
N. 121728 di Repertorio                                     N. 41128 di Rac col ta

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore dieci e

venti;

- 23 aprile 2021, ore 10,20 -

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

Io sottoscritto dottor Cesare Bignami, notaio in Codogno, iscrit to pres so il

Collegio Notarile di Milano 

su richiesta del Dottor

- BASILE Giorgio, nato a Napoli il 26 gennaio 1942, domiciliato per la ca-

rica presso la se de sociale, nella sua qualità di Presidente del Consi glio di

Ammi ni strazione della società 

"ISAGRO S.P.A."

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

capitale sociale euro 24.961.207,65- i.v.;

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale

09497920158;

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

REA;

procedo 

alla redazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazio ne

di det ta so cie tà, tenuto ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo perio do, d.l.

n. 18 del 2020, così come modificato dall'art. 3, comma 6 del d.l. n. 31 di-

cembre 2020 n. 183, convertito in data 26 febbraio 2021 nella Leg ge n. 21.

All'uopo io notaio, dopo avere identificato il predetto Dr. Giorgio Basile ai

sen si della disposi zione appena citata, do atto di quanto se gue.

Assume la Presidenza il Dr. Giorgio Basile, il qua le in ter viene me diante col-

le gamento in audio-video con fe renza, aven dolo au to no ma mente verifi ca to,

di chiara che:

a)  il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nel le

for me sta tu ta rie in que sto giorno e ora, me diante comunicazione per po sta

elettronica inviata a tutti gli aventi dirit to in data 15 marzo 2021, pre ve dendo

il suo svol gi men to esclu si va mente mediante mez zi di te leco mu ni ca zione, ai

sen si del l'art. 106, com ma 2, se condo perio do, d.l. n. 18 del 2020;

b)   che sono presenti, collegati in videoconferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente Giorgio Basile, il

Vi ce Presidente del Consiglio di Am mi ni stra zio ne Mau ri zio Ba si le ed i Con-

si glieri Enrica Maria Ghia, Silvia Laz ze retti, Ro berto Bonet ti, Giu sep pe Per-

sano Adorno, Erwin Paul Walter Rau he, Margherita Zambon, Mar cella El-

vira An to nietta Lo gli ed Angelo Zaccari, assente giustificato il Consiglie re

Ric car do Ba si le;

- per il Collegio Sindacale il Presi dente del Collegio Sindacale Dr. Rober to

Cassader ed i Sindaci Effettivi Dr. Fi lip po Cova e Dr.ssa Silvia Barof fio.      

E pertanto il Presidente, verificate ed accertate personalmente la re golarità

della costitu zione e la le gittimazione dei presenti, di chiara vali da mente co-

stituito il Consiglio di Amministrazione della società, ed ido neo a discutere

.
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e de li be rare sul seguente

Ordine del giorno

1.  approvazione della fusione per incorporazione di Phoenix-del S.r.l in

Isa gro S.p.A. e del relativo progetto di fusione ai sensi dell'arti colo 2505

cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. varie ed eventuali.

* * *

La nomina del presidente della riunione e l'ordine del giorno di cui sopra

ven gono approvati all'unanimità.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Gior gio

Basi le, il quale ricorda che il Consi glio di Amministrazione del 16 marzo 

2021 ha approvato il pro getto di fusione per incor po ra zio ne della so cietà

"PHOE NIX-DEL S.R.L.", società con trollata al 100% da Isa gro S.p.A., nel la

Isa gro S.p.A. con effet ti con tabili e fi scali dal gior no 1 gen naio 2021, ed il-

lustra gli aspet ti sa lienti del l’operazio ne di fu sione per in cor pora zione con te-

nuti nel progetto di fu sione.

Il Presidente fa quindi presente che:

-   l’operazione non comporterà variazioni nell’area di consolidamen to;

-  il valore attribuito alla società "PHOENIX-DEL S.R.L." coincide con il

Pa tri monio netto del la società;

-  l’operazione non comporterà alcun aumento di capitale e non è ne ces sario

preve dere alcun concambio, essendo la società incorporanda intera mente

pos seduta dalla società incorporante;

-   l’operazione è caratterizzata da neutralità fiscale;

-  la fusione non rientra nelle fatti spe cie previste dagli artt. 2501-bis e

2504-ter cod. civ.;

-  l’operazione non è da considerarsi significativa secondo i criteri ge ne rali

stabiliti da Consob;

-  l’operazione non comporterà alcuna modifica sulla composizione dell’a-

ziona riato rilevante né sull’assetto di controllo della società in corporante;

-   il Consiglio di Amministrazione è facoltizzato ad assumere la deli bera di

fusio ne ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale;

La proposta fusione verrà deliberata sulla base della situazione patri mo niale

al 31 dicembre 2020 delle società interessate, già approvate dal Con siglio di

Am mi ni stra zione della incorportanda in data 15 marzo 2021 e dal Consi glio

di Amministrazione della incorporante in data 16 marzo 2021.

