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N. 1677 di re pertorio ----------------------------------- N. 756 di raccol ta -------------

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

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

----------------------------------------- 19 aprile 2017 ----------------------------------------

Il giorno diciannove del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette, alle  

ore dieci e minuti trenta. --------------------------------------------------------------------

In Milano, Via Serviliano Lattuada n. 25. -----------------------------------------------

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

tari le di Mi la no, ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- è pre sente -------------------------------------------

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 stra - 

zione 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 5.832.193,51 i.v. e du ra tu ra si no al 30 giugno  

2050, Società con azioni negoziate su AIM Italia/Mercato Al ternativo 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 Cor rie re della Sera" in data 30  

marzo 2017 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 convoca - 

zione l'as semblea ordinaria e straordi naria del la So cietà di cui so pra per  

de li be rare sul se guente ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------- ordine del giorno: -------------------------------------
Parte Straordinaria: ---------------------------------------------------------------------------

Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle società inte ra - 

mente con trol late Lertora F.lli e Courtman Insurance Brokers S.p.A. e  

C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. nel la con trol lante to tali taria As si teca S.p.A.

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 compa rente mi chiede di re di gere il verbale del l'assem - 

blea. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Io Notaio aderisco alla ri chiesta e do atto che l'as semblea si svolge co me  

se gue: --------------------------------------------------------------------------------------------

per unanime designazione degli intervenuti, as su me la pre si denza lo stes - 

so compa rente, il quale con stata e dichiara: ------------------------------------------

* che la Società non è soggetta alla disciplina applicabile alle so cietà quo - 

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  

.
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Con sob adottato con delibera n. 11971/1999 e succes si 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 ter ven 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 5.832.193,51 (cin - 

que milioniottocentotrentaduemilacentonovan tatre virgola cinquan tu no), ri - 

partito in n. 32.673.353 (trentaduemi lioniseicentosettantatre mila trecen to - 

cinquantatre) azioni ordinarie sen za in dica zione del valo re no minale; --------

* che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comuni ca zioni 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 se de in Mi lano, ti - 

tolare di n. 25.832.806 (venticinquemilioniottocentotren tadue milaottocen - 

tosei) azio ni, pari al 79,063835% circa del ca pi tale so cia le; ----------------------

* che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del gior no pre - 

vista dalla vigente normativa è rimasta a disposizione degli inte res 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 avvi so 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 be rare, es sendo  

pre senti o rappresentati tanti soci titolari di n. 25.872.556 (venti cinquemi - 

lioniotto centosettantaduemilacinquecentocinquantasei) azioni co sti tuenti il  

79,185494% cir ca del ca pi tale so cia le ed es sen do in ter ve nuti: -----------------

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente signor Lucca Lucia no,  

sopracomparso, ed i Consiglieri signori Girelli Nicola, Avanzino Pie ro, Gia - 

coma Gabriele e Binasco Filippo; --------------------------------------------------------

- per il Collegio Sindacale: il Sindaco Effettivo dr. Del Pico Luca; --------------

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 di Amministrazione signori Orlandi Car lo,  

Dufour Alessio, Esposito Sergio, Palombo Alessandro, Cordero di Vonzo  

Emanuele Giovanni, Marsiaj Massimiliano, Vender Giovanni Jo dy, Noce ra  

Marcello, Vigliano Carlo e Ferrini Fabrizio; nonchè i Sindaci Effettivi dr.ssa 

Morrione Nicoletta e dr.ssa Monaldi Laura Maria Luisa Vittoria. ----------------

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". -------------------------------

.
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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: -------------------------------------------------------------------------------------------------

"Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle società in - 

tera mente con trol late Lertora F.lli e Courtman Insurance Bro kers  

S.p.A. e C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. nel la con trol lante to tali taria  

As si teca S.p.A." ------------------------------------------------------------------------------

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

* premette che le società partecipanti alla fusione non sono sotto poste ad  

al cuna procedura concorsuale, né sono in stato di liqui da zione; ---------------

