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N. 4997 di re pertorio                                                                                      N. 2482 di rac col ta----------------

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

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

---------------------------------------------------------------------------21 aprile 2022---------------------------------------------------------------------------

Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaventidue.-------------------------------

In Milano, nel mio studio in Via Bernardino Telesio n. 2.------------------------------------------------

Io sottoscritto Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Col legio No-

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

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straor di-

naria della società:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

con se de in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, co di ce fi scale e iscrizione nel Re-

gi stro delle Imprese di Mila no Monza Brianza Lodi n. 09743130156 e nel

Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1313138, col capi tale so-

ciale di euro 7.617.193,51, in te ra men te versato, so cie tà con azio ni quotate

pres so il Mercato Euro next Growth Mi lan ge stito da Bor sa Ita lia na S.p.A.,----

svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alla mia co-

stan te pre sen za, in da ta odier na.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale viene pertanto da me Notaio redatto, su richiesta del la

società me desima e per essa dell'Amministratore Delegato Gi relli Ni cola,

nato a Verona (VR) il giorno 8 maggio 1961, nei tem pi ne ces sari per la

tempestiva esecuzione degli obbli ghi di depo sito e pub blica zione ai sensi

dell'art. 2375 codice civile.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea si è svolta come segue.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di apri le, al le ore do dici

e minuti zero, si è riunita esclusivamente mediante mezzi di tele co muni-

cazione l'as sem blea straor di naria della so cietà:--------------------------------------------------------------------

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

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

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

con se de in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, co di ce fi scale e iscrizione nel Re-

gi stro delle Imprese di Mila no Monza Brianza Lodi n. 09743130156 e nel

Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1313138, col capi tale so-

ciale di euro 7.617.193,51, interamente versato, so cie tà con azio ni quotate

presso il Mercato Euro next Growth Mi lan ge stito da Bor sa Ita lia na S.p.A.------

Assume la pre si den za dell'assemblea, su de si gna zio ne una ni me de gli in-

ter venuti ai sensi dell'art. 18 del lo sta tu to sociale, l'Amministratore De le-

gato Girelli Ni cola, col le gato tramite i mezzi di tele comunicazione pre di-

sposti dalla so cietà, il quale al fine della verifica della costituzione del l'as-

semblea, comunica:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che l'avviso di convocazione della presente assemblea, in detta per il

giorno 21 aprile 2022 alle ore 12:00 in pri ma convocazione, e per il gior no

22 aprile 2022 alle ore 12:00 in seconda convocazione, è stato pub bli cato

sul quo ti dia no a diffusione nazionale "Il Cor rie re del la Se ra" del 4 apri le

2022 non ché sul si to in ter net del la so cie tà;--------------------------------------------------------------------------------

* che ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 con ver-

ti to con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è sta to pre-
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visto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea do vesse ro avva-

lersi del Rappresentante Designato ai sen si del l'art. 135-un de cies del TUF,

"AHOLDING S.R.L.", con sede in Ivrea (TO), in persona di Ros setton Mo-

nica, utilizzando l'ap po sito modulo reso di sponibile sul sito in ternet della

socie tà;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato de-

leghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga al l'art.

135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo re so di-

sponibile sul sito internet della società;------------------------------------------------------------------------------------------

* che a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza

delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai

sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;---------------------------------------------

* che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomuni ca-

zione, ha ricevuto deleghe da parte di n. 4 azionisti rappresen tanti n.

37.253.749    azioni    ordinarie    pari    a   circa  l'87,30%  delle  comples sive  n.

42.673.353 azioni;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che, per il Consiglio di Amministrazione, risulta intervenuto l'Ammini-

stratore Delegato Girelli Nicola, collegato con mezzi di telecomunica zio ne,

mentre ri sultano assenti giustificati: il Presidente Lucca Lucia no, il Vi ce

Presidente Binasco Filippo, gli Amministratori Delegati Giacoma Ga briele,

Orlandi Carlo e Dufour Ales sio, ed i Consiglieri Vi gliano Car lo, Cor dero di

Vonzo Emanuele Giovanni, Ven der Giovanni Jody, Bu celli Lu ca, Qua-

gliuolo Roberto Francesco, Rocco di Torre Pa dula Igna zio Ma ria e Querné

Sylvain Florent;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti il Presidente Pirot ta

Michele e il Sindaco Effettivo Garavaglia Luigi Emilio, collegati con mez zi

di telecomunicazione, mentre risulta as sente giustificato il Sinda co Ef fet-

tivo Morrione Nicoletta;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* di aver accertato l'i den tità e la le gitti ma zio ne de gli in ter ve nu ti.------------------------------

