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N. 1147 di re pertorio                                                                                                            N. 450 di rac col ta
-------------------------------------------------------- VERBA LE DI ASSEM BLEA ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ REPUBBLICA ITALIANA -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 27 luglio 2016 --------------------------------------------------------------------------

Il  giorno  ventisette  del  mese  di  luglio  dell'anno  duemilasedici,  alle  ore  quin-
dici e minuti quindici. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Milano, Via Sigieri n. 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davanti  a  me  Marco  Borio,  Notaio  in  Milano,  iscritto  presso  il  Col legio  No-
tari le di Mi la no, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ è presente ------------------------------------------------------------------------------

LUCCA  LUCIANO,  nato  a  Milano  (MI)  il  giorno  22  luglio  1947,  domici liato
per  la  carica  in  Milano  (MI),  Via  Sigieri  n.  14,  che  di chiara  di  interve nire  al
presente   atto   nella   sua   qualità   di   Presidente   del   Consiglio   di   Ammini-
strazione del la -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ "ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI ------------------------------------------

------------------------------------------------ BROKERAGGIO ASSICURA TIVO" ------------------------------------------------

------------------------------------------ in forma abbreviata "ASSITECA S.P.A." ------------------------------------------

Società  di  nazionalità  italiana,  con  se de  in  Milano  (MI),  Via  Sigieri  n.  14,
co di ce  fi scale  e  nu me ro  di  iscrizione  nel  Re gi stro  del le  Im prese  di  Mila no
09743130156  e  nel  Re perto rio  Econo mi co  Ammi ni strativo  al  n.  1313138,
col  ca pi tale  so ciale  di  eu ro  5.540.818,50  i.v.  e  du ra tu ra  si no  al  30  giu gno
2050,   Società   con   azioni   nego ziate   su   AIM   Italia/Mercato   Al ternativo   del
Capitale,   si ste ma   multi laterale   di   negoziazione   organiz zato   e   gestito   da
Borsa Ita liana S.p.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detto  signore,   della   cui   identità   persona le   sono   certo,   premette   che   me-
diante avviso pub bli cato sul quo ti dia no "Il Cor rie re della Sera" in data 11 lu-
glio  2016  nonché  sul  si to internet  della  Società  nella  sezione  In vestor  Re la-
tions  e  giu sta  avviso  pub blica to  pres so  il  mec ca ni smo  di  stoc cag gio  au to-
riz zato  1Info  in  pari  data,  è  sta ta  in det ta  per  oggi  in  pri ma  con vo ca zio ne 
l'as semblea  straordinaria  e  ordi naria  della  Società  di  cui  sopra  per  de li be-
rare sul se guente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- Ordine del giorno: --------------------------------------------------------------------

Parte Straordinaria: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   Aumento    del    capitale    sociale    a    pagamento,    con    sovrapprezzo,    con
esclu sione  del  diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  com ma  4,  c.c.,  da  li-
berarsi  mediante  conferimenti  in  natura.  Conse guente  modifica  dell'art.  5
dello statu to sociale; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ----------------------------------------------------------------------------------------

Parte Ordinaria: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   Nomina   di   nuovi   membri   del   Consiglio   di   Amministrazione   e   con se-
guente  ampliamento  del  numero  dei  Consiglieri  di  Ammini strazione  in  cari-
ca; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ciò  pre messo,  il  comparente  mi  chiede  di  re di gere  il  verba le  del l'as sem-
blea. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io    notaio    aderisco    alla  ri chiesta  e  do  atto  che  l'as semblea  si  svol ge  co me
se gue: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a  termini  dello  statuto  sociale  assu me  la  presi denza  lo  stes so  compa ren te,
il quale con stata e dichiara: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  che  la  Società  non  è  soggetta  alla  disciplina  applicabile  alle  so cietà  quo-
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tate  sui  mercati  regolamentati  contenuta  nel  D.Lgs.  n.  58/1998  e  suc cessi-
ve  mo difiche  e  integrazioni  (TUF)  né  a  quella  contenuta  nel  Re go la mento
Con sob  adottato  con  delibera  n.  11971/1999  e  successi ve  modifi che  e  in-
te grazioni (Re gola mento Emittenti), in quanto: -----------------------------------------------------------------------

-  le  azioni  della  Società  sono  quotate  su  AIM  Ita lia,  sistema  mul ti la te ra le  di
ne go zia zione  organizzato  e  gestito  da  Borsa  Ita liana  S.p.A.  e  do ta to  di  una
spe cifica disciplina (Rego la mento Emittenti AIM Italia); -------------------------------------------------

-  la   Società   non   ha   azioni   diffuse   tra   il   pubblico   in   maniera   rilevan te   se-
condo  i  pa rametri  fissati  dall'art.  2-bis  della  delibera  Consob  n.  14372/2003
e suc cessi ve modifiche e integrazioni; -------------------------------------------------------------------------------------------

*  che  non  sono  pervenute  alla  Società,  precedentemente  allo  svol gi men to
del l'a du nanza,  domande  sulle  materie  all'ordine  del  giorno,  né  ri chie ste  di
in te grazione dello stesso; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  che,  essendo  le  azioni  dematerializzate,  la  legittimazione  all'in terven to  in
as semblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  è  attestata  dalla  comu ni ca zione
effet tuata  dall'intermediario  e  pervenuta  alla  Società,  a  termi ni  di  legge  e
del vi gente statuto sociale; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  che  il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  è  di  euro  5.540.818,50  (cin-
que milionicinquecentoquarantamilaottocento diciotto   virgola   cin quanta),   ri-
partito  in  n.  31.041.000  (trentunmilio niquarantunmila)  azioni  ordinarie  sen-
za in dica zione del valore no minale; --------------------------------------------------------------------------------------------------

*  che,  secondo  le  risultanze  del  libro  soci,  integrate  dalle  comuni cazioni  ri-
ce vute e dalle altre informazioni a disposizione della So cietà, l'unico azioni-
sta  ti tolare  di  una  partecipazione  diretta  o  indi retta  pa ri  o  superio re  al  5%
(cinque   per   cento)   del   capitale   socia le,   come   pre vi sto   dal   Re go la mento
Emittenti  AIM  Italia,  è  la  so cietà  "LUCCA'S  S.R.L.",  con  sede  in  Mi lano,  ti-
tolare     di   n.   25.832.806   (venticinquemilioniottocentotrentaduemilaottocen-
tosei)   azio ni,   pari   all'83,221565%   (ottantatre   virgola   duecentoventunmila-
cinquecentosessantacinque per cento) cir ca del ca pi tale socia le; -------------------------

