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--·------i COSTTiUZIONE-DTSOCfEifit·p·ER-AZICJI\fl---------~~o-~-;;; .. --·--------------

1 REPUBBLICA ITALIANA ,~ ~:::a"-~~~~,~"1j"'~ 
I 2 agosto 2007 ~ ,:;,>:r"::"'_,.,.1(c'§::)."='i ~ 
IL'anno duemilasette, il giorno due, del mese di agosto. ~ .::~~<<'J'·--1z ~r\~~f.& -~< 
' ,..-~. --~· t ,. '".'~ In Mil~no, Viale Majno. n: 34. . . . . _uo .'-~ ~' ~'-'{:·!),;.~,, 
\_Avant1_ a fTle dottor L~191 Aug_usto M1~ero?c~1, nota1o resident ~" --~~-~%t:X;~ .. >~"' 
\no ed rscntto presso 11 Colleg1o Not~nle d1 Milano, sono pr~s.~n · ··/,K=-· · -:.::~--
i- Cimatti Stefano, nato a Modena 11 4 agosto 1944, domiciliato P ~. ~ -. ,, 
\carica presso Ia sede sociale, il quale interviene al presente atto ne 
iSUa qualita di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
isocieta: 

1

-- "S.I.A. S.p.A.", con sede in Sassano del Grappa (Vi), Largo Parolini , 
n. 131, numero d'iscrizione al Registro delle lrnprese di Vicenza e co-l 
!dice fiscale 01574840284, ed iscritta al R.E.A presso Ia Camera di 1 

!Commercia di Vicenza al n. 183190, societa di nazionalita italiana, con 
1capitale sociale di euro 4.200.000 i.v., a cio autorizzato in forza della 
!carica rivestita e di delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi 

l
in data 30 marzo 2007; i 
- Piatti Roberto, nato a Como il12 gennaio 1957, domiciliate per Ia ca
lrica presso Ia sede sociale, il quale inte111iene al presente atto nella 
sua qualita di Amministratore Unico della societa: 
-- "MIRO' S.r.l.", con sede in Milano, Corso Garibaldi Giuseppe n. 49, 
,numero d'iscrizione al Registro delle lmprese di Milano e codice fiscale 
1

1

05737340967, iscritta al R.E.A. presso Ia Camera di Commercia di Mi
lano al n. 1844634, con capitale sociale di euro 10.000 i.v., a cio auto
rizzato in forza della carica rivestita; 

1- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 ottobre 
!1972, domiciliate a Milano, Piazzetta Bossi n. 4, il quale interviene .a I 
(presente atto nella sua qualita di Procuratore Speciale della societa: 
l-- "LEVKA S.a.r.l." con sede in 231, Val Des Bons Malades - L-2121 

. !Luxembourg - Kirchberg, (Gran Ducato del Lussemburgo), societa di 
Jnazionalita lussemburghese, n. di iscrizlone al registro delle imprese di 
IR.C.S. Luxembourg .B 117 067, a ci6 autorizzato in forza. di Procura 
!Speciale in data 25 luglio 2007 dal notaio Jean Seckler di Junglinster, 
!ldebitamente tradott~ ed apostillata, che in originale si allega al presen
te atto sotto Ia lettera "D"; 
- Rossi Livia, nata a Milano il 12 gennaio 1954, domiciliata presso Ia 
fsede sociale, Ia quale interviene al presente atto nella sua qualita di 
1Procuratore, della societa: 
J-- "DUEMME SERVIZI FIDUC!ARI S.p.A.", societa con unico socio, di 
Jnazionalita italiana, con sede in Milano, Via Filodrammatici n. 5, nume
!ro di iscrizione al Registro delle lmprese di Milano e codice fiscale 
!00733970347, iscritta al R.E.A. presso Ia Camera di Commercia di Mi
ilano al n. 1091104, capitale sociale di euro 510.000 i.v., soggetta alia 
idirezione e coordinamento di "BANCA ESPERIA S.p.A.", a cio autoriz
!zata in forza di Procura a rogito notaio Domenico Acquarone di Milano, 

