Repertorio n. 83538
Raccolta n.
16856
FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno tredici luglio duemilaventi, in Milano, nel mio
studio in via Illica n. 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto
di Milano, è presente il signor
GUIDO CAMI, nato a Milano (MI) il 15 ottobre 1963, domiciliato in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n.
75, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
sua qualità di:
- presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della
"ICF GROUP S.P.A."
con sede in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n.
75, capitale Euro 38.000.000,00, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09977760967,
R.E.A. MI-2125457, C.F. 09977760967, P.IVA 09977760967, in
esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 29
aprile 2020, verbale a mio rogito rep. n. 83285/16737 del 6
maggio 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano
TP3 in data 8 maggio 2020 al n. 29798 serie 1T;
- presidente del consiglio di amministrazione della
"INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A."
(società con socio unico, soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di ICF GROUP S.P.A.), con sede in Marcallo
con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, capitale Euro
5.890.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi al n. 04918930969, R.E.A. MI-1781972, C.F.
04918930969, P.IVA 04918930969, in esecuzione della delibera
dell'assemblea dei soci in data 29 aprile 2020, verbale a mio
rogito rep. n. 83286/16738, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Milano TP3 in data 8 maggio 2020 al n. 29797 serie
1T.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo
premesso
- che le suddette società hanno deliberato, nelle assemblee
succitate, di fondersi mediante incorporazione della "ICF
GROUP S.P.A." ("incorporanda") nella "INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A." ("incorporante");
- che la deliberazione della "incorporante" è stata inviata
telematicamente al Registro delle Imprese in data 6 maggio
2020 (ricevuta n. 145256 del 6 maggio 2020) ed è stata
iscritta in data 7 maggio 2020;
- che la deliberazione della "incorporanda" è stata inviata
telematicamente al Registro delle Imprese in data 7 maggio
2020 (ricevuta n. 146052 del 7 maggio 2020) ed è stata
iscritta in pari data;
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- che nei termini di legge non è stata presentata alcuna opposizione alla fusione di cui sopra da parte dei creditori
delle suddette società;
- che la fusione può essere pertanto attuata, ai sensi dell'art. 2503 codice civile;
- che la "incorporanda" ha mantenuto e conserva tuttora la
proprietà ed il possesso dell'intero capitale sociale della
"incorporante";
- che il capitale sociale della "incorporanda" è suddiviso in
n. 7.542.913 azioni ordinarie (comprensive di azioni proprie)
e n. 152.174 azioni speciali, senza valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt.
83-bis e ss. del D.Lgs. 58/1998;
- che la "incorporanda" ha altresì emesso n. 3.423.882 warrant, disciplinati dal relativo regolamento;
- che le azioni ordinarie della "incorporanda" e i warrant
sono ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di
negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
tutto ciò premesso
il comparente dichiara quanto segue.
Articolo 1 - Consenso
La "incorporante" e la "incorporanda" si dichiarano fuse mediante incorporazione della "ICF GROUP S.P.A." nella "INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.", in esecuzione delle deliberazioni dei soci di cui ai verbali succitati (ai quali è allegato il progetto di fusione) che qui si richiamano integralmente.
Articolo 2 - Effetti
La data dalla quale avrà effetto la fusione viene fissata al
1° agosto 2020, previa iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.
Gli effetti della fusione sono comunque subordinati all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della "incorporante" sull'AIM Italia da parte di Borsa
Italiana S.p.a..
Subordinatamente a quanto sopra, le azioni ordinarie della
"incorporanda" cesseranno di essere negoziate sull'AIM Italia, mentre dal 3 agosto 2020 (primo giorno di Borsa aperta
sulla piazza di Milano successivo alla data di efficacia della fusione) avranno inizio le negoziazioni sull'AIM Italia
delle azioni ordinarie e dei warrant della "incorporante"
emessi a servizio del rapporto di cambio infra citato.
Come risulta dal progetto di fusione, la data a decorrere
dalla quale le operazioni della "incorporanda" saranno imputate al bilancio della "incorporante" è stata fissata al 1°
gennaio 2020 (tenuto conto che entrambe le società chiudono
l'esercizio al 31 dicembre di ogni anno).
Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 nono comma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti del-
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la fusione decorreranno dalla data del 1° gennaio 2020, per
quanto sopra precisato.
