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N. 793 di re pertorio                              =                       N. 342 di rac col ta ----

------------------------------------------------------- VERBA LE DI ASSEM BLEA -------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------ 29 marzo 2016 ------------------------------------------------------------------------

Il giorno ventinove del mese di marzo dell'anno duemilasedici, alle ore
quindici e minuti zero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Milano, Via Sigie ri n. 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davanti a me Marco Borio, no taio in Milano, iscritto presso il Colle gio No-
tarile 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 Imprese di Mila no
09743130156 e nel Re perto rio Econo mi co Ammini 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 giugno
2050, Società con azioni negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, sistema multilaterale 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 pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 10
marzo 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 rizzato 1Info in pari data, è sta ta in det ta per oggi in pri ma con vo ca zio-
ne  l'as semblea or dinaria e straordi naria del la So cietà di cui so pra per de li-
be rare sul se guente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ordine del giorno: ------------------------------------------------------------------

Parte ordinaria: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Conferma in carica del Consigliere dr. Giacoma Gabriele coopta to dal
Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 18 novembre 2015 in so sti-
tuzione del Consigliere dimissionario dr. Ferrini Fabrizio; --------------------------------------------

2. Autorizzazione acquisto e vendita azioni proprie; delibere inerenti e con-
seguenti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte straordinaria: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Revoca del prestito obbligazionario convertibile denominato "Assite ca
Con ver ti bile 4% 2015-2020" e del correlato aumento di capitale al servi zio
della conversione delle obbligazioni, di cui alla as sem blea dei soci te nutasi
in data 5 giugno 2015, e conseguente modifi ca dell'art. 5 del vi gente Statu-
to Sociale; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Modifica  dell'art.  19  del  vigente Statuto Sociale, nel senso di preve dere
che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazio ne com-
posto da cin que a diciannove membri; ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle interamente
con trol late Assiteca  S.r.l.,  Assiteca  &  Partners  S.r.l.  e  Assiteca  Napoli
S.p.A., nel la con trol lante to tali taria Assiteca S.p.A.. ----------------------------------------------------------
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Ciò pre messo, il compa rente mi chiede di re di gere il verbale dell'assem-
blea. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

- le azioni della Società sono quotate su AIM Ita lia, sistema multilatera le di
ne gozia zione organizzato e gestito da Borsa Ita liana S.p.A. e do ta to di una
specifica disciplina (Rego la mento Emittenti AIM Italia); -------------------------------------------------

- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante se-
condo i parametri fissati dall'art. 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003
e successi ve modifiche e integrazioni; ------------------------------------------------------------------------------------------

* che non esistono patti parasociali di sorta con rilevanza, in particola re, in
termini di informativa da ren dere nell'ambito del documento di ammis sione
e del regime di trasparenza delle partecipazioni rilevan ti; --------------------------------------------

* che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgi men to
dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richie ste di
integrazione dello stesso; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che, essendo le azioni dematerializzate, la legittimazione all'interven to in
assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comu nica zione
effettuata  dall'intermediario  e  pervenuta  alla  Società,  a  termi ni  di legge e
del vigente statuto sociale; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.540.818,50 (cin-
quemilionicinquecentoquarantamilaottocentodiciotto virgola cin quanta), ri-
partito in n. 31.041.000 (trentunmilioniquarantunmila) azioni ordinarie sen-
za in dicazione del valore nominale; --------------------------------------------------------------------------------------------------

* che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ri-
cevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'unico azioni-
sta titolare di una partecipazione diretta o indiretta pa ri o superio re al 5%
(cinque per cento) del capitale sociale, come pre vi sto dal Re go la mento
Emittenti AIM Italia, è la società LUCCA'S S.R.L., con sede in Mi la no, ti to-
lare di n. 25.863.806 (venticinquemilioniottocentosessan tatre milaottocen-
tosei)  azioni,  pari  all'83,32143%  (ottantatre  virgola  tren ta duemilacento-
quarantatre per cento) cir ca del capitale sociale; -----------------------------------------------------------------

* che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno pre-
vista dalla vigente normativa è rimasta a disposizione degli interes sati nei
termini prescritti presso la sede della Società, nonché sul si to internet 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 dell'art. 13 del
vigente statu to, è va li da mente costi tui ta ed ido nea a de li berare, es sendo
presenti    o    rappresentati    tanti    soci    titolari    di    n.    26.830.023
(ventiseimilioniottocentotrentamilaventitre) azio ni costi tuenti l'86,434145%
(ottantasei  virgola  quattrocentotrentaquat tromila centoqua rantacinque  per
cento) circa del ca pi tale sociale ed es sen do interve nuti: -----------------------------------------------

.
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- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente signor Lucca Lucia no,
sopracomparso, ed il Consigliere signor Girelli Nicola; ----------------------------------------------------

- per il Collegio Sindacale, il Sindaco Effettivo dr.ssa Monaldi Laura Ma ria
Luisa 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, Giacoma Gabriele, Cordero di Vonzo Emanuele Gio vanni,
Lucca Giulia Carlotta, Lucca Tommaso, Marsiaj Massimiliano e Vender
Giovanni Jody, nonché il Presidente del Collegio Sindacale dr.ssa Mor rione
Nicoletta ed il Sindaco Effettivo dr. Del Pico Luca. -------------------------------------------------------------

