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N. 3435 di re pertorio                                                                            N. 1655 di rac col ta------------------------

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

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

-----------------------------------------------------------------------5 novembre 2019-----------------------------------------------------------------------

Il giorno cinque del mese di novembre dell'anno duemiladicianno ve alle ore

dieci e minuti trentacinque.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 presente-------------------------------------------------------------------------------

LUCCA LUCIANO, nato a Milano (MI) il giorno 22 luglio 1947, domici liato

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

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione del la------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Società di nazionalità italiana, con se de in Milano (MI), Via Sigieri n. 14,

co di ce fi scale e nu me ro di iscrizione nel Re gi stro del le Im prese di Mila no

Monza Brianza Lodi 09743130156 e nel Re perto rio Econo mi co Am mi ni-

stra tivo al n. MI-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 nego ziate su AIM Ita-

lia/Mer cato Al terna tivo del Capitale, si ste ma multi laterale di ne gozia zione

orga niz zato e ge stito da Borsa Ita liana S.p.A.-------------------------------------------------------------------------

Detto signore, della cui identità persona le sono certo, premette che me-

diante  avviso  pub bli cato  sul  quo ti dia no  "Il  Cor rie re  della  Sera"  in data 12

ottobre 2019 nonché sul si to internet della Socie tà nella sezione In vestor

Re la tions e giu sta avviso pub blica to pres so il mec ca ni smo di stoc cag gio

au to riz zato 1Info in pari data, è sta ta in det ta per oggi in seconda con vo ca-

zio ne  l'as semblea or dinaria e straordinaria della Società di cui sopra per

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

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

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

1. Proposta di aumento del capitale sociale inscindibile della So cietà, con

esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'ar ti colo 2441, comma

5, del Codice Civile, per un ammontare di Euro 1.785.000 con sovrapprez-

zo di Euro 23.215.000, mediante emissio ne di 10.000.000 azioni ordinarie,

da libe rarsi in denaro, salva la possibile emissione - al ricorrere di alcune

predeter mina te condi zioni e senza ulteriore incre men to di capitale, ma a

valere sui con ferimenti già effettuati - di un ulte riore numero di azioni en tro

un massimo predefinito; deliberazioni ine renti e conseguenti;-----------------------------------

2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale recante, tra l'al tro: (i) preci-

sa zione dell'oggetto sociale; (ii) adozione di regole di go verno so cie tario re-

lativa mente a nomina, numero e requisiti dei membri del Con si glio di Am-

ministra zione e del Collegio Sindaca le; (iii) introduzione di un quo rum raf-

forzato per le deliberazioni as sembleari e consiliari in merito a de terminate

materie; delibe ra zioni inerenti e conseguenti.--------------------------------------------------------------------------

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

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2019, relazione del Consi glio di Am-

mi nistrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certi fica zione, delibe-
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razioni inerenti e conseguenti;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni ine renti e con-

se guenti;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, delibera zioni ine-

renti e conseguenti;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori.-------------------------------------------

Ciò  pre messo,  il  comparente, dato atto che l'assemblea di prima convo ca-

zione chiamata per il giorno 28 ottobre 2019 è andata de serta, come risulta

dal verbale a mio rogito in pari data, n. 3416/1643 di repertorio, registrato a

Milano DP II in data 4 no vembre 2019 al n. 44240 serie 1T, mi chie de di

re di gere il ver ba le del la par te straor di na ria del l'as sem blea.-----------------------------------------

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

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

a termini dello statuto sociale assu me la presi denza lo stes so compa ren te,

il quale con stata e dichiara:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

tate sui mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e suc cessi-

ve mo difiche e integrazioni (TUF) né a quella contenuta nel Re go la mento

Con sob adottato con delibera n. 11971/1999 e successi ve modifi che e in-

te grazioni (Re gola mento Emittenti), in quanto:------------------------------------------------------------------------

- le azioni della Società sono quotate su AIM Ita lia, sistema mul ti la te ra le di

ne go zia zione organizzato e gestito da Borsa Ita liana S.p.A. e do ta to di una

spe cifica disciplina (Rego la mento Emittenti AIM Italia);--------------------------------------------------

- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevan te se-

condo i pa rametri fissati dall'art. 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003

e suc cessi ve modifiche e integrazioni;--------------------------------------------------------------------------------------------

* che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svol gi men to

del l'a du nanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né ri chie ste di

in te grazione dello stesso;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che, essendo le azioni dematerializzate, la legittimazione all'in terven to in

as semblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comu ni ca zione

effet tuata dall'intermediario e pervenuta alla Società, a termi ni di legge e

del vi gente statuto sociale;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.832.193,51 (cin-

que milioniottocentotrentaduemilacentonovan tatre virgola cinquantu no), ri-

partito in n. 32.673.353 (trentaduemi lioniseicentosettantatremila trecen to-

cinquantatre) azioni or di na rie sen za in di ca zione del valore no minale;----------------

*  che,  secondo  le  risultanze del libro soci, integrate dalle comuni cazioni ri-

ce vute e dalle altre informazioni a disposizione della So cietà, l'unico azioni-

sta ti tolare di una partecipazione diretta o indi retta pa ri o superio re al 5%

(cinque per cento) del capitale socia le, come pre vi sto dal Re go la mento

Emittenti AIM Italia, è la so cietà "LUCCA'S S.R.L.", con sede in Mi lano, ti-

tolare di n. 25.767.587 (venticinquemilionisettecentosessanta settemilacin-

quecentoot tantasette) azioni, pari al 78,864226% cir ca 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 interes sati nei

termini prescritti presso la sede della Società, non ché sul si to inter net della

stessa nella sezione In vestor Re la tions giusta avviso pub blica to pres so il

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

* che la pre sente as sem blea, convocata a norma di legge e del l'art. 13 del

.
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vi gente statu to, è va li da mente costi tui ta ed ido nea a de li berare, es sendo

pre senti o rappresentati tanti soci titolari di n. 27.675.407 (venti settemilio-

nisei centosettantacinquemilaquattro centosette) azioni co sti tuenti il

84,703296% cir ca del ca pi tale so ciale ed es sen do in ter ve nuti:---------------------------------

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente signor Lucca Luciano,

so pracomparso; il Vicepresidente signor Binasco Filippo; gli Am mi ni stratori

De legati signori Girelli Nicola, Giacoma Gabriele, Avanzino Pie ro, Orlandi

Carlo e Dufour Alessio; ed i Consiglieri signori Vigliano Car lo, Cordero di

Vonzo Emanuele Giovanni, Palombo Alessandro e Vender Gio vanni Jody;--

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 Bray da-Bruno

Aldo, Esposito Sergio, Marsiaj Massimiliano, Nocera Marcello, Ferrini Fa-

brizio, Ra nalletta Felluga Carlo, Montefiori Valter e Zinolli Claudio; il Presi-

dente del Col legio Sindacale dr.s sa Morrione Nicoletta ed i Sindaci Effettivi

dr.ssa Monaldi Laura Maria Luisa Vittoria e dr. Del Pico Luca.----------------------------------

L'elencazione dei soci presenti con la specificazione delle de le ghe è con te-

nuta in un fo glio sotto scritto dal presidente dell'as sem blea e da me No taio,

che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".----------------------------------------------------------

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

Il presidente apre la trat ta zione del primo punto della parte straor dinaria

del l'or di ne del gior no:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"1. Proposta di aumento del capitale sociale inscindibile del la So-

cietà, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'ar ti-

colo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare di Euro

1.785.000 con sovrapprezzo di Euro 23.215.000, mediante emissio ne

di 10.000.000 azioni ordina rie, da liberarsi in denaro, salva la possibi-

le emissione - al ri correre di alcune predeterminate condi zioni e sen-

za ulteriore incre men to di capitale, ma a valere sui con ferimenti già

effet tuati - di un ulte riore numero di azioni entro un massimo pre de-

finito; deliberazioni ine renti e conseguenti"----------------------------------------------------------------------

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

* propone di proce dere ad un aumento del capitale sociale a pa ga men to,

in scin di bi le e con esclu sio ne del di ritto di op zio ne, di eu ro 1.785.000,00