* illustra i motivi che consigliano di procedere alla fusione per in cor po ra - 

zione nella deliberante ASSITECA SPA INTERNAZIONA LE DI BRO KE - 

RAGGIO ASSICURATIVO delle seguenti società: ----------------------------------

- LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. uni - 

personale, con se de in Genova (GE), Piazza Borgo Pila n. 39, col ca pi ta le  

so cia le di eu ro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) i.v., co di ce  

fi scale e nu me ro di iscrizio ne nel Re gi stro del le Im prese di Ge nova  

02541040107, REA n. GE-279752; ------------------------------------------------------

- C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersonale, con se de in Ge no va  

(GE), Piaz za Borgo Pila n. 39, col ca pi ta le so cia le di eu ro 20.000,00 (venti -

mila vir gola zero zero) i.v., co di ce fi scale e nu me ro di iscri zione nel Re gi - 

stro del le Im prese di Genova 02224750998, REA n. GE-470049; -------------

* dà atto che, pos se dendo l'in corpo rante l'inte ro ca pi tale socia le di en - 

trambe 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 incorpo rande; ----

* illustra il progetto di fusione, con il relativo allegato costituito dal lo sta tuto 

della Società incorporante; -----------------------------------------------------------------

*  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 13 mar zo  

2017 al n. 67357/2017 di protocollo ed iscritto in data 17 marzo 2017, per  

la so cie tà AS SI TE CA SPA INTERNAZIONA LE DI BRO KE RAGGIO AS SI - 

CU RA TI VO; -------------------------------------------------------------------------------------

- presso il Re gi stro del le Im pre se di Genova, depositato in data 13 mar zo  

2017 al n. 11178/2017 di protocollo ed iscritto in data 15 marzo 2017, per  

la so cietà LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS  

S.P.A. uni personale; -------------------------------------------------------------------------

- presso il Re gi stro del le Im pre se di Genova, depositato in data 13 mar zo  

2017 al n. 11179/2017 di protocollo ed iscritto in data 16 marzo 2017, per  

la so cietà C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersona le; -----------------

* 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 Civi le, né della rela zio ne  

de gli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, trat tan dosi di fu - 

sione per incorporazione di società le cui partecipa zioni so no in te ra men te  

pos se dute dalla Società in corporante; --------------------------------------------------

* dà atto che sono state eseguite in data 16 marzo 2017 le pre scritte co - 

muni cazioni al le Organizzazioni Sin dacali ex art. 47 della Leg ge 29 di - 

cembre 1990, n. 428; ------------------------------------------------------------------------

* illustra all'assemblea: ----------------------------------------------------------------------

- la situazione intermedia della Società incorporante al 31 gen naio 2017,  

.
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re datta se condo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; ---------------------

- la si tuazione patrimoniale della incorporanda LERTORA F.LLI E COURT -

MAN INSURANCE BROKERS S.P.A. uni personale al 31 di cem bre 2016,  

redatta a nor ma del l'art. 2501-qua ter del Co di ce Ci vile; ---------------------------

- il bilancio dell'ultimo esercizio al 31 dicembre 2016 della incorporanda  

C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersonale, re go lar men te ap pro - 

vato a termini di legge, che sostituisce la relativa situa zione patri mo niale ai

sensi dell'art. 2501 qua ter del Codice Ci vi le; ------------------------------------------

* dà atto che, du rante i trenta giorni ante riori ad oggi, i documenti indi ca ti  

nell'art. 2501 septies del Codice Civile so no ri masti a di sposi zio ne de gli in - 

te res sati presso la sede della So cietà, non ché sul si to in ter net del la stessa 

nella sezione In vestor Re la tions giu sta avviso pub blica to pres so il mec ca - 

ni smo di stoc cag gio au to rizzato 1Info; --------------------------------------------------

* dà atto che in relazione alla prospettata operazione di fusione non ri cor ro -

no i presupposti di applicazione degli artt. 12 (O pera zioni si gni fi cative), 14  

(Rever se ta ke-o ver) e 15 (Cam bia men ti so stanziali del bu si ness) del Re - 

go la men to Emit tenti AIM Ita lia (Par te pri ma - Rego la men to), 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 con for mità

a quan to pre vi sto dall'art. 13 (Opera zioni con parti cor relate) del Re go la - 

men to Emit tenti AIM Ita lia (Par te pri ma - Re go la men to), e che per tanto ri - 

sulta no esat ta mente adem piuti 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. --