l
in data 23 maggio 2006, Rep. n. 225.401/26.064, che in copia autenti
ca si allega al presente atto sotto Ia lettera 'W'; 
[- Esclapon Cristiano, nato a Firenze il 31 ottobre 1964, residente in Mi-

l 
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1ano, Vi~ _ _viv~~-~_:_~~!..il_juale J!:!~~l_ene aJ_ pr~~-~£1!<:} __ §!!~--~--~J.~~-~~ --{~~::-:~</';:;!.~~~. 
qualita d1 Procuratore Spectale del Stgn?r: . . ' tj~(+<:· ···1: .:/;' ~= · 
1-- BARBERIS PAOLO, ~ato a La Spez1_a I'~ d~cembre ~967., restdent 1~\~.i,,:~:},r··\·-~;::r.: 1£ 
:a Firenze, Via del Piagg1one n. 9, c1ttadtno 1tahano, cod tee ftscale BRB ~~i.tv:Xi!;i?': /(" 

IPLA 67T08 E463N, a cia autorizzato in forza di Procura Speciale a ro- ?o~,'0 
1gito notaio Daniela Auricchio di Scandicci, in data 30 luglio 2007, Rep. 3 dd 3 ~\\' 
jn. 38.009, che in originale si allega al presente atto sotto Ia lettera "B"; 
1- GALANTE ALFONSO, nato a Reggio Calabria il 30 ottobre 1967, re-
lsidente a Milano, Piazza lrnerio n. 1 , cittadino italiano, codice fiscale 
1GLN LNS 67R30 H224W; 
!- ANTONlAZZI SANDRA, nata a Milano il 30 settembre 1962, residen
Jte a Milano, Viale Caldara n. 18, cittadi~a italiana, codice fiscale NTN 
iSDR 62P70 F205W; 

1

- Mela Mario, nato a Pontedera il 28 agosto 1946, residente a Firenze, 
Viale G. Matteotti n. 28/C, il quale interviene al presente atto nella sua 
1qualita di Procuratore Speciale della societa: 
1-- "ITAL!NVESTIMENTI S.A.S. Dl GIANFRANCO MELA & C.", societa 
!di nazionalita italiana, con sede in Firenze, Piazzale Donatello n. 4, 
1capitale sociale di euro 500.000, numero di iscrizione al Registro delle 
!lmprese di Firenze e codice fiscale 01601220484, iscritta al R.E.A. 
!presso Ia Camera di Commercia di Firenze a! n. 460103, a cia autoriz
lzato in forza di Procura Speciale a rogito notaio Giuseppe Greco di Fi
!renze, in data 25 luglio 2007, Rep. 336.878, che in originale si allega 
ial presente atto sotto Ia lettera "C"; 
1- SE:GATO GIORGIO, nato a Monselice (PO) il 7 maggio 1945 resi
jdente a Saonara (PO) Via Gorizia n. 16, cittadino Italiano, codice fisca
de SGT GRG 45E07 F382N. 
joetti comparenti, della cui identita personale io notaio sono certo 
! convengono e stipulano quanta segue: 
:1)- "S.I.A. S.p.A.", "MIRO' S.r.l.", "LEVKA S.a.r.l.", 11 0UEMME SERVI
IZI FIDUCIARI S.p.A. 11

, BARBERIS PAOLO, GALANTE ALFONSO, 
iANTONIAZZI SANDRA, "ITALINVESTIMENTI S.A.S. Dl G!ANFRAN
'CO MELA & C." e SEGATO GIORGIO, costituiscono una societa per 
azioni, denominata 

"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Societa per 
i Azioni" e, in f<xma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.". 
:2) - La societa ha sede in Milano. · 
IAi sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie 
Ide! Codice Civile, si da atto che l'indirizzo in cui sara ubicata Ia sede 
!della societa e Via G.B. Pergolesi n. 24. 
13) - II capitale sociale e determinate in euro 6.000.000 (sei rnilioni) ed 
le diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da norninali euro 10 (dieci) 
ciascuna e viene sottoscritto come segue: 
[- "S.I.A. S.p.A. 11