Il Presidente fa inoltre presente che sono trascorsi i termini previsti dagli art.

2501-ter e 2501-septies, relativi all'iscrizione del progetto di fusione nel Re-

gistro Imprese di Padova (avvenuto in data 24 marzo 2021 per "PHOE-

NIX-DEL S.R.L.") e di Milano (avvenuto in da ta 23 marzo 2021 per Isa gro

S.p.A) ed al deposito pres so le se di del le so cietà par teci panti al la fu sione

(av venuto in data 23 marzo 2021 per en trambe le So cietà) della do cu men-

tazione prevista dall'art. 2501-sep ties;

Da ultimo il Presidente dichiara che il capitale sociale risulta intera mente

sot to scritto e versato, che la società non versa in alcuna delle fattispecie di

cui agli artt. 2446 e 2447 c.c, che non è assoggettata a procedure concor sua li

e non si trova in stato di liquidazione.

.



Il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Roberto Cassader a nome dell'in tero

Collegio Sindaca le conferma che il capitale sociale ri sul ta inte ra mente sot to-

scritto e versato, che la società non versa in alcuna delle fat tispecie di cui

agli artt. 2446 e 2447 c.c, che non è assoggettata a proce du re concorsua li e

non si trova in stato di liquidazio ne.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente,

all'unanimità delibera

1) di dare atto che il progetto di fusione della società "PHOE NIX-DEL

S.R.L." (società 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 Caldera 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 metropolitana di Mila-

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

- 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 median te

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

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

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

2) di approvare la fusione per incorporazione di "PHOENIX-DEL S.R.L."

in "Isagro S.p.A.", dato atto che la società in cor porante detiene l’in tero capi-

tale sociale della so cietà in corporanda e che per tanto il capita le so ciale della

società in cor po randa ver rà an nullato senza con cam bio;

3) di prendere atto che la delibera di fusione viene assunta sulla ba se del la

si tuazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2020 già appro va ta dal

Consi glio di Amministrazione nella sua adunanza del 16 marzo 2021, e che

in copia viene qui allegata sotto la lettera “A”, e di prendere al tresì at to della

situazione al 31 dicembre 2020 del l’altra società par te ci pante alla fu sione;

4) di approvare il suddetto progetto di fusione, che viene qui allega to sot-

to “B” e di dare atto che l’efficacia fiscale e contabile della fusione de cor-

rerà dal giorno 1 gennaio 2021;

5) di dare atto che la suddetta fusione non rientra nelle fattispecie previ ste

dagli artt. 2501-bis e 2504-ter cod. civ.;

6) di dare atto che la società incorporante, per effetto della fu sione, su-

ben trerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società in cor-

porata, assu mendo rispettivamente a proprio favore e ca rico tutte le at ti vità e

passività della società incorporata medesima;

7) di delegare agli Amministratori delle Società partecipanti alla fu sione,

.



disgiuntamente tra loro ed autorizzandoli espressamente a tal fine a contrar re

ai sen si del l'art. 1395 c.c, ogni più am pio po te re per ad di ve ni re al la sti pula-

zione del l’at to di fu sio ne; gli stes si so no espressa mente au to riz zati a in seri re

nel l’atto di fu sio ne tut te le clauso le ri tenute op portune in re la zione ai be ni

fa centi parte del pa tri mo nio della so cietà in corporata ed al la loro preci sa

iden tifica zione, non ché a deter mi nare la data di effi cacia del la fusio ne ai

sensi del l’art. 2504 bis CC nel ri spetto di quanto previsto nel pro getto di fu-

sione; gli stessi so no inoltre auto rizzati a farsi so stituire nomi nan do procu ra-

tori spe ciali;

8) di delegare all'organo amministrativo tutti i poteri necessari per l'e secu-

zione delle delibere di cui sopra;

9)   di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vi ce

Presi dente del Consiglio di Amministrazione tutte le facoltà neces sarie per

in trodurre nel presente atto tutte le modifiche, aggiunte e soppres sioni che

fosse ro eventual mente richieste dalle competenti autorità qualora ve nis se

esperita la procedura pre vista dall'art. 2436 CC.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto al repertorio, si dà atto che il patri-

monio netto della società incorporanda risultante dall'ultimo bilan cio ap pro-

vato è di euro 717.845,00  (settecentodiciassettemilaottocentoquaranta cin-

que virgola zerozero).

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa ro-

la, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore dieci e quaran ta-

cinque.

Spese e tasse del presente atto a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico per let tura da

me data ne, omessa la lettura degli allegati alle ore dieci e quarantacin que.

Consta il presente atto di due fogli di carta uso bollo scritti a mac chi na da

per sona fida, e da me notaio comple tati a mano su sette intere fac ciate e fin

qui del la ottava.

F.to dott. Cesare Bignami Notaio
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