L'elencazione dei soci presenti con la specificazione delle de leghe è con-
tenuta in un fo glio sotto scritto dal presidente dell'assem blea e da me no-
taio, che si allega al presente atto sotto "A". ----------------------------------------------------------------------------

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

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

"1. Conferma in carica del Consigliere dr. Giacoma Gabriele coop ta to
dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 18 no vembre 2015
in so stituzione del Consigliere dimissionario dr. Fer ri ni Fabri zio" -----------

Al riguardo, il pre si den te comunica all'assemblea che si ren de ne ces sario
de li be rare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, in me rito al la even tuale
ri con ferma in carica del Consigliere e Amministratore Dele ga to dr. Gia co-
ma Ga brie le, na to a Mi la no il 7 maggio 1969, coopta to dal Consi glio di Am-
mini stra zio ne te nuto si in da ta 18 novembre 2015 in so stitu zione del Con si-
gliere di mis sionario dr. Ferrini Fabrizio, nato a Mi la no il 28 marzo 1939; fer-
me le de leghe confe ri te allo stesso dr. Gia co ma dal Con si glio di Am mini-
stra zione tenutosi in da ta 18 no vem bre 2015. ------------------------------------------------------------------------

Aperta la di scus sione e nes su no do man dando la pa ro la, il presidente dà
atto che a questo mo mento, sono le ore quindici e minuti dieci, risul tano
presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata al ver bale
del la  pre sente  as sem blea  e  ti to lari  di  n.  26.830.023  azioni  co stituen ti
l'86,434145% circa del ca pi tale sociale. ---------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente te sto di
------------------------------------------------------------------------ deliberazione: ------------------------------------------------------------------------

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

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

1) - di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione e Am mi ni-
stratore Delegato il dr. Gia co ma Ga brie le, na to a Mi la no (MI) il gior no 7
mag gio 1969, domi cilia to per la carica a Mi la no (MI), Via Si gieri n. 14, codi-
ce fi scale GCM GRL 69E07 F205D, cittadi no ita lia no, il qua le ri mar rà in ca-
ri ca fi no al la as sem blea di ap prova zione del bi lancio del l'e sercizio che si
chiu derà al 30 giu gno 2016 al pari de gli altri com po nenti il Consi glio di Am-
mini stra zio ne; ferme le deleghe confe ri te allo stesso dr. Giaco ma dal Con-
si glio di Amministra zione tenutosi in da ta 18 no vem bre 2015.". ------------------------------

 Tale te sto di delibera zione viene messo ai voti in maniera palese ed il pre- 

------------------------------- sidente constata che es so risulta dall'assemblea -------------------------------

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

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

.
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"2. Autorizzazione acquisto e vendita azioni proprie; delibere ine renti
e conseguenti." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al riguardo, il presidente il lu stra ai presenti l'opportunità - come avviene di
prassi in opera zioni si mi lari - di richiedere all'assemblea dei soci l'au to riz-
zazione ad ef fettuare opera zioni di acquisto e vendita, in una o più vol te, di
azioni pro prie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Co di ce
Ci vi le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In proposito, il presidente sottolinea come l'acquisto di azioni proprie si
con fi guri co me strumento idoneo per consentire un intervento - diretto o in-
di retto, tramite intermediari autorizzati - finalizzato a contenere even tuali
movi menti anomali delle quotazioni del titolo azionario e a re golariz zare
l'an damento delle negoziazioni e dei corsi legati ad un ec cesso di volatili tà
o di scarsa liquidità degli scambi; il tutto, fermo re stando che gli interventi
dovranno avvenire senza pregiudizio della pa rità di trat ta mento degli azio-
nisti, ai sensi dell'art. 25-bis del Regola mento Emit tenti AIM Ita lia (e relati-
ve Linee Guida - Parte seconda). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

A tal riguardo, il presidente sottolinea come i presupposti della richiesta e i
principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perse guire
mediante  le  operazioni  di  acquisto  e  vendita  di  azioni  proprie  per ogni fi-
nalità consentita dalle vigenti disposizioni ivi incluse le finalità in di cate nel
Regolamento 2273/2003/CE, nonché le finalità con tem plate nel le "pras si di
mer cato" am mes se dalla Con sob ai sen si del l'art. 180, com ma 1, lett. c),
del TUF (quali ad esempio il c.d. "Magazzino Titoli"), so no quelli di: -------------------

* intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la li-
quidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle nego zia zioni
ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamen to del mercato e
consentire un sostegno alla quotazione delle azioni stes se, nell'ambito del-
l'attività di stabilizzazione del titolo anche attraver so opera zioni di acquisto
e vendita con lo Specialist; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* utilizzare le azioni proprie eventualmente acquisite come og getto di in-
vestimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attivi tà ca-
ratteristica della Società; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di even tuali pia ni di
stock option deliberati dai competenti organi sociali; ---------------------------------------------------------

* consentire l'utilizzo delle azioni proprie eventualmente acqui site nel l'am-
bito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di pro getti
coerenti con le linee strategiche che la Società dovesse inten dere perse-
guire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari. -------