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

* che dopo la redazione di detta situazione intermedia non sono in ter ve nuti

fat ti di ri lievo 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 deposita to pres so la se de

della società e pubblicato nel sito Internet di questa e la da ta della pre - 

sente assem blea non sono intervenute mo difi che ri levanti de gli ele menti  

del l'at ti vo e del pas sivo; ---------------------------------------------------------------------

* 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 del l'ulti ma del - 

le iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile; tut tavia, nell'atto di fu - 

sione potrà essere stabilita una data successi va; -----------------------------------

* che le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente im pu tate al

bilancio della incorporante con effetto dal primo gior no del l'eser cizio o della

incorporante o delle incorporande nel quale avrà effetto giuridico la fusio ne

(1° luglio o 1° gennaio); dal la stessa data decorre ranno gli effetti fi scali ex  

art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 di cembre 1986, n. 917; ------------------------

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

*  che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di so ci o 

vantaggi a favore degli amministratori delle società par tecipanti alla fu sio - 

ne; -------------------------------------------------------------------------------------------------

* che non verranno assegnate azioni in violazione del disposto del l'art.  

2504-ter del Codice Civile; -----------------------------------------------------------------

* che lo statuto della Società incorporante non subirà, per effetto del la fu - 

sio ne, alcuna modifica; ----------------------------------------------------------------------

* che l'attuale capita le so ciale di eu ro 5.832.193,51 (cinquemilioniot to cen - 

totrentaduemilacentonovantatre virgola cinquantuno) è sta to in te ra men te  

.
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versa to e che la Società non ha in cor so alcun prestito ob bliga zionario né  

semplice né con vertibile. --------------------------------------------------------------------

Il dr. Del Pico Luca, a no me del Col le gio Sin da ca le, si as so cia con pa rere  

fa vo re vole a quan to espo sto dal presi dente del l'as sem blea, e certifi ca, ad  

ogni ef fet to di leg ge, che l'at tuale capita le so ciale è stato in tera men te ver - 

sato, che do po la re da zione del la predet ta si tua zione in ter me dia non si so - 

no ve ri fi cati fat ti di ri lievo tali da in ci de re ne ga tiva mente sul ca pi tale della  

So cie tà né so no in ter ve nute mo difiche ri le vanti de gli ele menti del l'at ti vo e  

del passi vo tra la data in cui il proget to di fu sione è sta to de po sitato pres so

la se de della So cie tà e pub blicato nel si to Inter net di que sta e la da ta del la 

pre sente as sem blea, che la So cietà non ha in cor so al cun 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 dieci e minuti quarantacinque, risul tano pre senti tutti

i so ci in di cati nel l'e len ca zione come sopra al le ga ta sotto la let tera "A" al  

pre sente ver bale e ti to lari di n. 25.872.556 (venticinquemi lioniotto cento - 

settantaduemilacinquecentocinquantasei) azioni co sti tuenti il 79,185494%  

circa del ca pi tale socia le, quindi sot to pone al l'ap pro va zio ne del l'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 approvare la situazione intermedia della Società al 31 (trentuno)  
gennaio 2017 (duemiladiciassette), redatta secondo i principi contabili in - 

ter na zio nali IA S/IFRS, prendendo atto che dalla me desi ma non emer gono 

perdi te da ri pia nare; --------------------------------------------------------------------------

2) - di approvare il progetto di fusione depositato presso il Re gi stro del le  

Im pre se di Milano in data 13 marzo 2017 al n. 67357/2017 di proto collo ed 

iscritto in data 17 marzo 2017, depo sitato pres so la se de della So cietà e  

mes so a di spo si zione degli in teressati nei mo di di leg ge; -------------------------

3) - di addivenire quindi alla fusione per in corporazione delle so cietà LER - 

TORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. uni personale 

e C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersonale nel la So cietà AS SI - 

TECA SPA IN TER NA ZIO NALE DI BRO KE RAGGIO AS SI CURA TIVO, sul - 

la ba se delle situazioni patrimoniali e del bi lan cio di eser ci zio del le pre det te

so cietà e del pre detto pro getto di fu sio ne, dan dosi at to che la in cor porante 

su bentrerà di pie no di ritto in tut ti i ri spettivi patri moni at tivi e pas sivi delle  

in corpo rande ed in tutti i ri spet tivi be ni, di rit ti, ra gio ni ed azio ni, ob bli ghi ed  

impe gni di qual siasi na tura; ----------------------------------------------------------------