, per euro 600.000 (seicentomila); 
i- "MIRO' S.r.l.", per euro 1.380.000 (un milione trecentoottantamila); 
:- "LEVKA S.a.r.l.", per euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila); 
1- "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.'', per euro 1.050.000 (un mi
'lione cinquantatriila) Ia quale dlchiara di sottoscrivere non in canto 
!proprio ma per canto di terzi fiducianti ai sensi della Iegge 1966/39; 
!-BARBERIS PAOLO, per euro 300.000 (trecentomila); 
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1- GALANTE A._~Eg_~~Q!_E~.~~ u r_~ __ 1_f)_Q:9_Q_Q (c~I!!?~n ql}_~.!l-~~~J@) 1-~-- ... . -~ _ ,~~f;.t~v_~::~~~~J;:.~ 
J::f\NTD-NlAZZI SANDRA, per euro 600.000 (seJcentomJia); ~ q,~·,:S:: (--~~~~ }=' 
\-

11 ITALINVESTIMENTI S.A.S. Dl GIANFRANCO MELA & C.", per euro ,~o~ ~J~ft_::~:;.mt' /,:,; 
1300.000 (trecentomila); -~o'\1\! ,-~~~.¥1:?:-1}:'' --<,"<:.' 

~~- SEGATO GIORGIO, per euro 120.000 (centoventimila). * Jdd]SI\·.'il '\;, 

1

11 25% (venticinque per cento) di detto capitale e stato prima d'ora ver-
1sato presso Banca Esperia sede di Milano Via Filodrammatici n. 5 con 
llversamento in data odie rna n. 1000231 come risulta dalla ricevuta di 

!
deposito della complessiva somma di euro 1.500.000 (un milione cin
quecentomila), esibitami dai comparenti e ad essi resa. 

1

4)- La Societa ha per oggetto: 
.- L'esercizio dell'attivita assicurativa e riqssicurativa nei seguenti Rami 
IDanni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislative 7 settembre 
12005, n. 209: 

1

-- Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella); 
.-- Cauzione (punto 15 della tabella). 
i- Ia partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano 
;\'operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in ltalia che all'estero; 
- Ia rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in genere; 

J- le operazioni connesse, affini e conseguenziali a quelle sopra indica
lte ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alia gestione delle 
iattivita sociali. . . 
JLa Societa puc operare sia in ltalia che all'estero. 
!5) - La societa in genere e retta dal!e norme contenute nella statuto 
lche, previa lettura · da me data aile parti e sottoscrizione delle parti 
!stesse e dime notaio, si allega al presente atto sotto Ia lettera "E". 

1

6)- La durata della societa e fissata al 31 dicenibre 2050. 
?) - Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anna. 
ill prima esercizio si chiudera il31 dicembre 2007. · 
[s) - La societa e amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

lcomposto da 5 (cinque) membri, che rimarranno in carica per 3 (tre) 
1esercizi, nominata nelle persone dei Signori: ' 
i-- Checconi Roberto, nato a Sorano (GR) il 9 ottobre 1945, residente a 
~Poggio a Caiano (PO) Via U. Foscolo n. 13, cittadino italian a, cod ice 
'fiscale CHC RRT 45R09 1841 F; 
[-- Garavaglia Carlo., nato a Legnano il 15 maggio 1943 domiciliate in 
:Milano Corso Europa n. 2, Cittadino italiano, C.F. GRV CRL 43E15 
iE514V; . 
1-- Cimatti Stefano, nato a Modena il 4 agosto .1944, residente a Casse-