*  che  la  documentazione  relativa  agli  argomenti  all'ordine  del  gior no  pre-
vista  dalla  vigente  normativa  è  rimasta  a  disposizione  degli  interes sati  nei
termini  prescritti  presso  la  sede  della  Società,  non ché  sul  si to  inter net  della
stessa  nella  sezione  In vestor  Re la tions  giusta  avviso  pub blica to  pres so  il
mec ca ni smo di stoc cag gio au to rizzato 1Info; --------------------------------------------------------------------------

*  che  la  pre sente  as sem blea,  convocata  a  norma  di  legge  e  del l'art.  13  del
vi gente  statu to,  è  va li da mente  costi tui ta  ed  ido nea  a  de li berare,  es sendo
pre senti  o  rappresentati  tanti  soci  titolari  di  n.  25.872.556  (venti cinquemi-
lioniot tocentosettantaduemilacinque centocinquantasei)   azio ni   costi tuenti   il
83,349621%   (ottantatre   virgola   trecentoquarantanovemila seicentoventuno
per cento) cir ca del ca pi tale sociale ed es sen do inter ve nuti: --------------------------------------

-  per  il  Consiglio  di  Amministrazione:  il  Presidente  signor  Lucca  Lucia no,
so pracomparso, ed i Consiglieri signori Girelli Nicola e Giacoma Gabrie le; --

-  per  il  Collegio  Sindacale,  il  Sindaco  Effettivo  dr.ssa  Monaldi  Laura  Ma ria
Lui sa Vittoria; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

persone  tut te  di  cui  il  presi dente  confer ma  di  aver  accertato  l'i den tità  e  la
le gitti ma zio ne. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assenti  giustificati  i  Consiglieri  signori  Avanzino  Piero,  Orlandi  Carlo,  Du-
four  Alessio,  Cordero  di  Vonzo  Emanuele  Gio vanni,  Lucca  Giulia  Carlot ta,
Lucca   Tommaso,   Marsiaj   Massimiliano,   Vender   Giovanni   Jody,   Noce ra
Marcello,  Esposito  Sergio  e  Pa lombo  Alessandro,  non ché  il  Pre siden te  del

.
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Collegio  Sin dacale  dr.ssa  Mor rione  Nicoletta  ed  il  Sindaco  Effettivo  dr.  Del
Pico Lu ca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'elencazione dei  soci  presenti  con  la  specificazione  delle  de le ghe  è  con te-
nuta  in  un  fo glio  sotto scritto  dal  presidente  dell'as sem blea  e  da  me  no taio,
che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". ---------------------------------------------------------

L'assemblea unani me si con ferma valida mente co sti tui ta. -------------------------------------------

Il presidente  apre  la  trat ta zione  della  parte  straordinaria  del l'or di ne  del  gior-
no: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"1. Aumento del capitale sociale a pagamento, con sovrap prezzo, con
esclusione  del  diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  4,  c.c.,
da  liberarsi   mediante   conferimenti   in   natura.   Conseguente   modifica
dell'art. 5 dello statuto socia le; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti." ------------------------------------------------------------------------------

Al riguardo, il presidente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  illustra  all'assemblea  i  motivi  che  consigliano  di  aumentare  il  ca pi ta le  so-
cia le,   a   pagamento,   da   euro   5.540.818,50   (cinquemilioni cinquecen to qua-
rantami laottocentodiciotto virgola cinquanta) ad euro 5.832.193,51 (cinque-
milio niot tocentotrentaduemilacento novantatre  vir gola  cinquantu no),  con  un
sovrap prezzo   di   com plessivi   euro   3.593.624,99   (tremilioni cinquecento no-
vantatremi laseicentoventiquattro  virgola  novantanove),  con  esclusione  del
di ritto   di   op zio ne   ai   sensi   del l'art.   2441,   quarto   com ma,   c.c.,   me diante
emissione     di     n.     1.632.353     (unmilioneseicentotrenta due milatrecentocin-
quantatre)  azioni  ordi narie  prive  dell'indicazione  del  valore  nominale,  aventi
godimento  regolare  e  le  medesime  caratteristi che  di  quel le  attual mente  in
circolazione,  da  li be rar si  in  na tura  me dian te  con fe ri mento  delle  partecipa-
zioni  costituenti  il  50%  (cin quanta  per  cen to)  del  capitale  socia le  della  so-
cietà  "AS SI TE CA  &  CO.  -  SO CIE TA'  A  RE SPON SA BI LITA'  LI MITATA"  so-
cietà  di  na zio nalità  ita lia na,  con  se de  in  Mi lano  (MI),  Via  Si gieri  n.  14,  co di-
ce  fi sca le  ed  iscri zio ne  nel  Re gi stro  del le  Im prese  di  Mi lano  09218770015,
iscrit ta  nel   Re per torio   Eco no mi co   Am mini stra tivo   al   n.   MI-1964005,   ca pi-
tale  so cia le  di  eu ro  630.000,00  i.v.,  quali  meglio  descritte  e  valutate  nel la
re la zione  a  fir ma  del  dr.  D'An gelo  Epifa nio  co me  infra  alle gata  sotto  la  let-
tera  "B"  al  pre sente  verbale;  con ferimento  che  sarà  eseguito  da  parte  delle
so cietà   "NABILA   S.R.L."   e   "A.C.G.   HOLDING   S.R.L.",   detentrici   ri spetti-
vamente  del  40%  (qua ranta  per  cento)  e  del  10%  (dieci  per  cento)  del  ca-
pitale  socia le  della  predetta  "AS SI TE CA  &  CO.  -  SO CIE TA'  A  RE SPON-
SA BI LITA' LI MITA TA"; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  espone  all'assemblea  le  risultanze  della  valutazione  dell'esperto  indi pen-
dente    dr.    D'Angelo  Epifanio,  Revisore  Legale  i scrit to  nel  re gi stro  dei  Re vi-
so ri  Le ga li  al  n.  138869,  no mi nato  con  D.M.  del  gior no  11  novembre  2005
pub bli cato  sulla  Gaz zetta  Uf fi ciale  del la  Re pub blica  Ita liana  n.  92  del  gior-
no  22  no vembre  2005,  asseve rata  con  giuramento  giusta  verba le  innanzi  a
me  notaio  in  data  28  giugno  2016,  n.  1031  di  repertorio,  at te stan te  il  va lo re
dei  be ni  og get to  dei  con fe ri menti  in  na tu ra,  re dat ta  ai  sen si     del l'art.  2343
ter,  se con do  com ma,  lettera  b),  c.c.,  conforme  ai  principi  ed  ai  cri teri  ge ne-
ralmente   ricono sciuti   ed   in   essa   esposti   per   la   valutazio ne   delle   parte ci-
pazioni  conferite,  effet tuata  da  un  esperto  prov visto  dei  ri chiesti  requisi ti  di
indipendenza  e  di  ade guata  e  com provata  professiona lità  e  ri ferita  ad  una
data  precedente  di  non  oltre  sei  mesi  ad  oggi  e  sen za  che  nel  frat tempo  si
siano  verificati  fatti  nuovi  rilevanti  tali  da  modifica re  sen sibil mente  il  valore
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delle  partecipazioni  in  ogget to, che  in  originale  si  al le ga  al  presente  verbale
sotto la lettera "B"; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   espone   all'assemblea   le   risultanze   della   apposita   relazione   illu strativa
pre di spo sta dal Consiglio di Amministrazione della Socie tà, re datta ai sen si
del l'art.  2441,  sesto  com ma, c.c.,  dalla  quale  risultano  le  ragioni  dei  predet-
ti  conferi menti  in  natura  ed  i  criteri  adottati  per  la  deter mina zio ne  del  prez-
zo  di  emis sione  delle  azio ni  di  compendio  del  proposto  au mento  di  capita-
le,   dando   atto   che   detta   re lazione   è   stata   debitamente   co municata   dal
Consiglio  di  Ammini strazio ne  al  Col le gio  Sin da ca le  ed  alla  società  di  revi-
sione legale Baker Tilly Revisa S.p.A. a ter mi ni di leg ge; ----------------------------------------------

