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N. 1353 di re pertorio ------------------------------------------ N. 567 di rac col ta ------

-------------------------------------  ATTO DI FUSIONE ------------------------------------

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

-------------------------------------- 30 novembre 2016 -------------------------------------

Il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemilasedici. -----------------

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

Davanti a me Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Col le gio No - 

tarile di Mi la no, ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- sono presenti i signori: -----------------------------------

- LUCCA LUCIANO, nato a Milano (MI) il giorno 22 luglio 1947, domi ci liato 

per la carica in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che di chiara di interve nire al  

presente at to nel la sua qua lità di Presiden te del Consiglio di Am ministra - 

zione del la socie tà di nazio nalità italiana: ----------------------------------------------

--------------------------------------- "ASSITECA SPA --------------------------------------

---------- INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" -----------

in breve "ASSITECA S.P.A.", con se de in Mi la no (MI), Via Sigieri n. 14, co -

di ce fiscale ed iscri zione nel Re gi stro delle Impre se di Milano  

09743130156 e nel Re per torio Econo mico Am mini strati vo al n.  

MI-1313138, col ca pi tale so ciale di eu ro 5.832.193,51 (cin quemilioniot to - 

centotrentaduemilacentonovan tatre virgola cin quantuno) i.v., du ra tu ra si no 

al 30 giugno 2050, società con azioni negoziate su AIM Ita lia/Mer cato Al - 

ternativo del Capitale, sistema multi laterale di negoziazio ne orga nizzato e  

gestito da Borsa Italia na S.p.A., a quan to in fra au to riz za to in forza di deli - 

berazione as sembleare in data 20 set tembre 2016, verbaliz zata con atto a 

mio ro gito in pari data, n. 1197/478 di re pertorio, regi stra to all'A genzia delle

En trate di Milano 6 in data 21 settembre 2016 al n. 38654 serie 1T; ----------

- GIRELLI NICOLA, nato a Verona (VR) il giorno 8 maggio 1961, do mi ci - 

liato per la carica in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che di chiara di inter ve - 

nire al presente at to nella sua qua lità di Consi gliere di Am mini strazio ne  

delle società uniper sonali di nazionalità italia na: -------------------------------------

----- "ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ------

con se de in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale ed iscri zio ne nel  

Re gi stro del le Impre se di Milano 09218770015 e nel Re pertorio Eco no mi - 

co Am mini strativo al n. MI-1964005, col ca pi tale so ciale di eu ro 630.000,00

(seicen totrentamila virgola zero zero) i.v., du ra tu ra si no al 31 dicembre  

2050, a quan to in fra au to riz za to in forza di deliberazione as sembleare in  

data 20 set tem bre 2016, verbalizzata con atto a mio ro gito in pari data, n.  

1198/479 di repertorio, registrato all'Agenzia delle En trate di Mila no 6 in  

data 21 settembre 2016 al n. 38656 serie 1T; ----------------------------------------

--------------- "ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A." ----------------

in breve "ASSITECA B.A. S.P.A.", con se de in Torino (TO), Via Bruno  

Buoz zi n. 10, co di ce fi sca le ed iscri zio ne nel Re gi stro del le Impre se di Tori -

no 03653290589 e nel Re per torio Eco no mi co Am mini strativo al n.  

TO-614042, col ca pi tale so ciale di eu ro 477.360,00 (quattrocentoset tan - 

tasettemilatre centosessanta virgo la zero zero) i.v., du ra tu ra si no al 31 di - 

cem bre 2040, so cietà sog getta all'attività di direzione e coordina mento ai  

sensi dell'art. 2497 del Codice Civile da parte di Assiteca S.p.A., a quan to  

in fra au to riz za to in for za di de li be ra zio ne as sem blea re in da ta 20 set tem - 

bre 2016, ver baliz za ta con at to a mio ro gito in pari da ta, n. 1199/480 di re - 

pertorio, re gi strato all'A genzia delle En trate di Mi la no 6 in data 21 set tem - 
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bre 2016 al n. 38657 serie 1T. ------------------------------------------------------------

Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, ------------------

-------------------------------- premettono quanto segue: --------------------------------

A) - a risultanza dei citati verbali a mio rogito in data 20 settembre 2016, n. 

1197/478, 1198/479 e 1199/480 di re per to rio, le so cie tà ASSI TECA SPA  

IN TERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSI CURATIVO, ASSI TE CA &  

CO. - SOCIETA' A RESPONSABILI TA' LIMITATA e AS SITE CA BROKER  

DI ASSI CURAZIONI S.P.A. de li be raro no di fon dersi me diante in cor po ra - 

zio ne delle so cietà ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RE SPON SABILITA'  

LIMI TATA e ASSITECA BROKER DI ASSICURA ZIONI S.P.A. nel la socie - 

tà ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKE RAGGIO ASSICURATI -

VO, ap pro van do il re la tivo pro get to di fu sione de po si tato, iscritto e pub bli - 

cato a sensi di leg ge; ------------------------------------------------------------------------

B) - le deliberazioni suddette furono de po si tate per l'iscrizione: -----------------

* pres so il Re gi stro del le Im prese di Mi la no in data 22 settembre 2016 al n.