Articolo 3 - Concambio
A seguito della fusione, come sopra perfezionata, hanno piena
esecuzione le deliberazioni succitate e, pertanto, la fusione
avverrà mediante:
• annullamento delle azioni ordinarie, delle azioni speciali
e dei warrant della "incorporanda", e azzeramento del relativo capitale sociale;
• annullamento di tutte le azioni della "incorporante" e azzeramento del relativo capitale sociale;
• ricostituzione del capitale sociale della "incorporante",
ad un ammontare complessivo pari a Euro 38.000.000,00, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie pari alle
azioni ordinarie della "incorporanda" in circolazione alla
data di efficacia della fusione, dedotte le azioni proprie, e
di n. 152.174 azioni speciali, aventi caratteristiche analoghe rispettivamente alle azioni ordinarie e alle azioni speciali della "incorporanda", tutte prive del valore nominale,
a servizio del rapporto di cambio indicato nel progetto di
fusione pari a:
•• una azione ordinaria della "incorporante" ogni azione ordinaria della "incorporanda", escluse le azioni proprie che
verranno annullate senza concambio;
•• una azione speciale della "incorporante" ogni azione speciale della "incorporanda";
• emissione di complessivi n. 3.423.882 warrant della "incorporante", aventi caratteristiche analoghe ai warrant della
"incorporanda", a servizio del rapporto di cambio indicato
nel progetto di fusione, pari ad un warrant della "incorporante" ogni warrant della "incorporanda";
• aumento del capitale sociale della "incorporante", a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 codice civile, per un
ammontare complessivo pari a Euro 92.896,90 da attuarsi con
emissione di complessive massime n. 928.969 azioni ordinarie
aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di
nuova emissione e al servizio dei warrant di nuova emissione
della "incorporante".
Il comparente precisa che la "incorporanda", alla data odierna, detiene n. 342.403 azioni proprie e che la "incorporanda"
ha sospeso gli acquisti e le vendite di azioni proprie in vista della fusione; pertanto, alla data di efficacia della fusione, le azioni ordinarie della "incorporanda" in circolazione saranno n. 7.200.510 e quindi la "incorporante" provvederà ad emettere in concambio un pari numero di azioni ordinarie.
Articolo 4 - Modifiche statutarie e altre delibere conseguenti alla fusione
Dalla data di efficacia della fusione avranno altresì effetto
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le seguenti delibere adottate dalla citata assemblea della
"incorporante" in data 29 aprile 2020:
- adozione del nuovo testo di statuto;
- nomina del nuovo consiglio di amministrazione;
- nomina del nuovo collegio sindacale;
- autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie.
Il nuovo testo dello statuto sociale, ai fini di cui all'art.
2436 codice civile, si allega al presente atto sotto la
lettera "A".
Articolo 5 - Subentro
La "incorporante" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della "incorporanda" ed in tutte le
sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività
alle convenute scadenze e condizioni.
Articolo 6 - Autorizzazione
Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, è
autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e
con suo pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, a
trasferire ed intestare alla "incorporante" tutti i diritti e
le attività di qualsiasi natura ed i conti attivi e passivi
attualmente intestati alla "incorporanda".
La "incorporante", in esecuzione e conferma delle più volte
richiamate delibere assembleari, è autorizzata irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma a compiere, in
ogni tempo, qualunque atto, pratica e formalità necessari od
opportuni allo scopo di farsi riconoscere, dalla data di efficacia della fusione, nei confronti di chiunque, quale piena
ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della "incorporanda" e subentrata di pieno diritto in
ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dell'art. 2504 bis codice civile.
Articolo 7 - Cariche sociali e procure della "incorporanda"
Dalla data di efficacia della fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dai soci della "incorporanda" e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.
Articolo 8 - Assenza di beni della "incorporanda" iscritti in
pubblici registri
Il rappresentate della "incorporanda" dichiara che la stessa
non è proprietaria di beni mobili registrati, immobili, marchi, brevetti e quote del capitale di società a responsabilità limitata.
Articolo 9 - Spese, iscrizione a repertorio
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della "incorporante".
Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, il
comparente dichiara che il capitale e le riserve della "in-
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corporanda" ammontano globalmente a Euro 71.892.499,67.
Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con
mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a
mano per cinque facciate di tre fogli e da me letto al comparente che lo approva.
Sottoscritto alle ore 9,25.
Firmato: Guido Cami
Manuela Agostini notaio
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