*  dà  atto  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  così  determinato  in  mi sura
pari  ad  euro  2,38  (due  virgola  trentotto)  per  azione,  di  cui  eu ro  0,1785  (ze-
ro  virgola  millesettecentoottantacinque)  impu tati  a  capitale  ed  eu ro  2,2015
(due   virgola   duemilaquindici)   a   ti tolo   di   so vrapprezzo,   il   prezzo   di   emis-
sione  delle   azioni   di   compendio   del   propo sto   aumento   di   capitale,   con   il
conse guente  au mento  del  capitale  sociale  da  euro  5.540.818,50  (cinque-
milio nicinquecento quarantami laottocentodi ciotto  vir gola  cinquan ta)  ad  euro
5.832.193,51   (cin quemilio niottocento trenta duemilacentono van tatre   vir gola
cinquantu no)  e  la  fissa zione  di  un  so vrap prez zo  pari  ad  euro  3.593.624,99
(tremilioni cinque centono van ta tre mila sei cen toventi quattro    virgola    novanta-
nove); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   espone   all'assemblea   il   parere   sulla   con grui tà   del   prez zo   di   emissione
delle  azioni  di  compendio del  proposto  au mento  di  ca pi ta le,  espresso  a  ter-
mini  di  legge  dal  Col le gio  Sindacale,  ai  sen si  del l'art.  2441,  se sto  com ma,
c.c.,  non ché  la  relazione  dalla  socie tà  di  re vi sio ne  le ga le   Baker  Til ly  Re visa
S.p.A.  sul  prezzo  di  emis sione  del le  azioni  di  compen dio  del  pro posto  au-
mento  di  capi ta le,  ai  sen si  del l'art.  2441,  quinto  e  sesto  com ma,  c.c.  e  del-
l'art.  158,  primo  com ma,  TUF,  dan do  atto  che  tut ti  i  pre det ti  do cu menti  so-
no  ri ma sti a  di spo sizione  degli  in te res sati  nei  ter mi ni  pre scritti  pres so  la  se-
de  della  So cietà,  non ché  sul  si to  internet  della  stes sa  nella  sezio ne  In ve-
stor  Re la tions  giu sta  avviso  pub blica to  pres so  il  mec ca ni smo  di  stoc cag gio
au to rizzato 1Info; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   rende   noto   che   in   data   17   giugno   2016   è   stato   firmato   tra   le   so cietà
"LUC CA'S  S.R.L.",  "NA BILA  S.R.L."  e  "A.C.G.  HOLDING  S.R.L."  un  pat to
para sociale   con te nente   una   clausola   di   "loc k-up"   sulle   azio ni   di   As site ca
S.p.A.  che  sa ranno  emesse  a  fronte  del  conferimento  con  la  qua le  "NA-
BILA  S.R.L."  e  "A.C.G.  HOLDING  S.R.L."  si  sono  obbligate  per  la  du rata
del l’accor do,  pari  a  tre  an ni  a  partire  dalla  data  di  effi ca cia,  a  non  porre  in
essere  e/o  con cor dare  e/o  comun que  ne goziare  tra sferi menti,  in  tutto  o  in
parte, delle azio ni di Assiteca S.p.A. in loro proprietà, es sen dosi inol tre pre-
vi sto  che  in  ca so  di  ac cesso  di  Assi teca  S.p.A.  al  seg men to  STAR  (Seg-
men to  Ti toli  con  Alti  Requi siti)  verrà  auto matica mente  a  ces sare  il  pre detto
vincolo;  il  tutto  nel  pieno  ri spetto  dell'infor ma tiva  da  ren dere  nel l'am bito  del
regi me di tra spa ren za delle par teci pa zioni ri le van ti ed essendo in ogni ca so
ga rantita  l'e si stenza  di  un  flot tante  mi ni mo  ta le  per  cui     le  azio ni  ri partite
presso  gli  in vestitori  -  non  parti  cor re la te  né  di pen denti  della  So cietà  o  del
gruppo  -  costituisca no  al meno  il  10%  (dieci  per  cento)  del  ca pitale  sociale
della   emittente,   ai   sen si   del l'art.   6   del   Re gola mento   Emit tenti   AIM   Italia
(Parte se conda - Li nee Gui da); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  dà  atto  che  in  relazione  alla  prospettata  operazione  di  aumento  di  capi-