Il presidente evidenzia che l'assemblea è chiamata a stabilire le moda li tà di
questa operazione, indicando in particolare il numero massi mo di azio ni da
acquistare, la durata, non superiore ai 18 (diciotto) mesi, per la qua le l'au-
torizzazione viene accordata e il corrispettivo minimo e il corri spettivo mas-
simo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettua ti mediante l'utiliz zo di
utili o riserve di sponibili risultanti dall'ultimo bilan cio regolarmente ap pro-
vato, costituendo una riserva azioni proprie e co munque proce dendo alle
ne cessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di leg ge e con le mo-
dalità operative previste dagli artt. 2357 e seguenti del Co dice Ci vi le, dal
Regolamento Emittenti AIM Italia, dai principi conta bili ap pli cabili e co mun-
que  dalle  nor ma tive  e  dai  regolamenti  vigenti  e,  inoltre,  potranno  es sere

.
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ac quista te sola mente azioni interamente libe ra te. -------------------------------------------------------------

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di azio-
ni ordinarie della Società, fino ad un ammontare massimo tale per cui, te-
nuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta de te nute in
portafoglio dalla Società stessa e dalle società da essa con trolla te, il nu-
mero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al li mite massi-
mo consentito dalle disposizioni di legge e di regola mento pro tempore vi-
genti, restando inteso che, in qualunque momen to: ----------------------------------------------------------

1) - ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, il numero mas si mo
di azio ni proprie possedute dalla Società non potrà superare il li mite del
20% (venti per cento) del capitale sociale della emittente, te nendo anche
con to delle azioni che eventualmente dovessero essere possedu te da so-
cie tà controllate; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) - ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte secon da - Li nee
Guida - art. 6), sia garantita l'esistenza di un flottante minimo tale per cui 
le azioni ripartite presso gli investitori - non parti correlate né dipen denti
della Società o del gruppo - costituiscano almeno il 10% (dieci per cento)
del capitale sociale della emittente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un pe-
rio do pa ri al periodo massimo consentito dalla legislazione vigen te, e cioè
pari a 18 (di ciotto) mesi, decorrenti dal 30 marzo 2016; per con tro, l'au to-
riz za zione al la di spo si zione delle azioni proprie viene ri chie sta sen za li miti
tempora li. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento 2273/2003/CE, det ti ac-
quisti do vranno avvenire ad un corrispettivo che non sia supe rio re al prez-
zo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazio ne indi pendente e il prezzo
del l'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di ne go zia zio ne do-
ve viene effettuato l'acquisto, fermo restan do che il corri spet tivo unita rio
non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% (dieci per cen to)
e superiore nel mas simo del 10% (die ci per cen to) ri spetto al prezzo uffi-
ciale  che  verrà  registrato  dal titolo As siteca S.p.A. nella seduta di mercato
del gior no precedente ogni singola ope razione di acquisto e, co munque,
per un controvalore massimo unita rio, in ogni momento, di euro 2,50 (due
virgola cinquanta). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento 2273/2003/CE, il nu me ro
mas si mo di azioni proprie acquistabili giornal mente dalla So cietà non po trà
su perare il 25% (venticinque per cento) del volu me me dio gior na liero  degli
scambi di azioni As siteca S.p.A. sul mercato AIM Italia nei 20 (ven ti) giorni
di ne go ziazione pre cedenti la data del l’ac qui sto, fer ma re stando la possi-
bilità di superare il pre detto li mite del 25% (ven ti cinque per cento) al ri-
correre dei casi e con l'osser vanza delle mo dalità stabiliti dal le nor ma tive e
dai re go la menti vi gen ti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le opera zio ni
sulle azioni proprie, il presidente propone che l'autorizzazione sia con cessa
per l'effettuazione degli acquisti secondo le modalità, da indi vi duarsi di vol-
ta in volta sulla base delle valutazioni effettuate del Con siglio di Ammini-
strazione, e pertanto, tramite offerta pubblica di acqui sto o di scambio op-
pure tramite acquisti effettuati sul mercato AIM Ita lia, secon do prassi di
mercato che non consentano l'abbinamento diret to delle pro poste di nego-
ziazione in acquisto con predeterminate pro poste di nego ziazione in vendi-

.
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ta. In particolare gli acquisti inerenti al l'attività di soste gno della liquidità del
mercato oppure inerenti all'acqui sto di azioni pro prie per la costituzione di
un "Magazzino Titoli", saran no effettuate anche in conformità alle condizio-
ni previste dalle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del
TUF. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'assemblea viene infine proposto, di autorizzare gli atti di disposizio ne, ai
sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tut to o in
parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente propo sta o co-
munque in portafoglio della Società, mediante alienazio ne delle stesse sul
mercato, in blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero cessione di eventuali
diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi in cluso, a me ro titolo esem-
plificativo, il prestito titoli) attribuendo al Con siglio di Ammi ni strazione, il po-
tere di stabilire, nel rispetto delle disposi zioni di legge e re golamentari, i
termini, le modalità e le condizioni del l'atto di disposizio ne delle azioni pro-
prie ritenuti più opportuni nell'inte resse della Società, fer mo restando che il
corrispettivo della cessione del diritto di proprie tà e di ogni altro diritto reale
e/o personale non do vrà essere inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto
al valore di mer cato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola
cessione, e che gli atti di disposizio ne ef fet tuati nell'ambito di progetti indu-
striali o di operazioni di finanza straor di naria, mediante operazioni di scam-
bio, permuta o conferimento o altre modali tà che implichino il trasferimento
delle azioni proprie potran no av venire al prezzo o al valore che risulterà
congruo e in linea con l'o pera zione, tenu to anche conto dell'andamento del
mercato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il tutto nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357
e seguenti del Co dice Civile, del Regolamento Emittenti AIM Ita lia, dei prin-
cipi contabili appli cabili e comun que delle nor ma tive e dei re gola menti pro
tempore vigenti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aperta la di scus sione e nes su no do man dando la pa ro la, il presidente dà
atto che a questo mo mento, sono le ore quindici e minuti diciasset te, ri-
sultano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra al legata al
ver bale del la pre sente as sem blea e ti to lari di n. 26.830.023 azioni co sti-
tuenti l'86,434145% circa del ca pi tale sociale. -----------------------------------------------------------------------

