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Repertorio n.  67234                                                      Raccolta n. 18999 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

7 settembre 2022 

Il giorno sette del mese di settembre dell'anno duemilaventidue.  

In Milano, Via Metastasio n. 5, 

io sottoscritto Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il 

Collegio Notarile di Milano, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2376 del Codice Civile, procedo alla 

redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea società: 

"REVO S.p.A." 

con sede in Milano, Via Mecenate n. 90, capitale sociale Euro 

23.055.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 

tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 

numero di iscrizione e codice fiscale 11653690963, Repertorio 

Economico Amministrativo n. MI - 2616992, società con azioni quotate 

presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., capogruppo del Gruppo 

Assicurativo “Elba Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi 

tenuto da IVASS al numero “059”, 

(d'ora in avanti anche la "Società" o "REVO"), 

tenutasi in data 6 settembre 2022, in Milano, presso il Centro “Copernico 

Isola for S32”, in via F. Sassetti n. 32, con il seguente  

ordine del giorno: 

Parte Straordinaria 

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO 

S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di 

statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione 

dell’attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..  

Parte Ordinaria 

2. Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile. 
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Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società 

medesima, e per essa del Presidente della Società Antonia Boccadoro 

(di seguito il "Presidente"), nei tempi necessari per la tempestiva 

esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 

2375 del Codice Civile. 

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue. 

***** 

"Il giorno sei del mese di settembre dell'anno duemilaventidue,  

alle ore 15 e 31 minuti, 

in Milano, presso il Centro “Copernico Isola for S32”, in via F. Sassetti n. 

32,  

si è riunita l’assemblea della società: 

"REVO S.p.A." 

con sede in Milano, Via Mecenate n. 90, capitale sociale Euro 

23.055.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 

tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 

numero di iscrizione e codice fiscale 11653690963, Repertorio 

Economico Amministrativo n. MI - 2616992, società con azioni quotate 

presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., capogruppo del Gruppo 

Assicurativo “Elba Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi 

tenuto da IVASS al numero “059”. 

A norma dell'art. 11 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Antonia Boccadoro assume la presidenza 

dell'assemblea e propone di designare il segretario della riunione nella 

persona del dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, (di seguito anche 

il “Segretario”), il quale farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico 

atto notarile; precisa che il notaio si trova, unitamente ad essa 

Presidente, presso il luogo in cui è stata convocata l'odierna assemblea. 

Nessuno opponendosi, il Presidente, anche a nome dei colleghi del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale 

della Società, porge agli intervenuti un cordiale saluto e un 
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ringraziamento per la partecipazione all'assemblea. 

Ricorda che l’assemblea è stata convocata, in seconda convocazione, 

per questo giorno e luogo, alle ore 15 e 30 minuti, in sede straordinaria 

e ordinaria, per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

“Parte Straordinaria 

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO 

S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di 

statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione 

dell’attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..  

Parte Ordinaria 

2. Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile.”. 

Il Presidente informa gli intervenuti che a lato del tavolo della 

Presidenza, è presente una Segreteria, cui si riserva di fare riferimento 

nello svolgimento dei lavori per talune specifiche attività. 

Informa altresì che per il supporto informatico necessario per la gestione 

dell’evento assembleare la Società ha deciso di avvalersi, anche 

quest’anno, di Computershare S.p.A., primaria società specializzata nel 

supporto alle attività assembleari di società quotate e facente parte 

dell’omonimo Gruppo internazionale, conferendo alla stessa incarico per 

la prestazione dei servizi ai fini della gestione informatica dell’intero 

evento assembleare, ivi compresa la rilevazione delle presenze e il 

sistema di votazione, con la fornitura di specifiche apparecchiature 

hardware e di software di gestione e l’intervento di apposito personale 

tecnico addetto. 

Quindi il Presidente prosegue dichiarando che l’assemblea indetta, in 

prima convocazione, per le ore 18 e 30 minuti del 5 settembre 2022 in 

Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio notarile ZNR Notai, non si 

è costituita come risulta da verbale agli atti sociali.  

Il Presidente chiede al notaio Rampolla di fornire alcune informazioni 

prodromiche alla riunione odierna e funzionali alla relativa 
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verbalizzazione; quindi il notaio, su incarico del Presidente, in relazione 

alla corrente riunione, dà atto: 

- che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 22.300.000 

(ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie (“Azioni Ordinarie”) con 

diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e n. 710.000 

(settecentodiecimila) azioni speciali (“Azioni Speciali”), queste ultime 

prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, tutte 

senza indicazione del valore nominale, per complessivi euro 

23.055.000,00; 

- che, alla data della odierna assemblea, la Società detiene n. 102.400 

azioni proprie, pari allo 0,459% del capitale; 

- che le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni 

presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

- che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di 

convocazione è stato diffuso sul sito Internet della Società in data 5 

agosto 2022, e mediante pubblicazione - da cui constano tutti gli 

elementi di cui all’art. 2366 del Codice Civile - sul quotidiano “Italia Oggi” 

del giorno 5 agosto 2022, e con le ulteriori modalità previste dalla 

normativa applicabile.  

Ripresa la parola, il Presidente informa gli intervenuti che sono stati 

espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere 

informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del 

giorno. 

