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Milano, 12/10/2019 
  



Parte straordinaria 

 

 1.  Proposta di aumento del capitale sociale della Società, con esclusione del diritto di opzione dei soci 

ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare di Euro 1.785.000 con 

sovrapprezzo di Euro 23.215.000, mediante emissione di 10.000.000 azioni ordinarie, da liberarsi in 

denaro, salva la possibile emissione - al ricorrere di alcune predeterminate condizioni e senza ulteriore 

incremento di capitale, ma a valere sui conferimenti già effettuati - di un predefinito numero massimo 

di ulteriori azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Signori Azionisti, 

come illustrato nella relazione illustrativa ex art. 2441, si sottopone all'approvazione dell'assemblea il 

seguente testo di 

deliberazione: 

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

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere del Collegio Sindacale; 

- riconosciuto il preminente interesse della Società all'ingresso nella compagine sociale del candidato socio 
Tikehau; 

- dato atto che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e che la Società non si trova nelle 
condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.; 

d e l i b e r a 

1) - di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro 1.785.000,00 
(unmilionesettecentoottantacinquemila virgola zero zero) con un sovrapprezzo complessivo di euro 
23.215.000,00 (ventitremilioniduecentoquindicimila virgola zero zero), la cui sottoscrizione è riservata a 
Tikehau, mediante emissione di n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore 
nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione. 

L'aumento è inscindibile e, pertanto, si intenderà sottoscritto e liberato a mezzo del versamento dell'intero 
prezzo di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero). 

Il termine di cui all'art. 2439 c.c. è stabilito al giorno della presente assemblea. 

E' stabilito che il numero delle nuove azioni ordinarie che saranno assegnate al sottoscrittore destinatario 
dell'aumento - come sopra allo stato fissato in 10.000.000 (diecimilioni) azioni - potrà variare, in esito alle 
seguenti circostanze, e con le modalità di seguito descritte: 

* entro dieci anni dalla data della presente delibera, il numero delle nuove azioni potrà aumentare, qualora 
si determinino - a ragione di eventuali Leakage o Passività rispettivamente ai sensi dell'art. 3.2 e art. 10 
dell'Accordo di Investimento - obblighi di indennizzo a carico della Società in favore di Tikehau, a mezzo della 
emissione di nuove azioni, ove la Società non intenda adempiere a tali obblighi a mezzo pagamento in denaro; 
il numero esatto delle nuove azioni sarà più precisamente stabilito a termini della formula riportata 
nell'allegato "B" al verbale dell’assemblea; 

* le nuove azioni come sopra assegnate non potranno comunque superare il numero massimo di 1.500.000.  



* nella realizzazione di quanto precede, si procederà alla assegnazione delle nuove azioni al sottoscrittore 
destinatario dell'aumento a valere sul medesimo conferimento già effettuato; il conseguente aumento del 
numero delle azioni non comporterà pertanto alcuna modifica del capitale sociale, avendo invece come 
effetto la riduzione della parità contabile implicita di tutte le azioni in circolazione; 

2) - di dare atto che tale aumento viene seduta stante sottoscritto e liberato mediante versamento nelle 
casse sociali, da parte di Tikehau, del complessivo importo di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola 
zero zero), a mezzo di un bonifico bancario in data odierna, come espressamente attesta il presidente, anche 
a norma dell'art. 2444 c.c.; 

3) - di modificare conseguentemente l'art. 5 (cinque) dello statuto sociale, come segue: 

"5.1 Il capitale è di Euro 7.617.193,51 (settemilioniseicentodiciassettemilacentonovantatre virgola 
cinquantuno) ripartito in numero 42.673.353 
(quarantaduemilioniseicentosettantatremilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie senza indicazione del 
valore nominale. 

5.2 L'assemblea straordinaria del 28 ottobre 2019 ha deliberato, fra l'altro, l'aumento del capitale sociale 
mediante emissione di nuove azioni ordinarie; detto aumento è stato eseguito, pertanto l'ammontare del 
capitale sociale ed il numero delle azioni indicati al precedente paragrafo 5.1 già tiene conto di tale 
esecuzione; la delibera assembleare prevede tuttavia che le azioni di compendio del detto aumento possano 
avere a variare, in aumento, secondo le modalità meglio risultanti dal verbale della assemblea stessa."; 

4) - di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al suo Presidente e ciascuno dei Consiglieri pro 
tempore in carica in via "inter se" disgiunta, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione delle delibere di cui 
sopra, ed apportare al testo delle presenti deliberazioni le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali 
eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle 
Imprese ed in particolare dalla società di gestione del mercato.". 