Il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente te sto di
------------------------------------------------------------------------ deliberazione: ------------------------------------------------------------------------

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

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

1) - di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via "in ter
se" disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effet tuare in
nome e per conto della Società, operazioni di acquisto e vendi ta, in una o
più tranche, di azioni proprie ordinarie - in misura e con modalità tali che il
numero di azioni proprie possedute, in qualunque momento, non sia com-
plessivamente  superiore  al  limite  massimo  con sentito dalle di sposizioni di
legge e di regolamento pro tempore vigenti - per un corri spettivo unitario
non superiore né inferiore al 10% (dieci per cen to) ri spetto al prezzo uffi-
ciale che verrà registrato dal titolo nella se duta di mercato del giorno pre-
cedente ogni singola operazione di ac qui sto e, co munque, per un contro-
valore massimo unitario, in ogni mo men to, di euro 2,50 (due virgola cin-
quanta), con i poteri e alle condizio ni di cui alla rela zione che precede, qui
inte gral mente richiamati. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.



 7 

Il tutto nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357
e seguenti del Co dice Civile, del Regolamento Emittenti AIM Ita lia, dei prin-
cipi contabili appli cabili e comun que delle nor ma tive e dei re gola menti pro
tempore vigenti; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) - di stabilire che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano ef fet tua-
te entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del 30 (trenta)
marzo 2016  (duemilasedici), con i poteri e alle condizioni di cui alla re la-
zione che prece de, qui inte gral mente ri chiamati. -----------------------------------------------------------------

Il tutto nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357
e seguenti del Co dice Civile, del Regolamento Emittenti AIM Ita lia, dei prin-
cipi contabili appli cabili e comun que delle nor ma tive e dei regola menti pro
tempore vigenti.". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tale te sto di delibera zione viene messo ai voti in maniera palese ed il pre- 

------------------------------- sidente constata che es so risulta dall'assemblea -------------------------------

--------------------------------------------------------- ap pro vato a maggioranza ---------------------------------------------------------

con  il  seguente  risultato:  favorevoli  n.  26.195.523  azioni,  contrari  n.
634.500 azioni, astenuti nessuno, dandosi atto che nel l'elencazione co me
sopra allegata al ver bale del la pre sente assemblea risulta altresì la iden-
tificazione dei soci fa vorevoli e dissenzienti. ----------------------------------------------------------------------------

Il presidente apre la trat ta zione del primo punto della parte straordina ria
del l'or di ne del gior no: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"1. Revoca del prestito obbligazionario convertibile denominato "As-
site ca Con ver ti bile 4% 2015-2020" e del correlato aumento di capitale
al  servi zio  della conversione delle obbligazioni, di cui alla as sem blea
dei soci te nutasi in data 5 giugno 2015, e conseguente modifi ca del-
l'art. 5 del vi gente Statuto Sociale" -------------------------------------------------------------------------------------------

Al riguardo, il presidente richiama la deliberazione dell'assem blea dei so ci
te nu tasi in data 5 giugno 2015, verbalizzata con atto a mio rogito rep.
235/97 in pari data, registrato a Milano 6 in data 8 giugno 2015 al n. 19366
serie 1T, me dian te la qua le ven ne, tra l'al tro, de li be ra ta l'e mis sione di un
pre stito ob bliga zio na rio conver tibile de nomi nato "As si te ca Con ver ti bile 4%
2015-2020" del l'im porto di eu ro 3.750.000,00 (tre mi lioni sette cen to cin quan-
ta mila vir gola ze ro ze ro) rap pre sen tato da n. 37.500 (tren ta sette milacin-
quecento) ob bli ga zio ni da eu ro 100,00 (cento virgola zero ze ro) ciascuna,
ed il cor rela to aumento di capitale al servi zio della con ver sione delle pre-
dette obbligazioni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente, al ri guardo, dopo aver dato at to che l'orga no ammini stra ti vo
non ha mai pro ceduto al l'e mis sione ed al collocamen to delle pre det te ob-
bligazioni né tanto meno le stesse sono mai sta te am mes se al la ne go zia-
zione su AIM Italia, propone all'as sem blea di revo care la pre det ta deli be-
razio ne, stante il mancato realizzo dei pre sup posti che ne giu stifi cava no
l'a do zione, con con seguente soppressione del secondo com ma del l'art. 5
del vi gente Statuto Sociale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dr.ssa Monaldi Laura Ma ria Luisa Vittoria, a nome del Collegio Sin da-
cale, si asso cia con parere fa vo re vole a quanto espo sto dal presi dente del-
l'as semblea, e certifi ca, ad ogni ef fet to di legge, che l'attuale capita le so-
ciale è stato in tera men te versato, che il pre stito obbli gazio na rio di cui alla
deli berazione dell'as sem blea dei so ci te nu tasi in da ta 5 giu gno 2015 non è
mai stato emesso né collocato né tanto meno am messo al la ne go zia zione
su AIM Italia, e che nul la osta ai sen si di leg ge al le propo ste de libera zioni.