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente as sem-

blea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.------------------------------------------------------

Il Presidente designa me Notaio, collegato con mezzi di telecomunica zione

(dalla sede della società in Milano, Via Sigieri n. 14), quale No taio e segre-

tario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgi-

mento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.---

Quindi il Presidente constata e dà atto:-----------------------------------------------------------------------------------------

* che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Euro next

Growth Mi lan ge stito da Bor sa Ita lia na S.p.A.;------------------------------------------------------------------------

* che il capitale sociale di euro 7.617.193,51 è diviso in n. 42.673.353 a-

zioni prive del valore nominale;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappre-

sentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azio-

ni possedute e con indicazione della presenza per la votazione co sti tuirà

allegato del verbale assembleare;------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che gli azio ni sti che detengono, direttamente o indirettamente, una par-

tecipazione  al  ca pi tale  so cia le  in  misura  superio re al cinque per cento del

capitale so cia le sottoscritto e rappresentato da azioni con di ritto di voto, se-

condo le risultanze del libro soci, integrate dalle comuni ca zioni ri ce vute ai

sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e da altre infor mazioni a di spo si zio ne,

so no i se guenti:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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- "LUCCA'S S.R.L.", ti tolare di n. 26.673.003 azio ni, pa ri al 62,51% cir ca

del ca pi tale so cia le;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "CHAISE S.P.A.", ti tolare di n. 10.437.984 azioni, pari al 24,46% cir ca del

ca pi tale so cia le;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che la società non possiede azioni proprie.----------------------------------------------------------------------------

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale

esi sten za di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del

diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente alle ma te rie

elenca te all'ordine del giorno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nessuna dichiarazione viene resa.----------------------------------------------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente comunica che le vo ta zio ni sa ran no ef fet tua te

me dian te di chia ra zio ne del Rap pre sen tante De si gna to, con spe cifi ca zione

del nu me ro di voti fa vore voli, contrari o aste nu ti.-------------------------------------------------------------------

Dà quindi lettura dell'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------ORDINE DEL GIORNO---------------------------------------------------------------

1. Decisione in merito alla fusione per incorporazione della controllata Ing.

G. Bassi & C. S.p.A. nella controllante totalitaria ASSITECA S.p.A.--------------------

Con riferimento a tale ordine del giorno informa che è stata pubblicata sul

sito internet della società, nonché depositata presso la sede socia le, a di-

sposizione del pubblico nei modi di legge, tutta la do cu men ta zio ne re la ti va

agli ar go menti previsti.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Il Presidente da quindi inizio alla trat ta zione dell'unico punto all'ordine del

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

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 S.P.A." della società "ING.G.BASSI &

C. - S.P.A." uni perso nale, con sede in Sesto Fiorenti no (FI), Località

Osman no ro, Via Volturno n. 10/12 Torre C, ca pi ta le so cia le eu ro

104.000,00, interamente versato, co di ce fi scale e iscri zione nel Re gi stro

delle Impre se di Firenze n. 04442590487;----------------------------------------------------------------------------------

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

corpo randa, 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 e me diante an nulla mento di tut te le

azioni costituenti il capi tale della incorporanda;----------------------------------------------------------------------

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

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

* dà atto che il detto progetto di fusione è stato depositato in data 21 marzo

2022:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- presso il Re gi stro del le Imprese di Mi la no Monza Brianza Lodi al n.

133342/2022 di pro to collo ed iscritto in data 22 marzo 2022 per la in cor-

porante;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 23695/2022 di proto col lo

ed iscritto in data 23 marzo 2022 per la incorporanda;-----------------------------------------------------

* dà atto che non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli am mi-

ni stratori di cui all'art. 2501-quinquies codice civile, né della rela zio ne de gli

esperti di cui all'art. 2501-sexies codice civile, trat tan dosi di fu sione per in-

corporazione di società le cui azioni so no in te ra men te pos se dute dalla in-

.
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corporante;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* dà atto che per la proposta fusione non si rende necessaria la predi spo-

sizione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater co dice ci-

vile, il tutto come chiarito anche dalla massima n. 180 della Com missione

per i Principi Uniformi in tema di Società del Consiglio No tarile di Milano;------

* dà atto che sono state eseguite in data 15 marzo 2022 le pre scritte co-

muni ca zioni al le or ga nizzazioni sindacali ex art. 47 della Leg ge 29 di cem-

bre  1990 n. 428.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, infine, attesta:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che il pro get to di fusio ne con tutti i do cu menti pre scritti al l'art. 2501-sep-

ties codice civile so no stati de posi tati pres so la se de sociale in da ta 18

marzo 2022 e che pertanto sono stati ri spettati i termini di cui al l'ar ti colo