Comunica ancora che, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext 

Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., chiunque 

venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di 

REVO S.p.A. ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan è 

un “Azionista Significativo”. Il raggiungimento o il superamento delle 

soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del 

capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, 

costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth 
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Milan, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli 

Azionisti Significativi a REVO S.p.A. nei termini e con le modalità stabilite 

dal citato Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.  

Informa il Presidente quindi che, sulla base delle risultanze del libro soci, 

delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni a 

disposizione della Società, gli azionisti che direttamente o indirettamente 

detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale con diritto 

di voto sono i seguenti: 

Azionista Azioni % 

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. 1.500.000 6,726% 

SCOR 1.500.000 6,726% 

FONDAZIONE CARIVERONA 1.517.081 6,803% 

Rammenta che la mancata comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la 

sospensione del diritto di voto sulle azioni. 

Il Presidente chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno 

che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi 

della disciplina sul Cambiamento Sostanziale testé menzionata; 

nessuno interviene. 

Comunica il Presidente che, per quanto di conoscenza della Società, 

non risultano allo stato attuale situazioni di mancata comunicazione di 

Azionisti Significativi ulteriori o diversi rispetto a quanto dianzi indicato. 

Informa altresì che alla Società non sono stati comunicati, né essa è al 

corrente dell’esistenza di patti parasociali o altri accordi, intese o impegni 

aventi a oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee della 

Società vigenti fra gli Azionisti. 

Il Presidente chiede agli intervenuti se fossero a conoscenza di eventuali 

patti parasociali ex art. 2341 bis cod. civ.; nessuno interviene. 

Il Presidente delega nuovamente al Segretario la lettura di alcune 

ulteriori comunicazioni all’assemblea nonché di alcune indicazioni in 

ordine ad ulteriori aspetti organizzativi dell’odierna adunanza, ai sensi 

delle norme di legge, regolamentari e statutarie vigenti. 
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Quindi il Segretario dà atto, sempre per conto del Presidente: 

- che per il Consiglio di Amministrazione sono oggi presenti e intervenuti, 

oltre al Presidente, Antonia Boccadoro, l’Amministratore Delegato, 

Alberto Minali ed il consigliere Ignazio Maria Rocco di Torrepadula; 

- che per il Collegio Sindacale sono oggi presenti e intervenuti il 

Presidente Alfredo Michele Malguzzi ed i sindaci effettivi Rosella 

Colleoni e Alessandro Copparoni; 

- che per la Società di revisione KPMG S.p.a. non è intervenuto nessuno; 

- che è altresì presente il General Counsel, Stefano Semolini; 

- che nessun avente diritto ha formulato domande sulle materie all’ordine 

del giorno nei termini previsti dall’avviso di convocazione; 

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione 

dell’ordine del giorno. 

Prosegue il Segretario informando gli intervenuti che le votazioni 

dell’odierna assemblea avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

- l’accreditamento all’assemblea avviene attraverso l’utilizzo di 

un’apparecchiatura elettronica costituita da un telecomando denominato 

Radiovoter, a cui sono associati i dati identificativi del legittimato 

all’intervento presente e il numero dei diritti di voto di cui è titolare o che 

rappresenta per delega. 

Si precisa che il Radiovoter è assolutamente e strettamente personale; 

non deve essere ceduto ad altri, lasciato incustodito o altro. La sua 

diligente custodia è sotto la responsabilità personale di ogni legittimato 

all’intervento. L’eventuale smarrimento deve essere prontamente 

segnalato al personale di servizio presso le postazioni delle zone di 

accredito. 

Il Segretario comunica che il Radiovoter ha la triplice funzione di rilevare:  

- la partecipazione del legittimato all’intervento in Assemblea, 

registrando sia il numero di voti in proprio del legittimato all’intervento 

presente, sia il numero di voti a lui attribuiti da ciascun delegante;  

- la legittimazione alla prenotazione degli interventi; 

- la legittimazione alle votazioni, 
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con le modalità di cui si riferirà in seguito. 

L’ingresso, l’uscita ed un eventuale rientro nella sala in cui si tiene 

l’assemblea vengono effettuati previo passaggio dalle postazioni di 

accredito dislocate nella sala adiacente alla sala assembleare ove sarà 

registrato l’effettivo ingresso nei locali assembleari, la cessazione della 

partecipazione in caso di uscita anche temporanea nonché la ripresa 

della partecipazione in caso di rientro. 

In merito alle modalità di votazione, si segnala quanto segue: 

- all’inizio di ogni votazione i Radiovoter vengono attivati e sullo schermo 

compare il progressivo della votazione in corso e la dicitura “votazione 

aperta”; 

- da questo momento, è possibile votare utilizzando il tasto con il simbolo 

verde per l’espressione di voto favorevole, il tasto con il simbolo rosso 

per l’espressione di voto contrario e il tasto con il simbolo giallo per 

esprimere l’astensione dal voto; 

- in questa fase è possibile modificare la scelta effettuata premendo 

semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta; 

- dopo aver verificato sullo schermo del Radiovoter la scelta effettuata, 

occorre premere il tasto “OK” per confermare definitivamente il proprio 

voto; sullo schermo compare la conferma del voto espresso; 

- da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non 

recandosi, prima della fine delle operazioni di votazione, presso la 

postazione dislocata in sala a fianco al tavolo della Presidenza per il 

“voto assistito”; 

- coloro che non voteranno o non confermeranno il proprio voto digitando 

il tasto OK, verranno considerati “non votanti”; 

- i voti così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente 

e riportati in allegato al verbale dell’assemblea; 

- i legittimati al voto portatori di deleghe che intendano esprimere per i 

deleganti “voto divergente” dovranno recarsi presso le apposite 

postazioni di voto assistito per registrare la propria espressione di voto, 

che avverrà previa esibizione al personale di servizio del Radiovoter 
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consegnato in fase di accredito e del documento d’identità.  