.
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Aperta la discussione, il rappresentante del socio Reali Holding Srl chie de
chiarimenti in ordine alle finalità del prestito obbligazionario di che trattasi,
ed al riguardo il presidente chiarisce che il medesimo non era correlato ad
alcun piano di acquisizione bensì strumentale alla quotazio ne su AIM Ita lia.
Nessun altro do man dando la pa ro la, il pre si dente dà atto che a questo mo-
mento, sono le ore quindici e mi nuti ven ti, risul tano presenti tutti i soci in-
dicati nell'elencazione come so pra alle gata al ver bale del la pre sente as-
sem blea e ti to lari di n. 26.830.023 azioni co sti tuen ti l'86,434145% cir ca del
ca pi tale sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente te sto di
------------------------------------------------------------------------ deliberazione: ------------------------------------------------------------------------

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

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

1) - con effetto dalla iscrizione della presente deliberazio ne nel Regi stro
delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, quinto comma, del Co dice Ci vile: ------------

di revo care il pre stito obbligazionario convertibile de nominato "Assite ca
Con ver ti bile 4% 2015-2020" ed il cor relato aumento di capitale di com-
plessivi massimi eu ro 3.750.000,00 (tre mi lionisettecentocinquantamila vir-
gola zero ze ro) al servi zio della conversione, di cui alla deli be ra zio ne as-
sunta dall'assemblea dei so ci te nu tasi in data 5 giugno 2015, ver baliz zata
con atto a rogi to dott. Mar co Bo rio, no taio in Milano, rep. 235/97, con con-
se guente soppressio ne del secondo comma dell'art. 5 del vigen te Statuto
Sociale.". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tale te sto di delibera zione viene messo ai voti in maniera palese ed il pre- 

------------------------------- sidente constata che es so risulta dall'assemblea -------------------------------

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

Il presidente apre la trat ta zione del secondo punto della parte straordi na ria
del l'or di ne del gior no: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"2. Modifica dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, nel senso di pre-
ve dere che la Società sia amministrata da un Consiglio di Am mi ni-
strazio ne com posto da cin que a diciannove membri" ------------------------------------------

Al riguardo, il presidente illustra all'assemblea i motivi di opportunità che
con si glia no di am plia re la com pa gi ne ammini strativa del la Società, pre-
vedendo che la stessa sia am mi ni strata da un Con si glio di Ammi ni stra zio-
ne composto da cin que a diciannove membri, con conse guente mo difi ca
del  pri mo  comma dell'art. 19 del vi gente Statuto Sociale. --------------------------------------------

Aperta la di scus sione e nes su no do man dando la pa ro la, il presidente dà
atto che a questo mo mento, sono le ore quindici e minuti ventidue, risul-
tano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allega ta al
ver bale del la pre sente as sem blea e ti to lari di n. 26.830.023 azioni costi-
tuen ti l'86,434145% circa del ca pi tale sociale. -----------------------------------------------------------------------

Il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente te sto di
------------------------------------------------------------------------ deliberazione: ------------------------------------------------------------------------

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

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

1) - con effetto dalla iscrizione della presente deliberazio ne nel Regi stro
delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, quinto comma, del Co dice Ci vile: ------------

di modi fi care il primo comma dell'art. 19 del vi gen te Statuto Sociale, co me
se gue: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione da cin que a

.
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diciannove membri eletti dall'assemblea anche fra persone che non sia no
so ci del la società, per la durata che l’assem blea stessa de termine rà di vol-
ta in volta all’atto della nomina e, comunque, per un pe riodo non su pe riore
a tre esercizi sociali."; fermo ed invariato il resto.". ------------------------------------------------------------

 Tale te sto di delibera zione viene messo ai voti in maniera palese ed il pre- 

------------------------------- sidente constata che es so risulta dall'assemblea -------------------------------

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

Il presidente apre la trat ta zione del terzo punto della parte straordina ria
del l'or di ne del gior no: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"3. Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle inte ra-
mente con trol late Assiteca S.r.l., Assiteca & Partners S.r.l. e As site ca
Napoli S.p.A., nel la con trol lante to tali taria Assiteca S.p.A." ----------------------------

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

* premette che le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte ad
alcuna procedura concorsuale, né sono  in stato di liquidazione; --------------------------

* illustra i motivi che consigliano di procedere alla fusione per incor po ra-
zione    nella  deliberante  ASSITECA  SPA  INTERNAZIONALE  DI  BRO KE-
RAGGIO ASSICURATIVO delle seguenti società: -------------------------------------------------------------