.
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tale non  ricorrono  i  presupposti  di  applicazione  degli  artt.  12  (O perazioni  si-
gni fi cative),  14  (Reverse  ta ke-o ver)  e  15  (Cam bia men ti  so stanziali  del  bu-
siness)  del  Re go la men to  Emit tenti  AIM  Ita lia  (Par te  pri ma  -  Regola mento),
nonché  del la  Pro ce du ra  re la ti va  al le  ope ra zio ni  con  parti  cor re late  adot tata
in  confor mità  a  quan to  pre vi sto  dall'art.  13  (Operazioni  con  parti  correlate)
del  Re go la men to  Emit tenti  AIM  Ita lia  (Par te  pri ma  -  Re go la men to),  e  che
per tanto     in     re lazione     all'operazione     medesima     risulta no     esat ta mente
adempiuti   tutti   gli   ob blighi   ed   osservati   tutti   i   termini   e   le   pro ce du re   pre-
scritti dalla legge e dal Re go la men to Emittenti AIM Ita lia. --------------------------------------------

La  dr.ssa Monaldi  Laura  Maria  Luisa  Vittoria,  a  no me  del  Col le gio  Sin da ca-
le,  si  asso cia  con  parere  fa vo re vole  a  quan to  espo sto  dal  presi dente  del-
l'as semblea,  e  certifi ca,  ad  ogni  ef fet to  di  leg ge,  che  l'at tuale  capita le  so-
ciale  ri sulta  inte ra mente  sottoscritto,  ver sato  ed  esi stente  e  ad  oggi  non  vi
sono  per dite  che  pos sa no  in taccare  il  ca pitale  so ciale  stesso  a  norma  di
leg ge,   che   la   So cietà   non   ha   in   cor so   alcun   pre stito   ob bliga zio na rio   né
semplice  né  con vertibi le,  e  che  nulla  osta  ai  sen si  di  leg ge  al le  pro po ste
de li bera zio ni. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------------------------------

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola. -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------------------------------

Quindi  il  pre si den te  dichiara  chiusa  la  di scussione  e  dà  at to  che  a  que sto
mo mento,  sono  le  ore  quindici  e  minuti  venticinque,  risul tano  pre senti  tutti  i
soci indi cati  nell'elencazione  come  sopra  al le ga ta  sotto  la  let tera  "A"  al  pre-
sente   verbale   e   ti to lari   di   n.   25.872.556   (venti cinquemi lioniot tocentoset-
tantaduemi lacinque centocinquantasei)  azio ni  costi tuenti  il  83,349621%  (ot-
tantatre  virgola  trecentoquarantanovemila seicentoven tuno  per  cento)  cir ca
del  ca pi tale  socia le,  quindi  sottopone  all'approva zio ne  dell'as sem blea  il  se-
guente te sto di ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- deliberazione: --------------------------------------------------------------------------

"L'assemblea dei soci di Assiteca S.p.A. -------------------------------------------------------------------------------------

-   esaminata   la   relazione   illustra tiva   pre di spo sta   dal   Consiglio   di   Ammini-
stra zione  della Società; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  riconosciuto  il  preminente  interesse  della  Società  all'ingresso  nella  com-
pagi ne   sociale   dei   candidati   soci   "NABILA   S.R.L."   e   "A.C.G.   HOL DING
S.R.L." mediante rispettivo apporto delle par te ci pa zio ni di cui trat tasi; --------------

-   preso   atto   del   parere   sulla   congruità   del   prez zo   delle   azio ni   di   nuova
emis sione espresso dal Col le gio Sindacale; -----------------------------------------------------------------------------

-  preso  atto  della  relazione  dalla  socie tà  di  re vi sio ne  le ga le  sul  prezzo  delle
azio ni di nuova emissione; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   preso   atto   della   valutazione   predisposta   dall'esperto   indi pen dente   dr.
D'An ge lo Epi fanio; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  dato  atto  che  l'attuale  capitale  so ciale  è  interamente  versato  e  non  esi-
stono perdite da ripianare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- d e l i b e r a ---------------------------------------------------------------------------

1)  -  di  aumentare  il  capitale  sociale,  a  pagamento,  con  esclusione  del  di-
ritto    di    op zio ne    ai    sensi    del l'art.    2441,    quarto    com ma,    c.c.,    da    euro
5.540.818,50     (cin quemilionicinquecento quarantami laot tocentodi ciotto     vir-
gola    cinquanta)    ad    eu ro    5.832.193,51    (cinque milio niottocento trenta due-
milacentonovantatre   vir gola   cinquantu no),   con   un   sovrapprezzo   di   com-
plessivi    euro    3.593.624,99    (tre mi lioni cinquecentonovantatremila seicento-

.
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ventiquattro virgola no vantanove); -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2)  -  di  stabilire  che  l'aumento  di  capitale  di  cui  sopra  sia  eseguito  me dian te
emissione     di     n.     1.632.353     (unmilioneseicentotrenta duemila tre cento cin-
quan tatre)  azioni  ordinarie  prive  dell'indicazio ne  del  valore  no minale,  aventi
godi mento  regolare  e  le  medesime  caratteristi che  di  quel le  at tualmente  in
circola zione,  ad  un  prezzo  di  emissione  per  azione  pari  ad  euro  2,38  (due
virgola   trentotto),   di   cui   eu ro   0,1785   (zero   virgola   mil le set tecentoottanta-
cinque)  im putati  a  capita le  ed  eu ro  2,2015  (due  vir gola  duemilaquindici)  a
ti tolo   di   so vrapprezzo,   da   offrirsi   in   sottoscrizione   al le   società   "NA BI LA
S.R.L." e "A.C.G. HOLDING S.R.L." e da li be rar si in na tura, come segue: ----