Il Segretario precisa che un’immagine raffigurante le modalità di utilizzo 

del Radiovoter rimarrà proiettata sullo schermo alle spalle del tavolo 

della Presidenza durante ciascuna votazione. 

Invita quindi i partecipanti a non uscire dalla sala e a non entrare nella 

stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta 

rilevazione delle presenze. 

Il Segretario fa inoltre presente che coloro che desiderano prendere la 

parola sono invitati a prenotarsi, recandosi presso la postazione 

dislocata in sala a fianco al tavolo della Presidenza presentandosi muniti 

del Radiovoter e del documento d’identità. Gli interventi avranno luogo 

secondo l'ordine di presentazione delle richieste e dovranno essere 

inerenti ai punti all’ordine del giorno. 

Da ultimo, informa che è funzionante – come dal Presidente consentito 

– un sistema di registrazione dello svolgimento dell’assemblea, al fine 

esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.  

Al termine dell’intervento del Segretario, riprende la parola il Presidente 

che fa constatare che dalle risultanze del sistema informatico in uso per 

il controllo degli accessi alle ore 15 e 42 minuti risultano presenti o 

rappresentate n. 11.946.435 azioni ordinarie sul complessivo numero di 

22.300.000 azioni ordinarie aventi diritto al voto, per una percentuale 

complessiva pari al 53,5715% delle azioni aventi diritto al voto.  

Dichiara che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti 

legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi 

o dei loro rappresentanti, a cura del personale autorizzato, e le deleghe 

sono state acquisite agli atti sociali. 

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea 

straordinaria e ordinaria validamente costituita in seconda convocazione 

e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

***** 

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il 

Presidente si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al 
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momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco 

nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del 

delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è 

stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’emittente 

ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, con indicazione della presenza per 

ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo 

quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una 

votazione, costituirà allegato al verbale della riunione. 

Informa infine che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 

2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all’assemblea 

vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla 

normativa vigente. 

*** 

Il Presidente introduce la trattazione del primo punto all’Ordine del 
Giorno, unico punto dell’assemblea Straordinaria, avente ad oggetto 

l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO 

S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di 

statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione 

dell’attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..  

Chiede al Segretario di esporre sintesi sul primo punto della relazione 

sulle materie all’ordine del giorno redatta dal Consiglio di 

Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti e di cui si 

propone di omettere la lettura integrale. 

A ciò aderendo e nessuno dissentendo da tale proposta, il Segretario 

ricorda che gli Azionisti sono stati convocati oggi in assemblea per 

deliberare, in sede straordinaria, in merito alla fusione per 

incorporazione di REVO S.p.A. (d’ora innanzi anche “REVO” o la 

“Società Incorporanda” o anche la “Società”) in Elba Assicurazioni S.p.A. 

(d’ora innanzi “Elba” o la “Società Incorporante”), secondo il Progetto di 

Fusione approvato, in data 2 marzo 2022, dal Consiglio di 
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Amministrazione della Società e alla conseguente adozione di un nuovo 

testo di statuto della Società Incorporante, ivi inclusa l’adozione di un 

Regolamento sui Diritti di Assegnazione.  

Comunica che il Progetto di Fusione disciplina un’operazione di fusione 

per incorporazione inversa e semplificata (d’ora in avanti anche la 

“Fusione”), attuata mediante incorporazione della Società nella sua 

controllata Elba. 

Pertanto, la Fusione comporta l’annullamento delle azioni ordinarie di 

REVO (“Azioni Ordinarie REVO”), dei diritti di assegnazione di REVO 

(“Diritti di Assegnazione REVO”), i quali saranno revocati dalle 

negoziazioni dall’Euronext Growth Milan nell’ambito dell’operazione, e 

delle azioni speciali di REVO (“Azioni Speciali REVO”), nonché delle 

azioni ordinarie di Elba (“Azioni Elba”) e contestuale emissione, da parte 

della Società Incorporante, di azioni ordinarie, di diritti di assegnazione, 

i quali saranno ammessi a quotazione su Euronext Milan, mercato 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e di azioni speciali da 

assegnare in sostituzione agli Azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di 

Assegnazione REVO come segue: 

- ai titolari di Azioni Ordinarie REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione 

Ordinaria della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria 

REVO detenuta; 

- ai titolari di Azioni Speciali REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione 

Speciale della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Speciale 

REVO detenuta; 

- ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sarà emesso e assegnato 

n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione della società Incorporante per ogni n. 

1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto. 

Trattandosi di fusione per incorporazione inversa semplificata, la stessa 

non dà luogo a vero e proprio concambio azionario. Pertanto, anche 

sulla base dell’art. 2505 del Codice Civile, non si è reso necessario 

redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio 

ai sensi dell’art. 2501-sexies del Codice Civile né la relazione degli 
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amministratori di cui all’art. 2501-quinquies del Codice Civile. 

Informa che, in conseguenza dell’efficacia della Fusione, l’intero capitale 

sociale della Società sarà annullato senza concambio e le attività e le 

passività facenti capo alla stessa confluiranno nella Società 

Incorporante. 