lla (VI)~ Via G. Garibaldi n. 39, cittadino italiano, codice fiscale CMT 
,SFN 44M04 F257R; 
f-- Esclapon Cristiano, nato a Firenze H 31 ottobre 1964, residente in 
!Milano, Via Vivaio n. 24, cittadino italiano, codice fiscale SCL CST 
t64R31 D612B; 
i-- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 otto
jbre 1972, domiciliate in Milano Piazzetta Bossi 4, cittadino italiano, 
iC.F. RNZ MTB 72R06 H926C; 
i- Viene nominata alia carica di Presidente del Consiglio di Amministra
lzione il signor Esclapon Cristiano. 
/9) - A comporre il Collegia Sindacale per 3 (tre) tre esercizi vengono 
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-------------------'t:::-Gn-ech-EmTITot=ttore:nato alvfllario 11 ~4 m.arz~ 1~62, resid~nte.a M ~-r- __ rr~l~J"-'.::_~ ~· -:;) 

l
lano, Via Morozzo della Rocca, n. 1, ctttadtno Italiano, codtce ftscal ·

1 
• ,,., _7 ;;: 

.GNC MTT 62C14 F205D.' nominata r=:-evisore C~ntabile con ~.M. pub t ~- i~L A¥f 
· !blicato sulla G.U. n. 31 bts del 21 apnle 1995, Stndaco Effetttvo e Pre- 1 '8:0~2"' . .y· 

lsidente del Collegia Sindacale; , ·l!' -il..u , 

1-- Carnago Gian Paolo, nato a Milano il 16 luglio 1959, domiciliate a 

!
Milano, Viale Bianca Maria n. 21, cittadino italiano, codice fiscale CRN 
,GPL 59L 16 F205X, nominata Revisore Cantabile con D.M. pubblicato I 
lsulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo; , 
\-- Comi Gilberta, nato a Milano il 3 maggio 1964, domiciliate a Milano, 
Nia Principe Amedeo n. 3, cittadino itali9no, codice fiscale CMO GBR 

!
64E03 F205F, nominata Revisore Cantabile con D.M. pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo; 1 

1-- Baruffi Paolo, nato a Milano 1'8 maggio 1959, domiciliate a Milano, I 
!Via Principe Amedeo n. 3, cittadino italiano, codice fiscale BRF PLA \ 
l59E08 F205S, nominata Revisore Cantabile con D.M. pubblicato su!la 1 
IGazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Supplente; 1 

1-- Foschi Massimo nato a Milano il 24 settembre 19691 residente ad I 
iArese, Via Delio Sport n. 2, cittadino italianol codice fiscale FSC MSM 1

1 I69P24 F205D, nominata Revisore Cantabile con D.M. pubblicato nella 
1 

jGazzetta Ufficiale N. 87 del2 novembre 1999, Sindaco Supplente. I 
Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile Ia retribuzione annuale del Col
legia Sindacale viene determinata per l'intero periodo di durata dell'uf~ 
ficio secondo quanto previsto nei minimi della tariffa dei dottori com
!mercialisti. 
:1 0) - Di incaricare del controllo cantabile della societa per 3 (tre) eserw 
,cizi1 Ia societa "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A." in breve 
!"PWC", con sede in Milano, Via Monte Rosa 91 I data di costituzione 
!della societa 10 dicembre 1999, data di iscrizione al Registro lmprese: 
31 dicembre 1999, Numero REA: 1602581 I lscrizione al.Registro dei 
_Revisori Contabili: iscritta in forza di Decreta Ministeriale pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 100 - IV serie speciale - del 29 
idicembre 2000. 
IAi sensi dell'art. 2409 quater del Cod ice Civile· il corrispettivo .annuale 
jspettante al Revisore sopra nominata viene determinate in euro 
123.000. 
111)- Spese e imposte dipendenti dal presente atto si intendono ad e
rsclusivo carico della societa costituenda. 
i12) - Ai sensi dell'art. 2328 n. 12 C.C. si dichiara che l'importo globale 
!approssimativo delle spese per Ia costituzione paste a carico della so~ 

l
cieta ammonta ad euro 8.500. 
Del presente atto e dell'allegato statuto, ma non dei restanti allegati 
1per espressa dispensa avutane dalle parti, io notaio ho data lettura aile 

l
parti stesse, che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono, es
sendo le ore sedici e minuti trenta. 