-  "NA BILA  S.R.L.":  n.  1.305.882  (unmilionetrecentocinquemilaot tocen toot-
tantadue)  azioni,  al  prezzo  di  euro  233.100,01  (duecen totrentatremi lacento
virgola    zero   uno)  con  un  so vrapprez zo  di  eu ro  2.874.899,99  (duemilioniot-
to centosettantaquattromilaottocen tonovantanove        virgola        no vantanove),
contro  con fe ri mento  di  una  partecipa zio ne  co sti tuen te  il  40%  (qua ranta  per
cento)  del  capita le  socia le  di  "AS SI TE CA  &  CO.  -  SO CIE TA'  A  RE SPON-
SA BI LI TA' LI MITATA"; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  "A.C.G.  HOLDING  S.R.L.":  n.  326.471  (trecentoventiseimila quattrocen to-
settantuno)  azioni,  al  prezzo  di  euro  58.275,00  (cin quantottomiladue cento-
settantacinque  virgola  zero  zero)  con  un  so vrap prez zo  di  euro  718.725,00
(settecentodiciottomilasettecen toventicinque  virgola  zero  ze ro),  contro  con-
fe ri mento  di  una  par tecipazione  co sti tuen te  il  10%  (dieci  per  cento)  del  ca-
pitale  so cia le  di  "AS SI TE CA  &  CO.  -  SO CIE TA'  A  RE SPON SA BI LITA'  LI-
MITA TA"; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)  -  di  fissare  al 26  (ventisei)  agosto  2016  (duemilasedici)  il  termi ne  per  da-
re  esecuzione  all'aumento  di  capitale  di  cui  sopra,  pre vio  ove  occorra  l'ag-
giorna mento  della  valutazione  resa  dall'esper to  indipen dente  ai  sen si    del-
l'art.  2343  ter,  se con do  com ma,  let tera  b),  c.c.  ad  una  data  prece den te  di
non  oltre  sei  mesi il  confe rimen to,  ferma  restando  la  facol tà  di  chiu de re  an-
ticipata mente  il  pe riodo  di  offer ta  e  con  la  precisa zione  che,  se  la  data  ulti-
ma  di  rego la mento  delle  opera zioni  rela tive  al  colloca mento  in terverrà  pri-
ma  della  suddetta  sca denza,  a  tale  ul tima  da ta  di  re gola mento  dovrà  co-
mun que considerarsi esauri to il sud detto au mento di ca pitale; ---------------------------------

4)  -  di  modificare  conseguentemente  l'art.  5  (cinque)  dello  statuto  so ciale,
co me segue: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Il  capitale  è  di  Euro  5.540.818,50.=  (cinquemilionicinquecento quaranta mi-
laottocentodiciotto  virgola  cinquanta)  ripartito  in  nume ro  31.041.000    (tren-
tun milioniquarantunmila)  azioni  ordinarie  sen za  in dicazione  del  va lo re  no-
minale. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea  straordinaria  del  27  luglio  2016  ha  deliberato  di  au mentare  il
ca pitale sociale, a pagamento, con esclusione del di ritto di op zio ne ai sen si
del l'art.     2441,     quar to     com ma,     c.c.,     da     eu ro     5.540.818,50     ad     euro
5.832.193,51,  oltre  a  sovrapprezzo  di  eu ro  3.593.624,99,  mediante  emis-
sione    di    n.    1.632.353   azioni  ordi narie  prive  dell'indicazione  del  valo re  no-
minale,  aventi  godimento  regolare  e  le  medesime  caratteristi che  di  quel le
già  in  circolazio ne,  da  li be rar si  entro  il  26  agosto  2016  mediante  con fe ri-
mento  in  natura  delle  par tecipa zioni  costituenti  il  50%  del  capitale  so ciale
della  so cietà  AS SI TE CA &  CO.  -  SO CIE TA'  A  RE SPON SA BI LI TA'  LIMITA-
TA"; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)  -  di  conferire  al  Consiglio  di  amministrazione,  e  per  esso  al  suo  Presi-

.
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dente  e  ciascuno  dei  Consiglieri  pro  tempore  in  ca ri ca  in  via  "inter  se"  di-
sgiunta,  con  fa col tà  di  sub de le ga,  tutti  i  più  ampi  poteri  per  dare  esecu zio-
ne  delle  de li bere  di  cui  sopra,  compiendo  tutti  gli  at ti  ed  i  ne go zi  ne ces sari
od   an che   semplice mente   opportuni   per   l'esple ta mento   delle   for malità   ri-
chieste   dalla   nor ma ti va   vi gente,   ivi   in clusi,   a   tito lo   mera mente   esemplifi-
cativo,  i  poteri  per  pre di sporre  e  pre sentare  ogni  do cu mento  ri chiesto  ai  fini
dell'ese cu zione  del l'au mento  di  capitale,  in  con formità  al le  Proce dure  AIM
Italia  per  le  Ope razioni  sul  capitale,  pro ce de re  agli  adem pi menti  di  cui  al-
l'art.  2343  qua ter  c.c.,  ap porta re  al l'art.  5  (cinque)  dello  sta tuto  sociale  le
mo difi che  ne ces sarie  in  con se guenza  del la  ese cuzione  dell'au mento  di  ca-
pitale,  prov ve dendo   al tresì   ai   re lativi   depositi   presso   il   Regi stro   delle   Im-
prese,  ap por tare  al  te sto  del le  presenti  deli berazioni  e  degli  allegati  le  mo-
di fi che,  ag giunte  o  soppres sioni  non  so stanziali  even tual mente  richie ste  o
sug ge rite  dalle  compe tenti  autorità,  an che  al  fine  dell'i scri zione  al  Regi stro
del le Impre se ed in particola re dalla Società di ge stione del mercato." -------------

Tale  te sto  di  delibera zione  viene  messo  ai  voti  in  maniera  palese  ed  il  pre-
si dente constata che es so risulta dall'assemblea -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- ap pro vato all'unanimità. -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente apre la trat ta zione della parte or di naria del l'or di ne del gior no: ---

"1.  Nomina  di  nuovi  membri  del  Consiglio  di  Amministrazio ne  e  con-
seguente  ampliamento  del  numero  dei  Consiglieri  di  Ammini strazio-
ne in carica; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti." ------------------------------------------------------------------------------