(unmi lio neset te centoottantacinquemila virgola zero zero) e con un so vrap-

prezzo com plessivo di euro 23.215.000,00 (ven ti tre mi lio nidue cento quin-

dicimila vir gola zero zero), riservato a "CHAISE S.P.A." società uni perso-

nale, con se de in Milano (MI), Via Agnello n. 20, capita le sociale di euro

50.000,00 (cinquan tamila virgola zero zero) i.v., codice fi scale e iscri zio ne

nel Re gi stro delle Im prese di Mi la no Mon za Brianza Lo di n. 11012870967,

REA n. MI-2572532 (in fra: "Chaise"), società indi retta mente ed interamen-

te controllata da "Ti ke hau Growth Equi ty II", un fon do pro fes sio na le di pri-

vate equity di in ve sti mento rap presen tato dalla mana ge ment com pany Ti-

ke hau In vest ment Manage ment, una so ciété par ac tions sim pli fiée di diritto

fran ce se, con sede le gale in 32, rue de Mon ceau, 75008 Parigi, Fran cia,

iscritta nel Re gistro del Com mercio e delle Imprese di Parigi al n. 491 909

446 (in fra: "Tike hau");-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* illustra all'assemblea le modalità dell'operazione e riferisce che è in te res-

se del la So cietà perseguire un progetto di crescita che compren de, inter

alia,    l'acquisizione  di  imprese  ter ze  operan ti  nel  mede simo  set tore  della

.
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Società e delle sue controllate e che, a tal fi ne, la So cie tà ha indivi duato in

Tikehau un partner idea le per la rea liz za zione del progetto, avendo all'uopo

sottoscritto in data 7 agosto 2019 un accordo avente ad og getto l'in vesti-

mento da parte di Tike hau nel ca pitale sociale della So cietà (infra: "Accor-

do di Investimento");---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* presenta la relazione del Consiglio di Amministrazione, al la qua le si ri por-

ta, dal la quale ri sulta no le ra gioni del l'e sclu sio ne del di ritto di op zio ne ed i

cri teri adot tati per la de ter mi na zio ne del prez zo di emis sio ne, dan do at to

che detta re la zione è sta ta de bita mente co muni cata dagli ammini stra tori al

Col le gio Sin da ca le ed al  sog getto in cari cato della re vi sione le gale dei conti

a ter mi ni di legge;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* dà atto che in relazione alla prospettata operazione non ricorro no i pre-

sup posti di applicazione degli artt. 12 (O perazioni si gni fi cati ve), 14 (Re-

verse ta ke-o ver) e 15 (Cam bia men ti so stanziali del bu siness) del Re go la-

men to Emit tenti AIM Ita lia (Par te pri ma - Re gola mento), nonché del la Pro-

ce du ra re la ti va al le ope ra zio ni con parti cor re late adottata in confor mità a

quanto previsto dal l'art. 13 (Ope razioni con parti correlate) del Re gola-

mento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento).-----------------------------------------------

A questo punto il presidente presenta il parere favore vole espres so dal

Colle gio Sindacale sulla con grui tà del prez zo di emis sione delle azioni e

certifi ca che l'at tuale capi ta le so ciale di euro 5.832.193,51 (cinquemilio-

niottocen to trentaduemilacentonovan tatre virgo la cinquantu no) è stato in te-

ra mente ver sato e che la So cie tà non si trova nel le condi zioni di cui agli

artt. 2446 e 2447 c.c.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Aperta la discussione, prende la parola il rappresentante del so cio di mag-

gio ranza Lucca's S.r.l., il quale propone che l'odierna assemblea sta bili sca

che venga espressamente specificato che le azioni di nuova emis sione a

valere sul proposto aumento di ca pitale abbiano pari go di mento e caratteri-

stiche di quelle attual mente in circolazione, con partico lare riferimento alla

possibilità    di    be nefi ciare    del le  di stri bu zioni  di  utili  a  vale re  sull'e serci zio

chiu so al 30 giu gno 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nessun altro chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la discus sio-

ne e dà at to che a que sto mo mento, sono le ore dieci e minuti qua ranta-

cinque, risul tano pre senti tutti i soci in di cati nell'e lenca zione co me sopra al-

le ga ta sotto la let tera "A" al pre sente verbale e ti to lari di n. 27.675.407