  



2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale recante, tra l'altro: (i) precisazione dell’oggetto sociale; 

(ii) adozione di regole di governo societario relativamente a nomina, numero e requisiti dei membri 

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iii) introduzione di un quorum rafforzato 

per le deliberazioni assembleari e consiliari in merito a determinate materie; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Signori Azionisti, 

in considerazione dell'imminente riassetto della compagine sociale nonché in esecuzione degli accordi 

intercorsi con il nuovo partner, è necessario, sin da ora, che l'assemblea deliberi l'approvazione del 

nuovo statuto sociale, al fine di dotare la Società di uno strumento idoneo ad assicurare una governance 

della Società condivisa ed effettivamente partecipata dal subentrante socio: si propone, quindi, 

all'assemblea l’adozione di un nuovo testo di statuto, precisando che, a tal riguardo, è stato previsto: 

* di meglio precisare ed integrare la formulazione dell'oggetto sociale, nel senso di prevedere tra le 

attività ausiliarie, connesse o strumentali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenza 

assicurativa, gestione amministrativa delle pratiche dei sinistri per conto terzi e realizzazione di studi di 

mercato; 

* di modificare la compagine amministrativa della Società, prevedendo che la stessa sia amministrata 

da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici membri, nonché di stabilire i requisiti di 

onorabilità, professionalità e indipendenza per i componenti delle cariche sociali; 

* di introdurre il sistema del voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale; 

* di individuare alcune materie rilevanti di competenza dell'Assemblea, la cui approvazione richiederà il 

voto favorevole di almeno il 74% del capitale sociale; 

* di individuare alcune materie rilevanti di competenza del Consiglio di Amministrazione, la cui 

approvazione richiederà il voto favorevole di almeno 2 (due) consiglieri tratti dalla seconda lista più 

votata o, in assenza di voto di lista, di almeno 11 (undici) consiglieri su 12 (dodici). 

Si sottopone pertanto all’approvazione dell’assemblea il seguente testo di deliberazione: 

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

d e l i b e r a 

1) - di approvare il nuovo statuto sociale, nel testo proposto dal presidente, composto da 31 (trentuno) 

articoli, (vedi allegato) 

2) - di autorizzare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" 

disgiunta, ad apportare al testo delle presenti deliberazioni le modifiche, aggiunte o soppressioni non 

sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al 

Registro delle Imprese ed in particolare dalla società di gestione del mercato.". 

  



Parte ordinaria 

1. . Approvazione Bilancio al 30 giugno 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Signori Azionisti, 

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2019 del progetto di 

bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 della Società, redatto secondo i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, sarete chiamati a deliberare in merito 

all'approvazione di tale bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1 del Codice Civile. 

In particolare, il consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 

2019, evidenzia un patrimonio netto di euro 26.335.494 e un utile netto di esercizio di euro 3.975.262. 

Nella Relazione degli Amministratori sulla gestione é contenuta la proposta di destinare l'utile netto di 

esercizio come segue: 

• Il 5% a riserva legale 

• € 0,07 per azione a distribuzione dividendi  

• Il residuo a nuovo 

Relativamente alla distribuzione dei dividendi, si precisa che lo stacco della cedola sarà prevista per il 23 

dicembre 2019, con record date il 24 dicembre e pagamento a decorrere dal 27 dicembre 2019 

In occasione dell'Assemblea verrà inoltre presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2019 della Società, 

come approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019, corredato della relazione 

del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 

di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della relazione del Collegio 

Sindacale e della relazione della Società di Revisione 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli 

Amministratori sulla Gestione; 

2. di destinare l'utile netto di esercizio della società al 30 giugno 2019, pari a euro 3.975.262, come segue  

• Il 5% a riserva legale 

• € 0,07 per azione a distribuzione dividendi  

• Il residuo a nuovo 



Lo stacco della cedola sarà prevista per il 23 dicembre 2019, con record date il 24 dicembre e pagamento a 

decorrere dal 27 dicembre 2019. 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni potere occorrente per dare 

esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente 

Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere 

necessarie" 

  



2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Signori Azionisti, 

tutti i membri del Collegio Sindacale, alla luce del mutato assetto societario, hanno ritenuto opportuno 

rimettere il proprio mandato, rassegnando quindi le dimissioni. 