Il capitale sociale della Società Incorporante, pari ad Euro 6.680.000,00, 

per effetto della Fusione, sarà quindi costituito e rappresentato da n. 

22.300.000 azioni ordinarie e 710.000 azioni speciali, prive di valore 

nominale. Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell’atto di 

fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell’ultima 

delle iscrizioni di cui all’art. 2504-bis cod. civ., mentre le operazioni della 

Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società 

Incorporante in via retroattiva, a decorrere dal primo giorno dell’esercizio 

sociale nel corso del quale si verificherà la Data di Efficacia (la “Data di 

Efficacia Contabile”). Parimenti, ai sensi dell’art. 172, comma 9, del 

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della Fusione 

decorreranno in via retroattiva a partire dalla Data di Efficacia Contabile. 

Al termine dell’illustrazione delegata al Segretario, il Presidente 

comunica che, ai sensi dell’art. 201 del D. Lgs. N. 209/2005 e degli artt. 

23 e ss. Del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la Fusione 

ha formato oggetto di specifica autorizzazione rilasciata dall’IVASS, 

l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in data 27 luglio 2022, con 

provvedimento n. 0149006/22.  

Prosegue il Presidente, informando che l’efficacia della Fusione è inoltre 

subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni: 

- il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di 

ammissione a quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e 

dei Diritti di Assegnazione della Società Incorporante; 

- il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla 

pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla quotazione 

sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione 
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della Società Incorporante.  

Nel contesto della Fusione, verrà altresì adottato un nuovo testo di 

statuto sociale della Società Incorporante, secondo il testo allegato al 

Progetto di Fusione (d’ora innanzi anche “Statuto Post Fusione”) che 

riprende sostanzialmente le principali previsioni contenute nell’attuale 

statuto di REVO con l’aggiunta di alcune previsioni richieste dalla 

normativa regolamentare che disciplina le imprese di assicurazione. 

Nello specifico, il Presidente precisa che lo statuto vigente della Società 

Incorporanda prevede – all’art. 10.3 – che le modificazioni (i) dell’art. 10 

(Assemblee – Competenze e Maggioranze), (ii) dell’art. 5.1 (con 

riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), (iii) dell’art. 

5.3 (secondo il quale l’assemblea, a mezzo della necessaria modifica 

statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di 

aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare 

determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della 

deliberazione), (iv) dell’art. 5.8 (che individua le caratteristiche delle 

Azioni Speciali REVO e i diritti e prerogative alle stesse connessi, tra cui 

la facoltà, per i possessori, di presentare liste di candidati per la nomina 

degli organi sociali nonché il loro trattamento postergato per l’ipotesi di 

liquidazione della Società) nonché (v) delle caratteristiche dei Diritti di 

Assegnazione REVO, previste dal relativo Regolamento, siano 

approvate dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) 

del capitale sociale con diritto di voto. 

In coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 21 della Commissione 

Società del Consiglio Notarile di Milano, si ritiene quindi che la mancata 

previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla 

Fusione di disposizioni identiche a quelle richiamate nel suddetto art. 

10.3 (con l’eccezione delle previsioni non applicabili) debba essere 

approvata dall’assemblea straordinaria della Società Incorporanda, 

chiamata all’approvazione del Progetto di Fusione, con il voto favorevole 

di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 
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(due terzi) del capitale sociale con diritto di voto. 

Pertanto, come chiarito nello Statuto Post Fusione, se l’approvazione del 

Progetto di Fusione avesse luogo, da parte dell’assemblea straordinaria 

della Società Incorporanda, con il voto favorevole di tanti soci che 

rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di 

voto, le disposizioni del suddetto art. 10.3 non saranno replicate nello 

Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, 

mentre, se l’approvazione del Progetto medesimo avesse luogo con un 

quorum inferiore, tali disposizioni saranno invece replicate nello Statuto 

della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. 

Precisa ulteriormente il Presidente che le disposizioni dell’art. 5.8 (iii) e, 

conseguentemente, dell’art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società 

Incorporanda non saranno in ogni caso replicate nello Statuto della 

Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. Tali disposizioni, 

rispettivamente prevedendo e presupponendo il diritto delle Azioni 

Speciali Revo – che sono azioni prive del diritto di voto – di presentare 

in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei 

componenti degli organi sociali, non risultano in linea con le previsioni 

dell’art. 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il 

“TUF”) e dell’art. 144-ter, lett. a) e b) del Regolamento adottato da 

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ( il “Regolamento 

Emittenti”), previsioni che devono intendersi riconoscere il diritto alla 

presentazione di liste alle sole azioni che attribuiscono diritti di voto nelle 

deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei 

componenti degli organi di amministrazione e controllo e a cui la Società 

Incorporante quale risultante dalla Fusione diverrà soggetta con la 

Fusione e contestuale quotazione su Euronext Milan.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società resta impegnato, qualora il 

Progetto di Fusione venga approvato dall’assemblea straordinaria della 

stessa, ma non con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 

almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, ad 

approvare, ai sensi dell’art. 16.4 dello statuto vigente della Società, 
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l’eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) dello statuto 

medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l’efficacia della 

Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società 

Incorporante quale risultante dalla Fusione.  