(ventisettemilioni seicentosettan tacinquemilaquattrocentoset te) azio ni costi-

tuenti il 84,703296% cir ca del ca pi tale socia le, quindi sot to pone all'appro-

va zio ne del l'as sem blea il se guente te sto di--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------deliberazione:---------------------------------------------------------------------------

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

- preso atto della relazione del Consiglio di Am mi ni stra zione e del pare re

del Collegio Sindacale;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- riconosciuto il preminente interesse della Società all'ingresso nella com-

pagi ne sociale del candidato socio Chaise;--------------------------------------------------------------------------------

- dato atto che l'attuale capitale so ciale è stato inte ra mente ver sato e che

la Società non si trova nel le 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 eu ro 1.785.000,00 (un-

.
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mi lio neset te centoottantacinquemila virgola zero zero) con un so vrap prezzo

com plessivo di euro 23.215.000,00 (ven ti tre mi lio nidue cento quindicimila vir-

gola zero zero), la cui sot toscrizione è riservata a Chaise, me diante emis-

sio ne di n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni or dinarie prive del l'indicazio ne

del va lore no minale, aventi pari godimento e caratteristi che di quel le at-

tualmente in circolazione.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'aumento è inscindibile e, pertanto, si intenderà sottoscritto e li berato a

mez zo del versamento dell'intero prezzo di euro 25.000.000,00 (venti cin-

quemilioni virgola zero zero).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il termine di cui all'art. 2439 c.c. è stabilito al giorno 5 novembre 2019.------------

E' stabilito che il numero delle nuove azioni ordinarie che saranno asse-

gnate  al  sottoscrittore destinatario dell'aumento - come so pra allo stato fis-

sato in 10.000.000 (die ci mi lio ni) azio ni - potrà va riare, in esito alle se guenti

cir co stanze, e con le mo dalità di se guito descritte:--------------------------------------------------------------

* entro dieci anni dalla data della presente delibera, il numero del le nuo ve

azio ni po trà au men ta re, qua lo ra si de ter minino - a ragio ne di even tuali

Lea ka ge o Pas sività ri spetti va men te ai sensi del l'art. 3.2 e art. 10 dell'Ac-

cordo di In vesti mento - ob bli ghi di in dennizzo a carico della So cietà in fa-

vore di Chaise, a mez zo della emis sione di nuove azioni, ove la Società

non in tenda adem pie re a tali obbli ghi a mezzo pa gamento in denaro; il nu-

me ro esat to del le nuo ve azioni sarà più pre ci samente stabi lito a ter mi ni

del la for mula ri por tata nel l'alle gato "B" al pre sente verbale;----------------------------------------

* le nuove azioni come sopra assegnate non potranno comunque supe ra re

il numero massimo di 1.500.000 (unmilionecinquecento mila);----------------------------------

* nella realizzazione di quanto precede, si procederà alla asse gnazione

delle nuove azioni al sottoscrittore destinatario dell'au mento a valere sul

medesimo conferimento già effettuato; il con se guente aumento del nu me-

ro del le azio ni non com por terà per tanto alcuna modifica del ca pitale so cia-

le, aven do in ve ce co me ef fetto la ri du zione della parità conta bile impli cita

di tutte le azioni in cir co lazione;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) - di dare atto che tale aumento viene seduta stante sottoscritto e li be rato

me dian te versamento nelle casse sociali, da parte di Chaise, del com-

plessivo im por to di eu ro 25.000.000,00 (venti cin que milioni virgo la zero ze-

ro) a mezzo di un bonifico bancario in data odierna (CRO 80423154601),

come espressa mente at te sta il presidente, anche a nor ma del l'art. 2444

c.c.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) - di modificare con seguentemente l'art. 5 (cinque) dello statuto so ciale,

co me segue:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"5.1 Il capitale è di Euro 7.617.193,51 (settemilioniseicentodicias settemi la-

centonovantatre virgola cinquantuno) ripartito in nume ro 42.673.353 (qua-

ran taduemilioniseicentosettantatremilatrecento cinquantatre) azio ni or di na-

rie sen za in dica zione del va lo re no minale.----------------------------------------------------------------------------------