l
iConsta di tre fogli scritti con mezzi meccanici e da me notaio per nove 
intere facciate. 
jF.to STEFANO CIMATTI 
:F.to ROBERTO PIATT! 

l 

LIS-79 N- G. DE MAGISTRIS & C, 

VIA MERAVIGLT, 12·MILANO 

- 4 -



\F.to MATTEO BRUNO RENZULLI 
-··-TFI6TI\7TA-RCYS-sl------~---------·-··------------------------------·······---~---------

IF.to CRISTIANO ESCLAPON 
iF.to ALFONSO GALANTE 
IF.to SANDRA ANTONIAZZI 
!F.to MARIO MELA 
\F.to SEGATO GIORGIO 
!F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio 
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N. (; ~.!J?.L=-~9~__:-'----_,_~---~~~--- . N. Q 6 o b4 ____ · . · _ PrQg_~-· ______ · _. _ 

PROCURA 
----·····----·--~---···-----·---···--·---·--.!...!..:~=~"------ --·--·-·-

~-- _ lana al n.ro 1091104, soci_§3t8 s_g_g_getta all'atti'{ita di direzione e coordina- ________ .. _, __________ _ 

-~ · mento cii sensi art. 2497 bis C. C., societa fiduciaria autorizzata all'esercizio ----·--- ~-~ ·---~~---- . ---~-·-'- ·-------... 

s!_ell'attivita fid~ciaria ?i set'l§l_ della___1~_g~?3.11.1939 n:__1_~66 e del R.D .. . ,---··-------·-----··----·-
• I 

22.4.1_?40 n..:_531 e succes.§hte integrazioni e modificazioni, ·--------1------·--------·-----
-·-- munito degJL2ccorrenlj_12Q!§d___i.rU.Qrza dj delibera del Co_Qsiglio di Ammin.l:_l_ __ .. ___________________ _ 

___________ strazion~ d~ 18 h..igliQ._Z,Q_Q§_che_i!l__estratto in mi§l__?utentica in data odierna I .· - ·-r···--------------·--.. -------

-------·- n.ro ~54 () 0 di r~.P..:_gui si .§!!~_§!__!?otto "A". -----·-

--~-J Detto ~nore..L.9ella cui identita J~ersonale Jo Notaio so no certo, dichiara di -- . . -----~-------~~------~----··---------- .. 

----'--~---- essere cittaoino itaUano ~..QLJ:.§epresentare _una societa di diritto italiano, . 
. . . . --·--·-. - ---·-···---------------------·---~~·-· 

·----c-~,. ··---
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. . --------·----·--

-·---·----- ~__gL_--=c;.::om~re tutti g!i atti e so~toscrivere tutti i doc_umenti relativi ad Of:?~: --. ---, .. 

----->--'-'ra=:z::..:.io=n.i di intestazione ed 1£lmministrazione fiduciaria o necessari er l'esecu-
. ,' 

--------·-------+--=z:::::io_Q~ di incarichi figucia~_;_ __ :::: ___ ::::_::::==-=-=-=--=-=---===-====---=-=-=-=-=-===== ,j: 
---.v-;----. -, ;•-

3 ______12artecipare alia costituzione di societa, associazioni, consorzi od enti . _:· (· 
1 

--- ----+-=--'---- -------- ----- ---· --~--

--+-'iC.:...:n--"'L.:.e_o.ere, sottos_9_riv~ndo g IL_~ti. c~stitutiyi.JulH altri documenti del--=c=-=a=-=s'-=o-'--; _ -_-:_+------------+--

4_,_) __ C!gguistare, permutare, '@nden;~. ricevere e trasferir~ aziooi._guote, ·-··---·--
f 