Da ultimo, comunica inoltre che la mancata previsione nello Statuto della 

Società Incorporante quale risultante dalla Fusione delle disposizioni 

dell’art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell’art. 5.8 (vi) a) dello statuto 

vigente della Società Incorporanda, è stata approvata dall’assemblea 

delle Azioni Speciali REVO, ai sensi dell’art. 2376 del Codice Civile 

tenutasi lo scorso 5 settembre 2022. 

Sempre con riguardo alla Fusione, il Presidente precisa altresì che, alla 

data del Progetto di Fusione nonché alla data dell’odierna assemblea, 

sono in circolazione totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione 

denominati “Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.” (i “Diritti di 

Assegnazione REVO"), disciplinati dal relativo “Regolamento dei Diritti 

di Assegnazione REVO S.p.A.”. 

I Diritti di Assegnazione REVO incorporano il diritto di ricevere, a titolo 

gratuito, un numero di azioni di compendio REVO determinato in ragione 

del rapporto di assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al 

Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.. In particolare, la 

data di assegnazione è prevista il 30 novembre 2022, in coincidenza con 

il 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell’operazione di 

Business Combination, perfezionatasi il 30 novembre scorso. 

In merito rileva il Presidente che, per il caso in cui la Fusione abbia 

effetto entro il 30 novembre 2022 compreso, il Progetto di Fusione 

prevede l’emissione di totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione della 

Società Incorporante da assegnare ai portatori dei Diritti di 

Assegnazione REVO in rapporto di n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione 

della società Incorporante (nel loro complesso, i “Diritti di Assegnazione 

REVO Insurance”) per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO 

detenuto, e previo contestuale annullamento dei Diritti di Assegnazione 

REVO in circolazione. 
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Richiama, pertanto, il testo del regolamento concernente la disciplina dei 

Diritti di Assegnazione REVO Insurance che disciplina i tempi, i termini 

e le modalità di esercizio dei medesimi in relazione al diritto incorporato 

negli stessi di ricevere a titolo gratuito azioni ordinarie della Società, 

messo a disposizione, per opportuna conoscenza e completezza 

documentale, nell’ambito della relazione illustrativa delle materie 

all’ordine del giorno dell’odierna assemblea.  

I Diritti di Assegnazione REVO Insurance, di cui verrà richiesta 

l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan e, sussistendone i 

presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, saranno immessi nel 

sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di 

dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti, circoleranno separatamente dalle azioni cui sono 

stati abbinati a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni 

ordinarie della Società su Euronext Milan – e, sussistendone i requisiti – 

sul segmento Euronext STAR Milan e saranno liberamente trasferibili. 

A servizio dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance verrebbe 

deliberata, conformemente a quanto previsto nello Statuto Post Fusione, 

l’emissione di massime n. 2.320.000 azioni ordinarie di compendio, 

senza indicazione del valore nominale, senza aumento del capitale 

sociale (le “Azioni di Compendio”), da riservarsi all’esercizio dei 

corrispondenti Diritti di Assegnazione REVO Insurance.  

I titolari dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance avranno, in tal caso, 

diritto a ricevere, a titolo gratuito, un numero di Azioni di Compendio 

determinato in ragione del rapporto di assegnazione pari a 1 (una) 

Azione di Compendio ogni 5 (cinque) Diritti di Assegnazione REVO 

Insurance, ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento dei Diritti di 

Assegnazione REVO Insurance. 

Qualora, diversamente, la Fusione avesse efficacia dopo il 30 novembre 

2022, e per il caso in cui, a quella data, in ossequio alle previsioni dello 

statuto di REVO e del Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO 

S.p.A., si sia già dato corso, per parte di REVO, all’assegnazione delle 
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azioni ordinarie REVO a beneficio dei titolari di Diritti di Assegnazione 

REVO, tale specifica previsione in tema di Diritti di Assegnazione REVO 

Insurance, inserita nello Statuto Post Fusione, risulterebbe superata 

dagli eventi e implicherebbe l’automatico adeguamento del testo dello 

Statuto Post Fusione con riguardo al numero di azioni ordinarie senza 

valore nominale di cui si compone il capitale sociale della Società 

Incorporante (invariato nella sua consistenza), che verrebbe 

incrementato in ragione dell’accresciuto numero di azioni ordinarie 

REVO a seguito di esercizio dei Diritti di Assegnazione REVO, nonché 

l’eliminazione della previsione statutaria di cui all’art. 5.2 (i) in tema di 

diritti di assegnazione e connessa emissione di Azioni di Compendio 

nonché dei riferimenti ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance di cui 

agli artt. 5.4, 5.6.4 e all’eventuale art. 12.2 dello Statuto Sociale Post 

Fusione. 

Il Presidente prosegue, dichiarando: 

- che ai fini della fusione de qua, per incorporazione di REVO S.p.A. in 

Elba Assicurazioni S.p.A. - società di diritto italiano, con sede legale in 

via Mecenate 90, Milano, capitale sociale Euro 6.680.000,00 

interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza 

Brianza Lodi al n. 05850710962 di iscrizione e codice fiscale - sono stati 

predisposti e messi a disposizione i seguenti documenti: 

--- progetto di fusione per incorporazione redatto ex art. 2501 ter cod. 

civ., con i relativi allegati; 

--- situazioni patrimoniali di riferimento, per entrambe le società 

partecipanti alla fusione costituite dai progetti di bilancio al 31 dicembre 

2021; 

- che il progetto di fusione per la Società Incorporanda è stato iscritto nel 

Registro delle Imprese competente in data 29 luglio 2022 (protocollo n. 