- ASSITECA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con se de in
Pordenone  (PN),  Viale  Marconi  n.  64,  col  capitale  so cia le  di  euro
100.000,00 (centomila virgola zero zero) i.v., co di ce fi scale e nu me ro di
iscrizione nel Re gi stro del le Imprese di Pordenone 00257010934, REA n.
PN-27015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ASSITECA & PARTNERS SRL, con se de in Prato (PO), Via Valentini n.
19, col capitale so cia le di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero
zero) i.v., co di ce fi scale e nu me ro di iscrizione nel Re gi stro del le Imprese
di Prato 03085500480, REA n. PO-490028; ----------------------------------------------------------------------------

- ASSITECA NAPOLI - BROKE RAGGIO AS SI CU RATIVO SPA in for ma ri-
dotta ASSITECA NAPOLI SPA, con se de in Napoli (NA), Piazza Muni cipio
n. 84, col ca pita le so cia le di euro 182.000,00 (centoottanta duemila virgola
zero zero) i.v., co di ce fi scale e nu me ro di iscrizione nel Re gi stro del le Im-
prese di Napoli 05141810639, REA n. NA-417712; ----------------------------------------------------------

* dà atto che, pos se dendo l'in corpo rante l'inte ro ca pi tale socia le di tut te le
in cor porande, la fu sio ne in og getto av verrà sen za ne cessità di au mento di
ca pitale da parte della in cor po rante, ma me diante an nulla mento di tut te le
partecipazioni costituenti il capi tale delle incorporande; -------------------------------------------------

* illustra il progetto di fusione, con il relativo allegato costituito dallo sta tuto
della Società incorporante, il tutto allegato in unico fascicolo al pre sente
ver ba le sot to la lette ra "B"; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  dà atto che il detto progetto di fusione è stato depositato ed iscritto: ------------

- presso il Re gi stro del le Im pre se di Milano, depositato in data 18 feb braio
2016 al n. 46664/2016 di protocollo ed iscritto in data 23 febbraio 2016, per
la so cie tà AS SI TE CA SPA INTERNAZIONALE DI BROKE RAGGIO AS SI-
CU RA TI VO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- presso il Re gi stro del le Im pre se di Pordenone, depositato in data 18 feb-
braio 2016 al n. 3364/2016 di protocollo ed iscritto in data 19 feb braio
2016, per la società ASSITECA - SOCIETA' A RESPONSABILI TA' LIMI-
TATA;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- presso il Re gi stro del le Im pre se di Prato, depositato in data 18 feb braio
2016 al n. 3859/2016 di protocollo ed iscritto in data 23 febbraio 2016, per

.
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la società ASSITECA & PART NERS SRL; -------------------------------------------------------------------------------

- presso il Re gi stro del le Im pre se di Napoli, depositato in data 18 feb braio
2016 al n. 20443/2016 di protocollo ed iscritto in data 19 feb braio 2016, per
la società ASSITECA NA POLI - BROKE RAGGIO AS SI CU RATIVO SPA; ----

* dà atto che non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli am mi-
ni stratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della rela zio ne
de gli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, trat tandosi di fu-
sione per incorporazione di società le cui partecipazioni so no in te ra men te
pos se dute dalla Società incorporante; ------------------------------------------------------------------------------------------

* dà atto che la prospettata operazione di fusione è esclusa dal l'ambito di
applicazione della Procedura relativa alle operazioni con parti corre late
adottata a seguito della quotazione su AIM Italia, in quanto esclusa dal la
de fi nizione di Operazioni con Parti Correlate for nita all'art. 1.1, lett. (i), della
medesima Procedura; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* dà atto che sono state eseguite in data 26 gennaio 2016 le pre scritte co-
municazioni al le Organizzazioni Sin dacali ex art. 47 della Leg ge 29 di-
cembre 1990, n. 428; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* illustra all'assemblea la situazione patrimoniale della Società al 30 no-
vembre 2015, con la nota integrativa e le relative relazioni, che, fir mata da
es so pre si dente e da me no taio, si al le ga al pre sente ver ba le sotto la let te-
ra "C", non chè le si tua zioni pa tri mo niali delle so cie tà incor porande al la
stessa da ta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* dà atto che, du rante i trenta giorni ante riori ad oggi, il pro get to di fu sio ne,
i bi lanci degli ultimi tre esercizi del le so cietà par te cipanti al la fu sione, con le
re lazioni  dell'organo  amministrativo  e,  quanto  alle  società  ASSI TECA
S.P.A. e ASSITECA NAPOLI SPA, del col le gio sindacale, nonché le si tua-
zioni pa tri mo niali delle so cietà par te ci panti al la fu sione re dat te a nor ma
del l'art. 2501-qua ter del Codice Ci vile sono ri masti a di sposi zio ne de gli in-
te res sati  presso  la sede della Società, non ché sul si to inter net del la stessa
nella sezione In vestor Rela tions giu sta avviso pub blica to pres so il mec ca-
ni smo di stoc cag gio au to rizzato 1Info. ------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente, infine, attesta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che dopo la redazione di detta situazione pa trimoniale non sono in ter ve-
nuti fatti di rilievo tali da incidere negativa mente sul ca pi tale della So cietà,
e che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato pres so la se-
de della società e pubblicato nel sito Internet di questa e la da ta della pre-
sente assemblea non sono intervenute mo difi che ri levanti de gli ele menti
del l'at ti vo e del passivo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che non ri corro no i presupposti per l'applica zione del la di sci plina sta bi li ta
dal l'art. 2501-bis del Codice Civile rela tiva al la fu sio ne a se guito di ac quisi-
zione con indebitamen to; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima del-
le iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile; tuttavia, nell'atto di fu-
sione potrà essere stabilita una data successiva; ---------------------------------------------------------------

