 4, lettera b) della Tariffa, parte

prima, allegata al DPR 131/1986, come modificato dall'art. 10, n. 5 lettera

c), del DL 323/1996;

Ai fini dell’iscrizione a repertorio del presente atto, si dà atto che il patri mo-

nio netto della incorporata "PHOENIX-DEL S.R.L." ri sul tan te dal l'ul ti mo

bi lancio approvato è di euro 717.845,00  (settecentodiciassettemi laotto cen-

toquarantacinque virgola zerozero);

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che pub blico per lettura da me

da tane al com paren te, che lo approva e sottoscrive con me no taio al le ore

dodici e venticinque, omessa la lettura degli allegati per volontà del compa-

rente e con il mio con senso.

Consta il presente atto di due fogli di carta uso bollo, scritti a macchi na da

per sona fida e da me no taio completati a mano su cinque intere fac ciate e fin

qui del la sesta.

F.to  Gianluca Fusco

F.to dott. Cesare Bignami Notaio
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