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 ces sità di au men to  

di ca pitale da parte della incor po rante e me diante an nulla mento di tut te le  

parteci pazioni costituenti il capi tale delle incor porande; ---------------------------

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 co dice civile; tutta via,  

nel l'at to di fu sione potrà essere stabilita una data successi va; ------------------

.
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Le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente impu tate al bi - 

lan cio della incorporante con effetto dal primo giorno del l'eser cizio o del la  

incor porante o delle incorporande  nel quale avrà effetto giuridico la fusio - 

ne (1° lu glio o 1° gennaio); dalla stes sa data decorre ranno gli ef fetti 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 tem pore 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 

incorporan de 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 tut to 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 so cietà incor po rande; -------------------------

7) - di autoriz zare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempo re in  
ca ri ca in via "inter se" disgiunta, ad apportare al te sto delle pre senti deli - 

bera zioni le modi fiche, aggiunte o soppressioni non so stanziali even tual - 

mente ri chieste o suggerite dalle compe tenti autori tà, an che al fine dell'i - 

scrizione al Regi stro delle Impre se ed in partico la re dalla So cietà di gestio - 

ne del merca to.". ------------------------------------------------------------------------------

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. 4 (quattro) nuo vi  

mem bri del Consiglio di Amministrazione, nelle perso ne dei signori Bray - 

da-Bruno Aldo, Ranalletta Felluga Carlo, Montefiori Valter, Zinolli Clau dio,  

dando at to 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  

deca den za; --------------------------------------------------------------------------------------

* rammenta che, in conseguenza di ciò, il Consiglio di Ammini stra zio ne  

della Società passerà dagli attuali n. 15 (quindici) membri a n. 19 (di cian - 

nove) membri, come consentito dall'art. 19 dello statuto socia le. --------------

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

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 dieci e minuti cinquantuno, risultano pre senti tutti i  

.
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so ci in di cati nel l'e len ca zione come sopra al le ga ta sotto la let tera "A" al pre -

sente ver bale e ti to lari di n. 25.872.556 (venticinquemilioniot tocento set - 

tantaduemilacinquecentocinquantasei) azio ni co sti tuenti il 79,185494% cir - 

ca del ca pi tale socia le, quindi sot to pone al l'ap prova zio ne del l'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. 15 (quindici) membri a n. 19 (di cian - 

nove) membri; ----------------------------------------------------------------------------------

2) - di nominare alla carica di Consi gliere di Amministrazione i si gnori: ------
* BRAYDA BRUNO ALDO, nato a Torino (TO) il giorno 25 settembre 1948,

cit ta dino italiano, codice fiscale BRY LDA 48P25 L219C; ------------------------

* RANALLETTA FELLUGA CARLO, nato a Gorizia (GO) il giorno 26 di - 

cem bre 1981, cittadino italiano, codice fiscale RNL CRL 81T26 E098A; -----

* MONTEFIORI VALTER, nato a Genova (GE) il giorno 31 ago sto 1957,  

cittadino italiano, codice fiscale MNT VTR 57M31 D969H; -----------------------

* ZINOLLI CLAUDIO, nato a Genova (GE) il giorno 26 marzo 1960, cit ta - 

dino italiano, codice fiscale ZNL CLD 60C26 D969H; ------------------------------

tutti domiciliati per la carica a Mi la no (MI), Via Si gieri n. 14, i quali ri mar - 

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 2017 (duemiladicias sette) 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 stessi; --------------------------------------

4) - visto quanto stabilito dall'art. 2390 del Codice Civile in materia di di - 

vieto di concor renza degli amministratori, e preso atto della docu menta - 

zione messa a disposizione dagli interessati, di concedere ai te sté nomi - 

nati Consi glieri, ove oc correr possa, l'autorizzazione di cui al richiamato ar -

ti colo del Codice Civile.". --------------------------------------------------------------------

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 dieci

e minuti cinquantacinque. ------------------------------------------------------------------

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

pre sente at to, ma non dell'allegato per espres sa dispensa avu tane dal la  

parte, io Notaio ho da to let tura al comparente che lo ap pro va e lo sot to - 

scrive con me Notaio, alle ore dieci e minuti cinquantotto. -----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 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 sedicesima fac cia ta.

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

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