* che le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente impu tate al
bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'eser cizio o della
incorporante o delle incorporande  nel quale avrà effetto giuridico la fusio-
ne (1° luglio o 1° gennaio); dalla stessa data decorre ranno gli effetti fi scali
ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; ------------------------------------

* che non sono previsti conguagli in denaro; ----------------------------------------------------------------------------

.
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*  che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci o
vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fu sio-
ne; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che non verranno assegnate azioni in violazione del disposto dell'art.
2504-ter del Codice Civile; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che lo statuto della Società incorporante non subirà, per effetto della fu-
sione, alcuna modifica; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che l'attuale capita le so ciale di eu ro 5.540.818,50 è sta to in te ramen te
versato e che la Società non ha in cor so alcun prestito obbligazionario né
semplice  né  convertibile,  essendo stato testé re voca to il prestito di cui alla
deliberazione dell'as sem blea dei so ci te nu tasi in data 5 giugno 2015. --------------

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 è stato intera men te versato, che do po la reda zione del la predetta si-
tuazione pa trimoniale non si sono veri fi cati fat ti di rilievo tali da in ci de re ne-
ga tivamente sul ca pi tale della Socie tà né so no inter ve nute mo difiche ri le-
vanti de gli ele menti del l'at ti vo e del passivo tra la data in cui il proget to di
fu sione è stato de positato pres so la sede della Socie tà e pub blicato nel sito
Inter net di questa e la da ta del la pre sente assem blea, che la So cietà non
ha in cor so alcun pre stito ob bliga zio na rio né semplice né con vertibi le, es-
sendo stato testé re voca to il pre stito di cui al la delibe ra zio ne dell'as sem-
blea dei so ci te nu tasi in data 5 giu gno 2015, e che nulla osta ai sen si di
leg ge al le pro po ste de libera zio ni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aperta la di scus sione e nes su no do man dando la pa ro la, il presidente dà
atto che a questo mo mento, sono le ore quindici e minuti trenta, ri sultano
presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata al ver bale
del la  pre sente  as sem blea  e  ti to lari  di  n.  26.830.023  azioni  costituen ti
l'86,434145% circa del ca pi tale sociale. ---------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente te sto di
------------------------------------------------------------------------ deliberazione: ------------------------------------------------------------------------

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

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

1) - di approvare il progetto di fusione depositato pres so il Re gi stro del le
Im prese di Mi lano in da ta 18 feb braio 2016 al n. 46664/2016 di pro tocollo
ed ivi iscritto in data 23 febbraio 2016, depositato pres so la se de della So-
cietà e mes so a di spo si zione degli in teressati nei mo di di legge, non ché
come sopra allegato al ver bale del la pre sente as sem blea; -----------------------------------------

2) - di approvare la situazione patrimoniale della Società al 30 novem bre
2015, con la nota integrativa e le relative relazioni, come sopra al legata al
ver bale  della  pre sen te as sem blea; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

3) - di addivenire quindi alla fusione per in corporazione delle società AS SI-
TECA - SOCIETA' A RESPONSABILI TA' LIMITATA, ASSITECA & PART-
NERS SRL, ASSITECA NAPOLI - BROKE RAGGIO AS SI CU RA TIVO SPA,
nella Società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BRO KE RAGGIO AS-
SICURATIVO, sul la base delle si tua zioni patrimo niali del le predette so cietà
al 30 novembre 2015 e del pre detto pro getto di fu sio ne, dan dosi at to che la
incorporante su bentrerà di pie no di ritto in tutti i ri spettivi patri moni attivi e
passivi delle incorporande ed in tutti i rispettivi be ni, di rit ti, ra gio ni ed azio ni,
ob bli ghi ed impe gni di qual siasi na tura; ----------------------------------------------------------------------------------------

.



