
PROGETTO DI FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE DI

PHOENIX-DEL A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

IN FORMA ABBREVIATA PHOENIX-DEL S.R.L.
Sede Legale in Padova, via Venezia 9/A 

Registro Imprese di Padova e codice fiscale n. 03890060282 

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

REA di Padova: 401559

IN

ISAGRO S.P.A.

Sede in Milano, via Caldera 21

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale n. 09497920158 

Capitale sociale Euro 24.961.207,65 i.v.

REA di Milano: 1300947

redatto ai sensi degli articoli 2505, comma 1, e 2501-ter del codice civile
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Il Consiglio di Amministrazione di PHOENIX-DEL a responsabilità limitata, in forma 

abbreviata PHOENIX-DEL S.R.L.. società a responsabilità limitata con socio unico e 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dello stesso e il Consiglio di 

Amministrazione di ISAGRO S.P.A. hanno redatto, ai sensi degli articoli 2505, comma 

1, e 2501-ter del codice civile, il presente progetto di fusione relativo alla fusione per 

incorporazione della società PHOENIX-DEL S.R.L., nella società ISAGRO S.P.A..

Il presente Progetto di Fusione è stato redatto sulla base delle situazioni patrimoniali al 

31 dicembre 2020 di PHOENIX-DEL S.R.L. e di ISAGRO S.P.A., ai sensi dell’art. 

2501- quater, comma 1, del codice civile.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non si rende 

necessaria, ai sensi dell’art. 2505, comma 1, del codice civile (i) l’indicazione nel 

Progetto di Fusione dei dati previsti all’art. 2501 -ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), del 

codice civile, (ii) la predisposizione della relazione degli amministratori di cui all’art. 

2501-quinquies del codice civile e (iii) la predisposizione della relazione degli esperti di 

cui all’articolo 2501 -sexies del codice civile.

* * * * *
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1. Tipo, denominazione e sede sociale delle società partecipanti alla fusione 

(articolo 2501-ter, comma 1, n. 1, c.c.).

La società incorporante: ISAGRO S.P.A., con sede legale in Milano, via Caldera 

n. 21, capitale sociale Euro 24.961.207,65= i.v., codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 

09497920158, 

e

la società incorporanda: PHOENIX-DEL a responsabilità limitata, in forma 

abbreviata PHOENIX-DEL S.R.L.,, con sede in Padova, Via Venezia 9/A, capitale 

sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Padova n. 03890060282,

si fonderanno mediante incorporazione di PHOENIX-DEL S.R.L., nella ISAGRO

S.P.A. ai sensi dell’art. 2501, comma 1, del codice civile.

* * *

2. Statuto della società incorporante (articolo 2501-ter, comma 1, n. 2, c.c.)

A seguito della fusione la società PHOENIX-DEL S.R.L., cesserà di esistere.

Lo statuto sociale della società incorporante ISAGRO S.P.A., attualmente vigente, 

non subirà variazioni per effetto della fusione ed è accluso in copia al presente

Progetto di Fusione quale Allegato “A”.

* * *

3. Rapporti di cambio (articolo 2501-ter, comma 1, n. 3, c.c.).
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Ai sensi dell’art. 2505, comma 1, del codice civile non trova applicazione la 

disposizione di cui al numero 3 dell’art. 2501-ter, primo comma, del codice civile, 

essendo il capitale sociale della società incorporanda interamente posseduto dalla 

società incorporante.

* * *

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante 

(articolo 2501-ter, comma 1, n. 4, c.c.).

Ai sensi dell’art. 2505, comma 1, del codice civile non trova applicazione la 

disposizione di cui al numero 4 deH’art. 2501 -ter, primo comma, del codice civile, 

essendo il capitale sociale della società incorporanda interamente posseduto dalla 

società incorporante.

* * *

5. Data dalla quale le azioni della società incorporante partecipano agli utili 

(articolo 2501 -ter, comma 1, n. 5, c.c.).

Ai sensi dell’art. 2505, comma 1, del codice civile non trova applicazione la 

disposizione di cui al numero 5 dell’art. 2501-ter, primo comma, del codice civile, 

essendo il capitale sociale della società incorporanda interamente posseduto dalla 

società incorporante.

* * *

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla 

fusione sono imputate al bilancio della società incorporante (articolo 2501-ter, 

comma 1, n. 6, c.c.).

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno, ai sensi dell’art. 2504-bis 

secondo comma del codice civile, dal 1° luglio 2021, ovvero, se successiva, dalla
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data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il Registro delle 

Imprese di Padova e di Milano nel quale rispettivamente le società PHOENIX- 

DEL S.R.L., e ISAGRO S.P.A. sono iscritte.

Gli effetti fiscali decorreranno a partire dal 1° gennaio 2021 e dalla stessa data le 

operazioni effettuate da PHOENIX-DEL S.R.L., saranno imputate al bilancio di 

ISAGRO S.P.A..

* * *

7. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli 

diversi dalle quote (articolo 2501-ter, comma 1, n. 7, c.c.).

Non è previsto alcun trattamento particolare per particolari categorie di soci.

* * *

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori della società incorporante 

e della società incorporanda (articolo 2501-ter, comma 1, n. 8, c.c.).

Non sussistono benefìci o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle 

società partecipanti alla fusione.

Milano-Padova, 16 marzo 2021

PHOENIX-DEL S.R.L. ISAGRO S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione^

Allegato: Statuto della società incorporante
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