Al  riguardo, il presidente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  propone  all'assemblea  di  procedere  alla  nomi na  di  n.  3  (tre)  nuovi  mem-
bri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  nelle  persone  del  dr.  Bi nasco  Filip po,
del  dr.  Vigliano  Carlo  e  del  dr.  Ferrini  Fabri zio,  dando  atto  che  i  me desi mi
hanno  fat to  sapere  di  essere  di sponibili  ad  ac cet ta re  ta le  ca ri ca  e  di  non
ave re a pro prio ca ri co cau se di ine leg gi bili tà o decadenza; -----------------------------------------

*   rammenta   che,   in   conseguenza   di   ciò,   il   Consiglio   di   Ammini stra zio ne
della  Società  passerà  dagli  attuali  n.  14  (quattordici)  membri  a  n.  17  (di-
ciassette) membri, come consentito dall'art. 19 dello statuto sociale. -----------------

---------------------------------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------------------------------

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola. -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------------------------------

Quindi  il  pre si den te  dichiara  chiusa  la  di scussione  e  dà  at to  che  a  que sto
mo mento,  sono  le  ore  quindici  e  minuti  trenta,  risul tano  presenti  tutti  i  so ci
indi cati  nell'elencazione  come sopra  al le ga ta  sotto  la  lettera  "A"  al  pre sente
ver bale    e    ti to lari    di    n.    25.872.556    (venti cinquemilioniottocen toset tanta-
duemila cinquecento cin quantasei)  azio ni  costi tuenti  il  83,349621%  (ottanta-
tre   virgola   tre cen toquarantanovemila seicentoven tuno   per   cen to)   circa   del
ca pi tale   socia le,   quindi   sottopone   all'approva zione   dell'as sem blea   il   se-
guente te sto di ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- deliberazione: --------------------------------------------------------------------------

"L'assemblea dei soci di Assiteca S.p.A. -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- d e l i b e r a ---------------------------------------------------------------------------

1)  -  di  innalzare  il  numero  dei  com po nenti  del  Con siglio  di  Ammi nistra zio ne
in  carica  portandolo  dagli  attuali  n.  14  (quattordici)  membri  a  n.  17  (di cias-
sette) membri; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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2) - di nominare alla carica di Consi gliere di Amministrazione i si gnori: ------------

*  dr.  BINASCO  FILIPPO,  nato  a  Tortona  (AL)  il  giorno  23  luglio  1972,  cit ta-
dino italiano, codice fiscale BNS FPP 72L23 L304D; --------------------------------------------------------

* dr. VIGLIANO CARLO, nato a Torino (TO) il 17 giugno 1954, cittadino ita-
liano, codice fi sca le VGL CRL 54H17 L219B; -------------------------------------------------------------------------

*    dr.    FERRINI    FABRIZIO,    nato    a  Milano  (MI)  il  28  marzo  1939,  cittadi no
ita lia no, co di ce fi sca le FRR FRZ 39C28 F205L; --------------------------------------------------------------------

tutti  domiciliati  per  la  carica  a  Mi la no  (MI),  Via  Si gieri  n.  14,  i  quali  rimar-
ranno  in  ca ri ca  fi no  al la  as sem blea  di  ap prova zione  del  bi lancio  del l'e ser-
cizio  con  chiusura  al  30  (trenta)  giu gno  2016  (due milasedici)  al  pari  de gli
al tri com po nenti il Con si glio di Am mini stra zio ne; ------------------------------------------------------------------

3)  -  di demandare  al  Consiglio  di  Amministrazione  la  determina zione  del l'e-
molumento  annuale  spettante  ai  testé  nominati  Consi glieri,  in  fun zio ne  del-
le ca ri che e del le de le ghe attribuite agli stes si.". -------------------------------------------------------------------

Tale  te sto  di  delibera zione  viene  messo  ai  voti  in  maniera  palese  ed  il  pre-
si dente constata che es so risulta dall'assemblea -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ap pro vato all'unanimità. -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------------------------------

Dopo  di  che,  conclusa  la  trattazione  di  tutti  gli  argomenti  all'ordine  del  gior-
no dell'odierna assemblea, null'altro essendovi da delibe rare e nes su no do-
man dan do la pa ro la, il pre si dente di chiara sciol ta l'as sem blea al le ore quin-
dici e minuti trentacinque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- *** ----------------------------------------------------------------------------------------

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  si  allega  sot to  la
let tera  "C",  de bi tamente  firmato  dal  comparente  e  da  me  Notaio,  il  te sto  in-
te grale  dello  statuto  sociale  nella  sua  redazione  ag gior nata  do po  la  modifi-
ca di cui al presente verbale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Del
pre sente  at to,  ma  non  degli  allegati  per  espres sa  dispensa  avu tane  dal la
par te,  io  Notaio  ho  da to  let tura  al  comparente  che  lo  ap pro va  e  lo  sot to-
scrive con me Notaio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scritto
da  per sona  di  mia  fiducia  e  da  me  completato  questo  atto  oc cupa  di  quat-
tro fo gli le prime quindici intere facciate e sin qui della sedicesi ma fac cia ta.
F.to Lucca Luciano -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "       Marco Borio Notaio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allegato "C" al n.ro 1147/450 di rep. 
STATUTO

DENOMINAZIONE
[1]

E’ costituita la società per azioni denominata: 
"ASSITECA S.P.A.

Internazionale di Brokeraggio Assicurativo"
denominata in forma abbreviata:

"ASSITECA S.P.A."
OGGETTO

[2]
La società ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente dell'attività di
intermediazione assicurativa di cui all'art. 106 del d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.
Nell'esercizio delle predette attività, la società può compiere singoli atti e
operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazione di
garanzie, purché tali atti ed operazioni non siano in contrasto con
l'esercizio dell'attività di intermediazione.
La società può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio,
ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che non si
pongano in contrasto con l’attività costituente l’oggetto sociale.
La società, inoltre, può costituire società e partecipate anche in posizione
di controllo a società operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa,
nel rispetto delle disposizioni che regolano tale attività.
La società può altresì svolgere, direttamente o indirettamente, anche
costituendo o partecipando a società, attività ausiliarie, connesse o
strumentali alle precedenti.

SEDE
[3]

La società ha sede legale in Milano.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere in Italia ed
all’estero succursali senza rappresentanza stabile, agenzie,
rappresentanze e depositi.