5.2  L'assemblea  straordinaria  del  5  novembre  2019 ha deliberato, fra l'al-

tro, l'au mento del ca pitale sociale mediante emissio ne di nuove azioni or di-

narie; detto au mento è stato eseguito, pertanto l'ammontare del ca pi tale

so ciale ed il numero delle azioni indicati al pre cedente paragrafo 5.1  già

tie ne con to di tale esecuzione; la delibera assem bleare prevede tut tavia

che le azioni di com pendio del detto aumento possano va riare, in aumento,

secon do le mo dalità meglio risul tanti dal verba le della as sem blea stes sa.";--

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

.
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dente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in ca ri ca in via "inter se" di-

sgiunta, tutti i più ampi poteri per dare esecu zio ne del le de li bere di cui so-

pra, ed apportare al testo delle presenti deli berazioni le modifiche, ag giunte

o soppressioni non sostanziali even tualmente richieste o suggeri te dalle

competenti autorità, an che al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese

ed in particola re dalla so cietà di gestione del mercato.".------------------------------------------------

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

si dente constata che es so risulta dall'assemblea------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------approvato 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. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale recante, tra l'al tro:

(i) pre cisazione dell'oggetto sociale; (ii) adozione di regole di go verno

so cie tario relativamente a nomina, numero e requisiti dei membri del

Con si glio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iii) in trodu-

zione di un quo rum rafforzato per le deliberazioni as sembleari e con-

siliari in me rito a de terminate materie; deliberazio ni inerenti e conse-

guenti"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al riguardo, il presidente espone che, stante l'imminente riassetto della

com pagine sociale nonché in esecuzione de gli ac cor di in ter corsi con il

nuo vo part ner, è ne cessario, sin da ora, che l'assem blea delibe ri l'ap pro-

vazione del nuo vo statuto sociale, al fine di dotare la Società di uno stru-

mento  idoneo ad as sicurare una go vernance della Società con di visa ed ef-

fettivamente partecipa ta dal subentrante socio: esibisce, quin di, al l'as-

semblea il nuovo te sto di sta tuto e, a tal riguardo, precisa che è stato previ-

sto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* di meglio precisare ed integrare la formulazione dell'oggetto so ciale, nel

senso di prevedere tra le attività ausiliarie, con nesse o strumentali, a ti tolo

esem pli fi ca ti vo e non esaustivo: consu lenza as sicurativa, gestione am mini-

strati va delle prati che dei sinistri per conto terzi e realizzazione di studi di

mer ca to;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* di modificare la compagine amministrativa della Società, preve dendo che

la stessa sia am mi ni stra ta da un Consi glio di Am mi ni stra zione com po sto

da do dici mem bri, non ché di stabilire i re quisiti di onora bili tà, pro fes sio na li-

tà e indi pen denza per i com po nenti delle cari che so ciali;-----------------------------------------------

* di introdurre il sistema del voto di lista per la no mina dei membri del Con-

si glio di Amministrazione e del Collegio Sin da cale;-------------------------------------------------------------

* di individuare alcune materie rilevanti di competenza dell'As semblea, la

cui ap prova zione richiederà il voto favorevole di al meno il 74% (set tanta-

quattro per cento) del capitale so ciale;-------------------------------------------------------------------------------------------

* di individuare alcune materie ri levanti di competenza del Consi glio di Am-

mi nistrazione, la cui ap prova zione richiederà il voto fa vorevole di al me no

due consiglieri tratti dalla seconda lista più vo tata o, in assenza di vo to di li-

sta, di al me no undici consiglieri su dodici.-----------------------------------------------------------------------------------