446834 del giorno 28 luglio 2022);  

- che il progetto di fusione per la Società Incorporante è stato iscritto nel 

Registro delle Imprese competente in data 29 luglio 2022 (protocollo n. 

446814 del giorno 28 luglio 2022). 
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Attesta quindi il Presidente: 

- che il progetto di Fusione è stato depositato in data 29 luglio 2022 

presso la sede sociale dell’Incorporanda ed in data 29 luglio 2022 presso 

la sede dell’Incorporante;  

- che il capitale sociale è interamente versato e la Società non è 

sottoposta a procedura concorsuale e non è in liquidazione;  

- che in data 29 luglio 2022 si è provveduto, presso la sede sociale, agli 

adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 2505, comma 2, del 

Codice Civile, e, per quanto occorrer possa e per quanto applicabile, 

2501-septies del Codice Civile e che dalla data in cui il progetto è stato 

depositato presso la sede sociale e fino alla data odierna non si sono 

verificate modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo; tale 

ultima comunicazione è stata data anche all’organo amministrativo della 

società incorporante;  

- che l’operazione di Fusione all’Ordine del giorno non configura in ogni 

caso la fattispecie di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile;  

- che nessuna delle società partecipanti alla Fusione ha emesso prestiti 

obbligazionari convertibili ancor oggi in essere, né ha emesso strumenti 

finanziari dotati di diritto di voto, diversi dalle azioni;  

- che non ricorrono i presupposti per l’esercizio del diritto di recesso ai 

sensi dell’art. 2437 del Codice Civile, avuto riguardo a quanto precisato 

al punto 6 del progetto di fusione. 

Il Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome dei colleghi 

intervenuti, dichiara di non avere rilievi da svolgere. 

Il Presidente riprende informando da ultimo che l’assemblea degli 

azionisti di Elba Assicurazioni tenutasi ieri, 5 settembre 2022, ha 

approvato la fusione sulla base del medesimo testo di Progetto di 

fusione. 

Prego quindi il notaio Rampolla di dare lettura della proposta di 

deliberazione.  

A ciò aderendo, il notaio dà quindi lettura della proposta di delibera, 

come segue: 
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“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di REVO,  

- esaminato il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in 

Elba Assicurazioni S.p.A. e il connesso Statuto Sociale Post Fusione; 

- preso atto dell’autorizzazione alla Fusione rilasciata da IVASS in data 

27 luglio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 201 e ss. del Codice delle 

Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 

2008; 

- preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso il 

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 28 luglio 

2022 e quindi ivi iscritto in data 29 luglio 2022 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2501 ter del Codice Civile; 

- preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso la sede 

della Società, unitamente ai bilanci della stessa dalla data di costituzione 

della stessa Società, in data 29 luglio 2022 ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies del Codice Civile nonché 

messo a disposizione sul sito internet della Società; 

- preso atto della relazione sulle materie all’ordine del giorno 

dell’Assemblea degli Azionisti resa dal Consiglio di Amministrazione e 

dell’esposizione del Presidente, 

DELIBERA 

a) di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO 

S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. secondo il testo approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società, in data 2 marzo 2022 e 

secondo quanto esposto nella relazione illustrativa; 

b) di approvare e adottare, con effetto a decorrere dalla data di efficacia 

civilistica della Fusione, il nuovo testo di Statuto Sociale della società 

risultante dalla Fusione come allegato al Progetto di Fusione; 

c) di approvare, per quanto occorrer possa e per quanto di competenza, 

l’emissione, subordinatamente all’efficacia della Fusione e 

contestuale ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della 

Società Incorporante sull’Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, 

sul segmento Euronext STAR Milan entro il 30 novembre 2022 
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compreso, da parte della Società Incorporante medesima di n. 

11.599.989 Diritti di Assegnazione REVO Insurance da assegnare a 

favore dei soggetti individuati nel Regolamento Diritti di 

Assegnazione REVO Insurance, il tutto secondo le modalità e i 

termini indicati nello stesso; i Diritti di Assegnazione REVO Insurance 

saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte 

Titoli in regime di dematerializzazione al fine della loro negoziazione 

sull’Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento 

Euronext STAR Milan, e verranno assegnati gratuitamente; 

d) per il caso in cui la Fusione e connessa quotazione abbiano effetto 

dopo il 30 novembre 2022, di acconsentire, ora per allora, che 

vengano apportati, dagli organi sociali di Elba Assicurazioni a ciò 

delegati, i necessari e conseguenti adeguamenti al nuovo testo dello 

Statuto Sociale allegato al Progetto di Fusione, avuto riguardo 

all’incremento del numero delle azioni ordinarie prive di valore 

nominale di cui si comporrà, post fusione, il capitale sociale della 

Società Incorporante (e fermo il suo ammontare) nonché l’elisione di 

ogni previsione statutaria afferente ai Diritti di Assegnazione REVO 

Insurance e connessa emissione di azioni di compendio, di cui all’art. 