330974/2016 di pro to col lo ed iscritta in data 26 settem bre 2016 per AS SI - 

TE CA SPA IN TER NA ZIO NA LE DI BRO KE RAGGIO ASSICURA TIVO; ------

* pres so il Re gi stro del le Im prese di Mi la no in data 22 settembre 2016 al n.

330973/2016 di protocollo ed iscritta in data 27 settem bre 2016 per AS SI - 

TE CA & CO. - SO CIE TA' A RESPONSABILI TA' LIMITATA; --------------------

* pres so il Re gi stro del le Im prese di Torino in data 22 settembre 2016 al n. 

128174/2016 di pro to col lo ed iscrit ta in data 26 settem bre 2016 per AS SI - 

TE CA BRO KER DI AS SI CU RA ZIONI S.P.A.; ----------------------------------------

C) - le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte ad al cu na pro - 

cedura concorsuale, né sono in stato di liquidazione; ------------------------------

D) - le società partecipanti alla fusione non hanno in corso pre sti ti ob bli ga - 

zionari di sorta, né hanno emesso titoli di debito; -----------------------------------

E) - sono state eseguite in data 19 luglio 2016 le prescritte co mu ni ca zioni  

al le Or ga nizza zioni Sindacali ex art. 47 del la Legge 29 di cem bre 1990 n.  

428; -----------------------------------------------------------------------------------------------

F) - i signori LUCCA LUCIANO e GIRELLI NICOLA, nelle ri spet tive an zi - 

dette qua lità ed in rappresen tanza del le società ASSITE CA SPA IN TER - 

NAZIO NALE DI BROKERAGGIO ASSICURATI VO, ASSITECA & CO. -  

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI TATA e ASSITECA BRO KER DI AS -

SICURAZIONI S.P.A., da me No taio pre via mente am moniti, ai sensi e per 

gli effetti del com bi na to di sposto degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 di cem bre  

2000 n. 445, cir ca la re spon sa bilità pe nale cui po trebbe ro incor re re in ipo - 

tesi di dichiara zioni men daci, di chia rano che nes sun cre ditore delle so cietà

par teci panti alla pre sente fu sio ne ha pro posto oppo si zio ne nel termine pre -

visto dall'art. 2503 del Co di ce Civile. ----------------------------------------------------

--------------------------- Tutto ciò premesso e confermato, ---------------------------

le parti come sopra costituite con ven gono e stipu lano quanto se gue: --------

------------------------------------------------- 1. -------------------------------------------------

Le società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAG GIO AS SI -

CURATIVO, ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RE SPONSABILITA' LI MI - 

TATA e ASSITECA BROKER DI ASSICU RAZIONI S.P.A. si di chia rano fu - 

se me diante incorporazio ne delle società ASSITECA & CO. - SO CIETA' A 

RE SPONSABILITA' LI MITATA e ASSITECA BROKER DI AS SICURA - 

ZIONI S.P.A. nel la società ASSITECA SPA INTERNAZIO NALE DI BRO - 

KERAG GIO ASSICURATIVO, in esecuzione delle ri spet tive de li berazio ni  

.
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so pra richiama te. ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 2. -------------------------------------------------

La fusione avrà efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo com ma, se - 

condo periodo, del Co di ce Ci vi le, dal gior no 31 (trentuno) dicembre 2016  

(duemila sedici). --------------------------------------------------------------------------------

Le opera zio ni delle incorporate saranno impu ta te al bi lan cio del la in cor po - 

rante a par ti re dal giorno 1 (uno) luglio 2016 (duemilasedi ci). -------------------

Dalla me desima data decor re ranno gli effetti fi scali ai sensi del l'art. 172,  

com ma 9, del D.P.R. 22 di cem bre 1986 n. 917. -------------------------------------

------------------------------------------------- 3. -------------------------------------------------

La incorporante subentra in tutte le attività pa tri moniali ed in tutti i di ritti del -

le incorporate, i cui pa tri mo ni ven gono così aggre gati a quello del la in cor - 

po rante, la quale as su merà a pro prio ca rico ogni e qual siasi obbli go e pas - 

sività delle incorporate, al l'e stin zio ne dei quali provve derà in pro prio alle ri - 

spettive condizioni e sca den ze. -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 4. -------------------------------------------------