 12 

4) - di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero ca pi tale so ciale del-
le incorporande, la fusione in oggetto avver rà senza ne cessità di au men to
di ca pitale da parte della incor po rante e me diante an nulla mento di tut te le
partecipazioni costituenti il capi tale delle incorporande; -------------------------------------------------

5) - di dare atto che la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla da ta
del l'ul ti ma delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile; tutta via,
nel l'at to di fu sione potrà essere stabilita una data successiva; ---------------------------------

Le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente imputate al bi-
lancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio o del la
incorporante o delle incorporande  nel quale avrà effetto giuridico la fusio-
ne (1° luglio o 1° gennaio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fi scali
ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; ------------------------------------

6) - di delegare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in ca-
ri ca in via "inter se" disgiunta, affinchè, os ser vate le nor me di leg ge, diano
cor so alla de li be rata fu sione, con ogni op por tu na fa col tà per de fi nire  tutti i
rap porti tra le società da fon dersi, sti pulare in con cor so con i dele gati delle
incorporande l'at to pubblico di fu sio ne, al le con di zioni so pra in dica te e con
quel le al tre clau sole che sa ran no ri te nute op por tune e prov ve dere ad ogni
tra sfe ri mento, cambio di in te sta zione an che di de po siti cau ziona li e di ogni
altra at ti vità an che im mo bi liare ed alle con se guenti tra scri zioni, con ri nun-
cia all'ipo teca le gale e con esone ro dei com pe tenti Con ser va tori da ob bli-
ghi e re spon sabilità al ri guardo, eso ne rare ogni uf ficio pubblico e privato da
ogni re spon sa bi lità e fa re in somma tutto quan to si ren derà ne cessa rio ed
op portu no per la ese cu zione della de li be ra zione co me sopra assunta, ri-
mossa ogni ec cezione per di fetto o in de termi na tezza di poteri e con fa coltà
di farsi so stituire ri lasciando ap posita procura, e pertanto sti pulan do con se
me de simi in rap pre sen tan za delle società incorporande; --------------------------------------------

7) - di autoriz zare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in
ca ri ca in via "inter se" disgiunta, ad apportare al te sto delle presenti deli-
berazioni e degli allegati le modi fiche, aggiunte o soppressioni non so-
stanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autori tà, an-
che al fine dell'i scrizione al Regi stro delle Impre se ed in particola re dalla
Società di gestione del mercato.". -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tale te sto di delibera zione viene messo ai voti in maniera palese ed il pre- 

------------------------------- sidente constata che es so risulta dall'assemblea -------------------------------

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

Dopo di che nul l'altro es sendovi da deli berare, il presi dente di chiara sciolta
l'assem blea al le ore quindici e minuti quaranta. --------------------------------------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, si allega sot to la
lettera "D", de bi tamente firmato dal comparente e da me no taio, il te sto in-
tegrale dello Statuto Sociale nella sua redazione ag gior nata do po le modifi-
che di cui al presente verbale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Del
pre sente at to, ma non degli allegati per espres sa dispensa avu tane dal la
parte, io no taio 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 set te
fo gli le prime venticinque intere facciate e sin qui della venti seiesi ma fac-
cia ta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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F.to: Luciano Lucca ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Marco Borio Notaio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ASSITECA S.p.A. 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

TENUTASI IN DATA 29 MARZO 2016 

 

 

Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti in proprio o per delega 

per n. 26.830.023 azioni ordinarie pari al 86,434145% del capitale sociale ordinario. 

 

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

 

 
PARTE ORDINARIA: 
 

1. Conferma in carica del Consigliere dr. Giacoma Gabriele cooptato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 18 novembre 2015 in sostituzione del 

Consigliere dimissionario dr. Ferrini Fabrizio 

 
 

 

N. AZIONISTI (IN 

PROPRIO O PER 

DELEGA) 

N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

 

% SU AZIONI AMMESSE 

AL VOTO 

% SU CAPITALE 

SOCIALE 

ORDINARIO 
Favorevoli 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Totale 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

 
2. Autorizzazione acquisto e vendita azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti 

 
 

 

N. AZIONISTI (IN 

PROPRIO O PER 

DELEGA) 

N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

 

% SU AZIONI AMMESSE 

AL VOTO 

% SU CAPITALE 

SOCIALE 

ORDINARIO 
Favorevoli 5 26.195.523 97,635112 97,635112 84,390074 

Contrari 2 634.500 2,364888 2,364888 2,044071 

Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Totale 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

 
 



 

 

PARTE STRAORDINARIA: 

 
1. Revoca del prestito obbligazionario convertibile denominato "Assiteca Convertibile 4% 2015-2020" e del correlato aumento di capitale al servizio della conversione 

delle obbligazioni, di cui alla assemblea dei soci tenutasi in data 5 giugno 2015, e conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale 

 
 

 

N. AZIONISTI (IN 

PROPRIO O PER 

DELEGA) 

N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

 

% SU AZIONI AMMESSE 

AL VOTO 

% SU CAPITALE 

SOCIALE 

ORDINARIO 
Favorevoli 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Totale 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

 
 

2. Modifica dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, nel senso di prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a 

diciannove membri 

 
 

 

N. AZIONISTI (IN 

PROPRIO O PER 

DELEGA) 

N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

 

% SU AZIONI AMMESSE 

AL VOTO 

% SU CAPITALE 

SOCIALE 

ORDINARIO 
Favorevoli 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Totale 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

 
 

3. Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle interamente controllate Assiteca S.r.l, Assiteca & Partners S.r.l e Assiteca Napoli S.p.A., nella controllante 

totalitaria Assiteca S.p.A. 

 
 

 

N. AZIONISTI (IN 

PROPRIO O PER 

DELEGA) 

N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

 

% SU AZIONI AMMESSE 

AL VOTO 

% SU CAPITALE 

SOCIALE 

ORDINARIO 
Favorevoli 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000 

Totale 7 26.830.023 100,000000 100,000000 86,434145 

 
 