DURATA
[4]

La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2050 e potrà essere
prorogata. 

CAPITALE SOCIALE
[5]

Il capitale è di Euro 5.540.818,50.=
(cinquemilionicinquecentoquarantamilaottocentodiciotto virgola cinquanta)
ripartito in numero 31.041.000  (trentunmilioniquarantunmila) azioni
ordinarie senza indicazione del valore nominale.
L'assemblea straordinaria del 27 luglio 2016 ha deliberato di aumentare il
capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441, quarto comma, c.c., da euro 5.540.818,50 ad euro
5.832.193,51, oltre a sovrapprezzo di euro 3.593.624,99, mediante
emissione di n. 1.632.353 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore
nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di
quelle già in circolazione, da liberarsi entro il 26 agosto 2016 mediante

.



conferimento in natura delle partecipazioni costituenti il 50% del capitale
sociale della società ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA.

AZIONI 
[6]

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione
mortis causa. Il caso di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni è regolato
dall'art. 2352 Codice Civile.
Le azioni ordinarie sono nominative e ogni azione dà diritto a un voto. 
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente
Statuto.
Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro
rapporti con la società è quello risultante dal Libro Soci o dalle
comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.
Le azioni sono  indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalità previste dalla legge.
L’assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l’emissione di azioni od
altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all’art. 2349 del Codice
Civile.
Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul
sistema multilaterale di negoziazione AIM, e per tutto il periodo in cui le
azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM troveranno applicazione le
disposizioni previste dal regolamento emittenti AIM, come di volta in volta
modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”).
Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e
immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui
agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).

PARTECIPAZIONI RILEVANTI
[7]

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni
sull’AIM, trova applicazione la Disciplina sulla Trasparenza, come definita
nel Regolamento Emittenti, con particolare riguardo alle comunicazioni e
informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel medesimo
Regolamento Emittenti). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla
società qualsiasi Cambiamento Sostanziale, così come definito nel
Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale
sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale
dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM dal
compimento dell’operazione o dal verificarsi dell’evento che ha
determinato il Cambiamento Sostanziale, mediante comunicazione scritta
da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. -
anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul
sito internet della società.
In caso di mancata comunicazione alla società di un Cambiamento
Sostanziale nei termini e con le modalità indicate sopra indicate o previste
dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla
Trasparenza.
La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione
accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano

.



espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al
numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. 

OPA ENDOSOCIETARIA 
[8]

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla
società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM, si rendono applicabili
per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (“Disciplina
Richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi
regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto
e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111
del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui
scattano gli obblighi in capo all’azionista.
Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è
concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel” istituito da Borsa
Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Il Panel detta inoltre le disposizioni
opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta, il Panel
esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma
1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di
Amministrazione della società e dalla  presentazione di un’offerta pubblica
di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata
comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente,
che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di
Amministrazione.
Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della
presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come
condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel.
Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da
Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il
Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra
persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati
finanziari. La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola
volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa
Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino
alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle
controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola in
materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con
rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso
e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento
è l’italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli
altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel
per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni
su ogni questione che potesse insorgere. Il Panel risponde ad ogni
richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve  tempo possibile, con
facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni
necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita
inoltre i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica e di scambio di cui al
presente articolo, sentita Borsa Italiana.

 AUMENTI DI CAPITALE

.



[9]
In caso di aumenti del capitale sociale, anche per effetto di emissione di
obbligazioni convertibili in azioni, le nuove azioni saranno riservate in
opzione ai soci possessori delle azioni preesistenti, in proporzione al
numero delle azioni rispettivamente possedute, con salvezza del disposto
dell'articolo 2441, quinto e sesto comma, Codice Civile.

RECESSO
[10]

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non
hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di
determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione
sono regolati dalla legge.

OBBLIGAZIONI
[11]

La società avrà facoltà di emettere obbligazioni in Italia e all’estero, anche
convertibili in azioni. 

ASSEMBLEE
[12]

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e
legalmente costituite, rappresentano l'universalità  dei soci e le loro
deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,
obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi
causa, salvo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui
la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della
Società.

[13]
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo
diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei termini di legge ed in
conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su un
quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24ore" e "Il
Corriere della Sera".

[14]
Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative
deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
Salvo quanto previsto dall’art. 21, l’assemblea delibera su tutti gli oggetti di
sua competenza per legge nonché su quelli di seguito indicati.
Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM, è
necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi 
dell’articolo 2364, comma  1, n. 5, Codice  Civile, oltre che nei casi disposti
dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
a) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un
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“reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti, fermo restando
che, l’accordo che possa condurre a tale “reverse take over” dovrà essere
(i) comunicato senza  indugio dalla  società, fornendo le informazioni
specificate dall’art. 14 del Regolamento Emittenti, e ove questo venga
concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall’articolo
13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnato dalla
pubblicazione di un documento informativo relativo all’entità allargata
risultante dall’operazione e da un avviso di convocazione assembleare da
pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea;
b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un
“cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento
Emittenti; come previsto dall’art. 15 del Regolamento Emittenti, peraltro,
tali cessioni dovranno essere (i) comunicate senza indugio, fornendo le
informazioni specificate nel Regolamento Emittenti, e ove queste vengano
concluse con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall’articolo
13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnata dalla
pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione
che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi
cambiamento del business, oltre alle informazioni specificate al punto
precedente;
c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM delle azioni della
società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto
favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero
con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti.
Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie
avverranno secondo le modalità stabilite dal Presidente dell’assemblea e
comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento
assembleare eventualmente approvato.
I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal
Presidente e dal segretario della riunione.
Le copie del verbale, autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal
segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

[15]
La legittimazione all’intervento nelle assemblee ed all’esercizio del diritto di
voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono
ammesse alla negoziazione sull’AIM od altro sistema multilaterale di
negoziazione, la legittimazione all’intervento in assemblea ed all’esercizio
del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata
da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli
strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l’assemblea in prima convocazione e pervenuta alla
società nei termini di legge.