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

Aperta la discussione, prende la parola il rappresentante del so cio di mag-

gio ranza Lucca's S.r.l., il quale propone di apportare al testo dello statuto

sociale oggetto di approvazione da parte dell'o dierna assemblea le se-

guenti modifi che:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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a) integrazione del paragrafo 2.5: nel senso di specificare mag gior mente

al cune attività connesse all'attività principale della So cietà che la stessa

potrà svolgere nei confronti di società terze ovvero enti pubbli ci;----------------------------

b) modifica al paragrafo 19.1: incremento del numero dei Con si glieri di

Am mi ni strazione  da  dodici a tredici;-------------------------------------------------------------------------------------------------

c) modifica al paragrafo 21.6: modifica di coordinamento con l'in cre men to

dei Consiglieri di Amministrazione di cui al punto b) che precede.-------------------------

Proseguendo nel suo intervento, il rappresentante di Lucca's S.r.l., otte-

nuto autorizzazione al riguardo da parte del presidente, procede a distri-

buire a tutti i partecipanti un testo dello statuto so ciale con evidenza del le

modifiche pro poste.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento all'integrazione dell'oggetto sociale, il rappresen tante di

Luc ca's S.r.l. rende noto ai partecipanti come la stessa, specificando mag-

gior mente alcune attività, permette di ampliare maggiormente l'ope ratività

della Società, fornendo maggiore chia rezza in merito all'attività della Socie-

tà stes sa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento invece alle modifiche relative al numero dei Con siglieri di

Am ministrazione e al quorum concernente le delibe ra zioni sulle Mate rie Ri-

levanti Consiliari (come definite dallo statuto oggetto di approvazio ne), pro-

segue il rap pre sen tante di Lucca's S.r.l., la proposta di modifica è giu sti fi-

cata in quan to, in vista del l'assemblea ordinaria che sarà tenuta in data

odierna per il rin novo dell'organo amministrativo, potrà essere ri no minato

nel co sti tuendo Consiglio di Amministrazione anche il dott. Carlo Viglia no,

già membro del Consiglio di Amministrazione in scaden za, per met tendo al-

la Società di benefi ciare per un ulteriore anno del la conside revo le espe-

rien za che il dott. Vigliano ha maturato nel corso del la sua carrie ra nel set-

to re in cui la Società opera.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nessun altro chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la discus sio-

ne e dà at to che a que sto mo mento, sono le ore dieci e minuti cin quanta-

cinque, risul tano pre senti tutti i soci indi cati nel l'elenca zione co me sopra al-

le ga ta sotto la let tera "A" al pre sente verbale e ti to lari di n. 27.675.407

(ventisettemilioni seicentosettan tacinquemilaquattrocentoset te) azio ni costi-

tuenti il 84,703296% cir ca del ca pi tale socia le, quindi sot to pone all'appro-

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 il nuovo statuto sociale, nel testo proposto dal presi den te,
composto da 31 (trentuno) articoli, che si allega al presente atto sot to la

lette ra "C";---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) - di autorizzare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in
ca rica in via "inter se" disgiunta, ad apportare al testo delle presenti delibe-

razio ni le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali even tual-

mente richie ste o suggerite dalle compe tenti autorità, anche al fine dell'i-

scrizione al Regi stro delle Impre se ed in particolare dalla società di gestio-

ne del mercato.".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

si dente constata che es so risulta dall'assemblea------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------approvato all'unanimità.------------------------------------------------------------

.
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-----------------------------------------------------------------------------------------***-----------------------------------------------------------------------------------------

Dopo di che, conclusa la trattazione di tutti gli argomenti della parte straor-

di naria all'ordine del gior no dell'odierna assemblea, null'altro es sen do vi da

deli be 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 straordinaria alle ore undici e minuti zero, pro se guendo poi

l'as semblea in sede or dinaria con la trattazione dei re stanti punti all'ordine

del gior no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

pre sente at to, ma non degli allegati per espres sa dispensa avu tane dal la

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

scrive con me Notaio alle ore undici e minuti due.---------------------------------------------------------------

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

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

tro fo gli le prime quindici intere fac ciate e sin qui della se dicesima fac cia ta. 

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

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