2501-ter, ultimo comma, codice civile, e di cui all'art. 2501-sep ties codice

civile;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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 del la pre-

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

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

* che la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data del l'ulti ma del-

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

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

* che le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente im pu tate al

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

in corporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusio ne. Si po trà an che sta-

bilire in sede di redazione dell'atto di fusio ne di imputa re le opera zioni del-

l'incorporanda retroattivamente al primo giorno del l'esercizio del la in cor-

porante nel quale avrà effetto giuridico la fusio ne; dal la stes sa da ta de cor-

re ranno gli ef fetti fi scali ex art. 172, com ma 9, del D.P.R. 22 di cembre

1986 n. 917;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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 lo statuto della incorporante non subirà, per effetto del la fu sio ne, al-

cuna modifica;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* che le società partecipanti alla fusione non hanno in cor so prestiti ob bli-

ga zio nari né strumenti finanziari.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il dr. Pirotta Michele, a no me del Col le gio Sin da ca le da lui presieduto,

espri me pa re re fa vo re vo le al la progettata fu sio ne e con ferma le di chia ra-

zioni  so pra rese dal Pre si dente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente procede a dare direttamente lettura della proposta di de li be-

razione dopo di che aprirà la discussione.----------------------------------------------------------------------------------

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

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

1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione della so cietà

"ING.G.BASSI & C. - S.P.A." nel la società "ASSITECA S.P.A.", deposi tato,

iscrit to e pub blica to ai sen si di legge;----------------------------------------------------------------------------------------------

2. di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero ca pi tale so ciale del la

incorporanda, 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

azio ni costituenti il capi tale della incorporanda;----------------------------------------------------------------------

.
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3. 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 co dice civile; tutta via, nel-

l'at to di fu sione potrà essere stabilita una data successiva.-----------------------------------------

Le ope razioni della incorporanda saranno retroattivamente im pu tate al bi-

lancio della incorporante con effetto dal primo gior no del l'eser cizio del la in-

cor poranda nel quale avrà effetto giuridico la fusio ne. Si potrà anche stabi-

lire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputa re le ope razioni dell'in-

corporanda retroattivamente al primo gior no dell'e ser ci zio del la in corpo-

rante nel quale avrà effetto giuridico la fu sio ne; dal la stes sa da ta de cor re-

ranno gli ef fetti fi scali ex art. 172, com ma 9, del D.P.R. 22 di cembre 1986

n. 917;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. di conferire mandato a ciascuno dei Consiglieri pro tem pore in cari ca, in

via "inter se" disgiunta, per dare esecuzione alle sopra assunte de li bere, e

di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusio ne, an che

anti cipatamente ai sensi dell'art. 2503 codice civile, ed in par ti colare sotto-

scri vere il relativo atto pubblico, stabilendo ogni clau sola e modalità di at-

tua zione, e comunque provvedere a tutto quanto necessa rio, od anche

sempli cemente opportuno, per la completa attua zione del le sopra assunte

de libere, con facoltà di nominare pro cu ra tori speciali e con l'e spressa auto-

rizzazione  a contrarre con se stesso;-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. di autoriz zare ciascuno dei Consiglieri pro tempo re in carica, in via "in ter

se" disgiunta, ad apportare al te sto delle pre senti deli bera zioni le mo di fi-

che, aggiunte o soppressioni non so stanziali even tual mente ri chieste o

suggerite dalle compe tenti autorità, an che al fine dell'i scri zione al Regi stro

delle Impre se.".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente apre quindi la discussione e invita il Rappresentante Desi-

gnato a dichiarare eventuali interventi.-------------------------------------------------------------------------------------------

Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono interventi.---------------------------

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui so pra e

procede con le operazioni di votazione.-----------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che il Rappresentante Designato dichiara di essere portato re di

deleghe da parte di n. 4 aventi diritto rappresentanti n. 37.253.749 a zioni,

pari a circa l'87,30% del ca pitale sociale.-------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il

Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:--------------

- favorevoli: 37.253.749 azioni;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- contrari: nessuno;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- astenuti: nessuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.-----------------------------

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

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presiden te di-

chiara chiusi i lavori assembleari alle ore dodici e minuti quindici.-------------------------

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

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco degli intervenuti.---------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dattiloscritto

da per sona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, questo at to

oc cupa di tre fogli le prime dieci in te re facciate e sin qui della undi cesi ma

fac ciata e viene sottoscritto da me No taio al le ore quattordici e minu ti tren-

ta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.to: Marco Borio Notaio-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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