5.2 (i) dello Statuto Sociale Post Fusione e dei riferimenti ai Diritti di 

Assegnazione REVO Insurance di cui agli artt. 5.4, 5.6.4 e 

all’eventuale art. 12.2 dello Statuto Sociale Post Fusione; 

e) di conferire al Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente e 

all’Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra 

loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario al fine di dare 

esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e provvedere alle 

pubblicazioni di legge del verbale assembleare e dello Statuto 

Sociale che entrerà in vigore contestualmente all’efficacia della 

fusione, con facoltà, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2365 

del Codice Civile, di acconsentire ad apportare quelle modifiche, 

integrazioni o soppressioni, ulteriori a quelle previste nel precedente 

punto d), di adeguamento a disposizioni normative e/o che fossero 
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eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente 

Registro delle Imprese e/o per l'ammissione alle negoziazioni 

sull’Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento 

Euronext STAR Milan, da parte di qualsivoglia Autorità competente; 

f) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore 

in carica, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per dare 

esecuzione alla deliberata Fusione e quindi stipulare – 

eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, 

ed anche a mezzo di speciali procuratori e con l'espressa 

autorizzazione, per essi delegati e per i nominandi procuratori, a 

contrarre con se stessi quali rappresentanti della Società 

Incorporante – il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e 

clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della 

fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e 

comunque in conformità alla presenti deliberazioni.”. 

Al termine della lettura, alle ore 16 e 5 minuti il Presidente dichiara aperta 

la discussione sul punto all'Ordine del Giorno di parte Straordinaria, 

raccomandando sintesi negli interventi al fine di consentire a ciascuno di 

prendere la parola.  

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera di cui 

è stata data lettura. 

Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto secondo le modalità 

precedentemente illustrate. 

Invita pertanto i soggetti legittimati al voto a digitare il tasto relativo al 

voto che si intende esprimere (tasto con simbolo verde che corrisponde 

a voto favorevole, tasto con simbolo rosso che corrisponde a voto 

contrario oppure tasto con simbolo giallo che corrisponde al voto 

astenuto). 

Precisa che chi intende esprimere voto differenziato tra i propri deleganti 

deve recarsi al banco del voto assistito. 

Invita a verificare sullo schermo del Radiovoter la correttezza della scelta 

e a digitare quindi, se non vi sono correzioni, il tasto “OK” ed a digitate 
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tale tasto.  

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato 

correttamente. 

Alle ore 16 e 6 minuti il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. 

Al termine delle operazioni di voto, il notaio, delegato dal Presidente, dà 

atto che hanno partecipato alla votazione n. 11.946.435 azioni ordinarie, 

pari complessivamente al 53,5715% del capitale sociale avente diritto al 

voto con votazione effettuata mediante utilizzo del Radiovoter e con 

dichiarazione di voto differenziato ove necessario: 

- n. 11.862.435 azioni hanno espresso voto favorevole (53,1948% del 

capitale sociale avente diritto al voto); 

- n. 84.000 azioni hanno espresso voto contrario (0,3767% del capitale 

sociale avente diritto al voto); 

- nessuna azione astenuta; 

- nessun non votante. 
Il Presidente dichiara quindi la predetta proposta di delibera approvata a 

maggioranza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano 

meno dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto per quanto 

concerne le disposizioni di cui all’art. 10.3 dello statuto, che pertanto 

saranno replicate nello Statuto della Società Incorporante quale 

risultante dalla Fusione; il Presidente conferma inoltre che, come 

poc’anzi anticipato, il Consiglio di Amministrazione della Società resta 

peraltro impegnato ad approvare, ai sensi dell’art. 16.4 dello statuto 

vigente della Società, l’eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) 

dello statuto medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l’efficacia 

della Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società 

Incorporante quale risultante dalla Fusione. 

*** 
Il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all’ordine del 
giorno, primo ed unico dell’assemblea Ordinaria, avente ad oggetto 

il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile, e 
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chiede al Segretario di esporre i contenuti della proposta avuto riguardo 

alla relazione sulle materie all’ordine del giorno redatta dal Consiglio di 

Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti e di cui si 

propone di omettere la lettura integrale. 

A ciò aderendo e nessuno dissentendo da tale proposta, il Segretario 

ricorda che gli Azionisti che sono stati convocati in assemblea per 

deliberare, in sede ordinaria, in merito all’autorizzazione all'acquisto e 

alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 

e ss. del Codice Civile. 

Richiama quindi la determinazione già assunta dall’assemblea degli 

Azionisti della Società in data 3 maggio 2021 in tema di autorizzazione 

all'acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e, in ogni 

caso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, 

in particolare, dei regolamenti applicabili all’allora denominato AIM Italia 

(ora Euronext Growth Milan), con particolare riferimento ai requisiti di 

flottante minimo e di parità di trattamento degli Azionisti nonché della 

normativa in tema di disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 

2357 e seguenti del Codice Civile. 

Rammenta che tale autorizzazione all’acquisto di azioni proprie era 

prevista per la durata di diciotto mesi dalla data della predetta assemblea 

e che, pertanto, la stessa risulta in scadenza il prossimo 3 novembre, 

mentre l’autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti 

temporali, in conformità con la normativa di legge e regolamentare 

tempo per tempo vigente, in una o più soluzioni e con la gradualità 

ritenuta più opportuna nell’interesse della Società. 

Al termine dell’illustrazione delegata al Segretario, il Presidente propone 

all’assemblea il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di 

azioni per un ulteriore periodo di diciotto mesi a far tempo dalla data 

dell’assemblea chiamata ad approvarla per un numero di azioni non 

eccedente il 20% (venti per cento) del capitale sociale. 