La proposta che verrà presentata all'assemblea sarà di eleggere un Collegio Sindacale che rimarrà in carica 

per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022, nelle persone di: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Michele Pirotta Presidente del Collegio Sindacale Milano, 11 maggio 1964 

Nicoletta Morrione Sindaco Effettivo Milano, 24 settembre 1968 

Luigi Emilio Garavaglia Sindaco Effettivo Milano, 8 aprile 1960 

Massimo Foschi Sindaco Supplente Milano, 24 settembre 1969 

Rosanna Michelini Sindaco Supplente Napoli, 4 ottobre 1963 

 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società  

DELIBERA 

1. di nominare un Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio 

al 30 giugno 2022, nelle persone di: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Michele Pirotta Presidente del Collegio Sindacale Milano, 11 maggio 1964 

Nicoletta Morrione Sindaco Effettivo Milano, 24 settembre 1968 

Luigi Emilio Garavaglia Sindaco Effettivo Milano, 8 aprile 1960 

Massimo Foschi Sindaco Supplente Milano, 24 settembre 1969 

Rosanna Michelini Sindaco Supplente Napoli, 4 ottobre 1963 

 

2. il compenso spettante al Collegio viene determinato in euro 45.000 annui lordi, cui vanno sommati gli 

oneri fiscali/contributivi (cassa di previdenza  e Iva) 

 

  



3. Nomina dei membri Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Signori Azionisti, 

con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2019, giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di 

Amministrazione. 

Si rende pertanto procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo in 

considerazione il fatto che il nuovo statuto societario ha previsto la facoltà di eleggere amministratori in 

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF. 

La proposta che verrà presentata all'assemblea sarà di nominare un Consiglio di Amministrazione composto 

da 12 membri, di cui 2 in possesso dei requisiti di indipendenza, nelle persone di: 

Nome e cognome Note Luogo e data di nascita 

Luciano Lucca Presidente  Milano, 22 luglio 1947 

Filippo Binasco Vice Presidente Tortona, 23 luglio 1972 

Gabriele Giacoma  Milano, 7 maggio 1969 

Piero Avanzino  Genova, 21 dicembre 1959 

Nicola Girelli  Verona, 8 maggio 1961 

Carlo Orlandi  Verona, 7 luglio 1963 

Alessio Dufour  Genova, 24 marzo 1963 

Emanuele Cordero di Vonzo  Aosta, 23 dicembre 1950 

Roberto Francesco Quagliuolo  Napoli, 2 dicembre 1980 

Luca Bucelli  Fiesole (FI), 3 maggio 1980 

Ignazio Rocco di Torrepadula indipendente Napoli, 19 ottobre 1962 

Jody Vender indipendente Milano, 17 settembre 1950 

  

Il Consiglio di amministrazione rimarrà in carica per un esercizio, fino all'approvazione del bilancio al 30 

giugno 2020 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,  

DELIBERA 

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da 12 membri, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 

148 comma 3, del TUF, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 

2019, nelle persone di: 

- Luciano Lucca 

- Filippo Binasco 

- Gabriele Giacoma 

- Piero Avanzino 



- Nicola Girelli 

- Carlo Orlandi 

- Alessio Dufour 

- Emanuele Cordero di Vonzo 

- Roberto Francesco Quagliuolo 

- Luca Bucelli 

- Ignazio Rocco di Torrepadula (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF) 

- Jody Vender (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF) 

2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Luciano Lucca e Vice Presidente 

Filippo Binasco 

3. l’assemblea inoltre, preso atto che i Sigg. Luciano Lucca, Filippo Binasco, Gabriele Giacoma, Piero Avanzino, 

Carlo Orlandi e Nicola Girelli, ricoprono la carica di Consiglieri di Amministrazione in altre società del gruppo 

Assiteca aventi analogo o affine oggetto sociale, delibera di autorizzare ex art. 2390, 1^ comma c.c. gli stessi 

a conservare tali incarichi. " 

 

  



4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

l'Assemblea è chiamata a fissare l’emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di 

amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell’art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la remunerazione 

degli amministratori investiti di particolari cariche. 

La proposta che verrà presentata all'assemblea sarà di deliberare un importo globale lordo (al netto degli 

oneri previdenziali) di euro 1.500.000.= 

*** 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società  

DELIBERA 

1. di determinare nella misura di euro 1.500.000.= l’emolumento lordo annuo massimo attribuibile al 

Consiglio di amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell’art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la 

remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché quella degli amministratori 

indipendenti" 

 