[16]
I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di
voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
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proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è inoltre pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su
almeno uno dei quotidiani indicati all'articolo 13, al più tardi entro il settimo
giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione. Le
richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da
trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui
quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. 

[17]
Ogni socio, che abbia diritto di intervenire alla assemblea, può farsi
rappresentare, per delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti
dalla legge. 
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire
all'assemblea.

[18]
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
o in difetto, da persona eletta dalla assemblea.
L'assemblea designa il segretario e se lo crede del caso, due scrutatori tra
i soci.
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale
firmato dal Presidente e dal segretario.
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il
verbale viene redatto da un Notaio, scelto dallo stesso. 
Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute anche in tele o
video-conferenza, purché gli intervenienti possano essere identificati a
cura del presidente dell'assemblea, si dichiarino informati sugli argomenti
in agenda, possano intervenire attivamente ed esercitare il proprio diritto di
voto, e vengano rispettate le condizioni di cui all’art. 29 del presente
Statuto. L’avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche
mediante il riferimento al sito internet della società, le modalità di
partecipazione ai lavori assembleari.

AMMINISTRAZIONE
[19]

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione da cinque a
diciannove membri eletti dall'assemblea anche fra persone che non siano
soci della società, per la durata che l’assemblea stessa determinerà di
volta in volta all’atto della nomina e, comunque, per un periodo non
superiore a tre esercizi sociali. L’assemblea determina il numero dei
componenti entro i limiti suddetti riservandosi altresì la facoltà, in caso di
ammissione delle azioni alla negoziazione sull’AIM, di eleggere
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art.
148, comma 3, del TUF.
Gli amministratori sono comunque rieleggibili.
In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri deve
intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea,
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elegge fra i propri membri un Presidente. Può anche eleggere, uno o più
Consiglieri Delegati, determinandone i poteri a sensi dell'articolo 2381
Codice Civile.

[20]
Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo
ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da un
amministratore o da un sindaco effettivo.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate
mediante avviso scritto contenente l'elenco delle materie da trattare, da
spedirsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 8 (otto) giorni
prima della riunione e in caso di comprovata urgenza mediante
telegramma o trasmissione facsimile almeno 5 (cinque) giorni prima della
riunione (successivamente confermato per lettera).
Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito anche in
difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e
tutti i sindaci effettivi.
Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo indicato nell'avviso
di convocazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza degli
amministratori in carica in numero tale che rappresenti la maggioranza dei
membri del Consiglio.
Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti. 
Le riunioni consiliari possono essere tenute anche in tele o
video-conferenza, con le modalità di cui all'art. 18, comma 5, del presente
Statuto e alle condizioni di cui all’art. 29 del presente Statuto.

[21]
Fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del presente Statuto, il
Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Consigliere
Delegato, ha facoltà di nominare direttori nonché procuratori "ad negotia"
per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito naturalmente dei propri
poteri.
Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute
nell'espletamento delle loro funzioni, nonché ad un equo compenso fissato
dall'assemblea con riferimento alle normali condizioni di mercato. Agli
amministratori con specifiche funzioni può essere accordato, a norma
dell'art. 2389, secondo comma, Codice Civile, un compenso derivante, in
tutto o in parte, dall'andamento della società.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE
[22]

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con
facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie o amministrative per ogni
grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e
di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, compete al Presidente e
a ciascun Consigliere Delegato, ove nominato, in via disgiunta.

COLLEGIO SINDACALE
[23]
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La società è controllata da un Collegio Sindacale di tre sindaci effettivi e
due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, che durano in
carica per tre esercizi. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa
applicabile.

CONTROLLO CONTABILE
[24]

Salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della
società di revisione, in difetto di diversa delibera assembleare il controllo
contabile è attribuito al collegio sindacale. Si applicano le disposizioni di cui
all’art. 2409-bis e seguenti Codice Civile.
La revisione legale del conti è esercitata da un revisore legale o una 
società di revisione legale ai sensi di legge. Il revisore o la società
incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni
con il collegio sindacale:
a) verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno di
novanta giorni, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono
alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se
sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato.
L’assemblea, all’atto della nomina del revisore contabile o della società
incaricata del controllo contabile, ne determina anche il corrispettivo per
l’intera durata dell’incarico, che non può eccedere tre esercizi sociali. Il
revisore cessa dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio ed è rieleggibile.
Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta
la durata del loro incarico i requisiti di cui all’art. 2409-quinquies Codice
Civile. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di
decadenza del revisore, gli amministratori debbono convocare senza
indugio l’assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

BILANCI ED UTILI
[25]

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del
bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto economico e
dalla nota integrativa a norma di legge previo inventario delle attività e
passività sociali, corredando il tutto della loro relazione sull'andamento
della gestione.
Il bilancio viene comunicato dagli amministratori, insieme con la loro
relazione ed i documenti giustificativi, al Collegio Sindacale ed ai revisori,
almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza di prima
convocazione dell'assemblea chiamata a deliberarne. Il bilancio rimane
depositato in copia presso la sede sociale insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e dei revisori durante i 15 (quindici) giorni che
precedono l'assemblea e sino a che venga approvato.
Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono
deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.
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[26]
Il bilancio della Società è soggetto a revisione da parte di una società di
revisione iscritta nell’apposito Registro.

[27]
L'assemblea delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in
merito al riparto dell'utile netto dell'esercizio, dopo l'assegnazione al fondo
di riserva legale della quota minima richiesta dalla legge, in eguale misura
fra tutte le azioni.
Il pagamento dei dividendi viene effettuato con le modalità stabilite
dall'assemblea dei soci entro e non oltre 2 (due) mesi dalla delibera di
approvazione del bilancio, dopodiché decorreranno a favore degli azionisti
interessi annuali pari al prime rate maggiorato di 2 (due) punti sull'importo
dei dividendi dovuti.
Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili,
vanno prescritti a favore della società.
L’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai
prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in
ottemperanza alla normativa vigente.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
[28]

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento
della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina
uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO-CONFERENZA
 [29]

Le riunioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione si possono
svolgere anche per audio o video-conferenza tramite idonei strumenti di
collegamento, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi
verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare
i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DISPOSIZIONE GENERALE
[30]

Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
F.to Lucca Luciano
 "    Marco Borio Notaio
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