Le operazioni di acquisto verrebbero, quindi, effettuate nei limiti degli utili 
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distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione e, in occasione 

dell’acquisto e dell’alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le 

necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di 

legge e dei principi contabili applicabili. L’acquisto di azioni ordinarie 

della Società dovrà essere eseguito nel rispetto delle disposizioni di 

legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. 

Quindi il Presidente dà lettura della proposta di delibera, come segue: 

“L'Assemblea Ordinaria,  

preso atto della relazione sulle materie all’ordine del giorno 

dell’Assemblea degli Azionisti resa dal Consiglio di Amministrazione e 

dell’esposizione del Presidente, 

DELIBERA 

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del Codice Civile, 

l’acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, per il 

quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate: 

-- l’acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi a far 

tempo dalla data odierna per un numero di azioni non eccedente il 20 % 

(venti per cento) del capitale sociale; 

-- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non 

potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% 

(venti per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal 

titolo nel giorno precedente ogni singola operazione; 

-- l’acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di 

legge nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; le azioni saranno acquistate 

di volta in volta nei limiti e con le modalità ammessi dalle disposizioni 

normative e regolamentari e dalle disposizioni, anche emesse dalle 

autorità di vigilanza, di volta in volta vigenti;  

-- le azioni proprie così acquistate potranno essere cedute, sia 

direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, 

secondo le finalità e con le modalità ammesse dalle disposizioni 
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normative e regolamentari applicabili, compreso l’utilizzo di azioni 

proprie al servizio di uno o più piani di incentivazione, oppure - ove 

consentito - quale magazzino nell’ambito di operazioni di acquisizione 

ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari 

convertibili in azioni della Società, od anche per sostenere la liquidità del 

titolo conferendo al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di 

subdelega, ogni occorrente potere per effettuare gli acquisti e le cessioni 

e, in generale, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, 

anche ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità 

competenti;  

-- gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita delle azioni proprie 

potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e 

condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo 

alle modalità realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni 

nel periodo antecedente all’operazione e al migliore interesse 

dell’Emittente; in ogni caso gli atti dispositivi effettuati (i) mediante 

operazioni in denaro, dovranno essere effettuati nella Borsa di 

quotazione e/o fuori Borsa e dovranno avvenire ad un prezzo non 

superiore né inferiore al 20 percento rispetto alla media dei prezzi di 

riferimento registrati dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni 

singola operazione; ovvero (ii) dovranno essere effettuati mediante 

operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione 

non in denaro, ed in tal caso, potranno avvenire senza limiti di prezzo.”. 

Alle ore 16 e 14 minuti il Presidente dichiara aperta la discussione sul 

corrente punto all'Ordine del Giorno di parte Ordinaria, raccomandando 

sintesi negli interventi al fine di consentire a ciascuno di prendere la 

parola.  

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera di cui 

è stata data lettura. 

Il Presidente dichiara quindi aperte le operazioni di voto secondo le 

modalità precedentemente illustrate. 

Invita pertanto i soggetti legittimati al voto a digitare il tasto relativo al 
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voto che si intende esprimere (tasto con simbolo verde che corrisponde 

a voto favorevole, tasto con simbolo rosso che corrisponde a voto 

contrario oppure tasto con simbolo giallo che corrisponde al voto 

astenuto). Chi intende esprimere voto differenziato tra i propri deleganti 

si rechi al banco del voto assistito. 

Invita a verificare sullo schermo del Radiovoter la correttezza della scelta 

e a digitare quindi, se non vi sono correzioni, il tasto “OK” ed a digitate 

tale tasto.  

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato 

correttamente. 

Alle ore 16 e 14 minuti il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. 

Al termine delle operazioni di voto, il notaio, delegato dal Presidente, dà 

atto che hanno partecipato alla votazione n. 11.946.435 azioni ordinarie, 

pari complessivamente al 53,5715% del capitale sociale avente diritto al 

voto con votazione effettuata mediante utilizzo del Radiovoter e con 

dichiarazione di voto differenziato ove necessario: 

- n. 11.662.435 azioni hanno espresso voto favorevole (52,2979% del 

capitale sociale avente diritto al voto); 

- n. 284.000 azioni hanno espresso voto contrario (1,2735% del capitale 

sociale avente diritto al voto); 

- nessuna azione astenuta; 

- nessun non votante. 
Il Presidente dichiara, pertanto, la predetta proposta approvata a 

maggioranza la predetta proposta di delibera, con maggioranza idonea 

ai sensi di legge, cui lo statuto sociale rinvia. 
****** 

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16 e 16 minuti il Presidente 

dichiara chiusi i lavori dell'assemblea e rivolge un ringraziamento agli 

intervenuti per la loro partecipazione agli odierni lavori.". 

***** 

Si allegano al presente verbale: 

- sotto la lettera “A”, in unico plico, elenco presenze e risultati delle 



26 
 

votazioni predisposti da Computershare S.p.A.; 

- sotto la lettera “B” il testo del progetto di fusione per incorporazione, 

completo dei suoi allegati, in copia estratta dal Registro delle Imprese; 

- sotto la lettera “C”, l‘autorizzazione rilasciata dall’IVASS, l’Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni, in data 27 luglio 2022, provvedimento n. 

0149006/22, in copia trasmessa dalla Società al mio studio via PEC. 

***** 

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 36 del 

sette settembre duemilaventidue. 

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio 

completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed occupa 

ventisei pagine sin qui. 

Firmato Stefano Rampolla  
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