Si intendono trasferiti di pieno diritto ed a titolo universale per ef fetto del la  

presen te fu sione a favore ed a carico della incorporan te tutti i ce spiti attivi  

e passivi delle incorporate e tutti i di rit ti, ra gio ni, azio ni an che giudi ziali, de - 

positi, licenze, marchi, conces sio ni, au to riz za zioni, con tratti e rapporti di  

debito e credito coi ter zi, sen za eccezioni, ivi espressa mente compresi tutti

i rapporti deri vanti dai seguenti contratti di lo ca zio ne finan zia ria (leasing): --

- contratto n. 3001620430 del 13 luglio 2015 tra ASSITECA BRO KER DI  

AS SICURAZIONI S.P.A. e GE Capi tal In ter ban ca S.p.A.; ------------------------

- contratto n. 58091 del 7 ottobre 2015 tra ASSITECA BROKER DI AS SI - 

CURAZIONI S.P.A. e Red Finance; -----------------------------------------------------

- contratto n. 54975 del 10 gennaio 2014 tra ASSITECA BRO KER DI AS - 

SI CU RAZIONI S.P.A. e Red Finance; --------------------------------------------------

- contratto n. 7045991 del  6 novembre 2013 tra ASSITECA BROKER DI  

AS SI CU RAZIONI S.P.A. e FCA Capital S.p.A.; -------------------------------------

- contratto n. 2280469 del 17 novembre 2014 tra ASSI TE CA BRO KER DI  

AS SI CU RA ZIONI S.P.A. e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.;

- contratto n. LI1387828 del 17 maggio 2013 tra AS SI TE CA BRO KER DI  

AS SI CU RA ZIONI S.P.A. e Unicredit Leasing. ----------------------------------------

Agli effetti della legale pubblicità del presente atto le Parti dichia rano che di

com pen dio del le in cor po rate so cie tà non esi stono be ni immobili né mobi li  

re gi strati né mar chi e/o bre vetti né par te ci pa zioni in società e/o enti. ---------

------------------------------------------------- 5. -------------------------------------------------

Si dà atto che, pos sedendo l'incorporante l'intero ca pi tale so ciale del le in - 

corporate, la fu sione avviene senza ne cessità di alcun au mento di ca pitale 

da par te del la in cor po rante e me diante an nulla mento di tut te le partecipa - 

zioni co sti tuen ti il ca pi tale delle incorpo rate. ------------------------------------------

------------------------------------------------- 6. -------------------------------------------------

Lo statuto della incorporante, allegato al progetto di fusione, non su bi sce  

va riazioni a seguito dell'operazione. -----------------------------------------------------

------------------------------------------------- 7. -------------------------------------------------

Gli organi di amministrazione e di controllo delle incorporate ver ranno a  

ces sare con effetto dalla data di efficacia della fusione; anche le procu re  

verran no a cessare dalla data di efficacia della fusione. --------------------------

------------------------------------------------- 8. -------------------------------------------------

.
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Si autorizzano tutte le formalità, le volture e le va riazioni di in te sta zione di - 

pen denti da que sto atto, con esonero per i competenti uffici da qual siasi  

ob bligo e re sponsabilità al riguardo. -----------------------------------------------------

La incorporante è ampiamente autorizzata a compie re qualsiasi atto, pra - 

tica o formalità allo scopo di farsi riconoscere co me su bentrante e ti tolare  

di ogni cespi te ed attività patri moniale e di ogni rap porto con trat tuale delle  

incorpora te, sia nei con fronti dei pri vati che di qual siasi pub bli ca ammini - 

strazione o uffi cio, con fa coltà di ot te nere le va ria zioni di in te stazione in  

proprio capo per qual siasi partita ovun que esi stente al no me delle incorpo - 

rate. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 9. -------------------------------------------------

Agli effetti della iscrizione a repertorio, le Parti dichiarano che l'impor to del  

ca pitale e delle riserve: ----------------------------------------------------------------------

- della ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI TATA è di

euro 3.142.194,00 (tremilionicentoquarantaduemila centonovanta quat tro  

virgo la zero zero); -----------------------------------------------------------------------------

- della ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. è di eu ro  

142.344,00 (centoquarantaduemilatrecentoquarantaquattro vir gola zero ze -

ro). -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 10. ------------------------------------------------

Le spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, so no a cari co  

della ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKE RAGGIO AS SI CU - 

RA TIVO. -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ Del 

pre sente at to io Notaio ho da to let tura ai com pa renti che lo ap pro vano e lo 

sotto scri vono con me Notaio alle ore undici e minuti die ci. -----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- Scritto 

da per sona di mia fiducia e da me completato questo atto oc cupa di due  

fo gli le prime sette intere facciate e sin qui della ottava fac ciata. ---------------

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

----- Nicola Girelli ------------------------------------------------------------------------------

----- Marco Borio Notaio ---------------------------------------------------------------------
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