----------------+--=o-=-b.:::.b.ligazioni in _genere, compiere tutte l~_gp_~razioni di bors(:l e bancarie,--'s:....::o....:..t--+--·.,.--···--f-

toscrivere i documenti ed i fissati boll"!ti relativi aile s_l:!dd~!t§_QQerazioni; 

_.§L__ acquistare e cedere crediti; ---------

________ _§)'------=-co::::..:stituire ih garanzia _p_resso banche o __P..!:§?SO t§..~L!itoli e valori; ··---"-1'--·------+-

7j__ costituir~ diritti di usufrutto s_~_ titoli iotestati alia Societa; -:::--
j-------'c---

------------+8=-__ ._r~_p_Qresentare_la Societ~ nelle assemblee ordinarie e straordinarie 

-----·----_____ __Q.elle societa di cui Ia stessa risulti soda o Q~_~_guali Ia stessa, ai sensi 
··-·--·-.-:--~· 

dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata de..!§Jata dal socio; esercitare 
. - -·-·- ·~·------ . ----~·~·· 

t 
tutti i diritti spettanti ai soci; . ----··------- -------·-----+--~-----;--

---'--1-....;::gL.· .~-~__QI_esen_tare Ia SQg~_t§J.!l.ilualita di P._Q£tatric~ di ot>bligaz)Qni o di ___ . ___ ;..._ 

lazioni _di risQ_a~tnionelle assemblee_dEill? societa emitte·nJe o in___g_~!lere~~~- . ; ---7]--
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__ j ---··-·-- __ 1_1L __ ,_~ulare, modificare._.~_!:i§s>lvere contratti di depo~i_!._Q__~_Q~StQQL~ ...... ~SL 

J- ------t"mministrazione presso azien_de di credito; ~----------------·--------------............ . 
_ [~-~·---· 12L. _ __fkf!lare, Qel limite s!elle -~onibilita, lett ere" di adde!J._ito ~ .. 9l§gcre9J.!..~-I-----'~~"'T7:""'~"''~'-"':·:: .. ,""'.:,-''~·'~-----· 
~ ________ in con to corrente; _____ . ........ ------------·----···~------1----------··-·----: __________ ... 

~ 
_ _J__ _ ____ " __ ~ _ ___§_rQettere _ass~ni bancari e richieder~ l'emissione di _§l..§.§~D .. l circol~-~~ __________ , _____ .. _____ _ 

-~- ___ -~l nonche V£.9.li~J~Q_stali ~ telegrafici nei lif!}iti delle dispQ!libi!!!.§.Lgl@_re_~_<;i_j_Q.~-- _____________________ _ 

J=_-j::~sarefi:::::::::r;r:n:~c::::.n:~t:~;,v::~:9:~~:~1::~;~:~::::;--=-c~===~~=---=--~ 
15) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, docu-

-j----'----· ------------- ------------------------.--

--... -·-~·-- . menti, plichi, raccoma_ndate ed assicur~!.~ __ presso istituti di credito, noQche 
' 

: done ricevuta; 
-~---·---

---_______ , ______ .. ----·-----

: 16 a~sumere l'amministrazione di patrimoni e svolg~re attivita cl_i consu-~·----------------

-+-----------~nza Qer investimenti e_amf!!.inistrazioni p§_trimoQ_@!L__, _______ , ______ · ____ ... 

-·--<------ _11} sottoscrivere le comunicazioni da inviare alia clientela. .. . -

...... -·--------- ..f_uratr_~~---------·--·-------------------------------------------

·--------.-----------------

·----~ ·----1----·----·-----·-------. --------. __ , ____ , ______ , -----·----------.. ---·--

------.--. --~-------------- ---~ .. ----~-----· --·--· · ______ . ·:-.!!.Pfesente attc:>_! - .. _:_.:.,_ .. ______ :__"'--

rova ~ sottoscrive con 0e Notaio! omessa Ia lettura dell' allegate _p_~-- ··--·--------.... --·-·---· 
/ . . 
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ESTRATTO 

Duemme Servizi Fiduciari s.p.A. 
Gruppo Bancario·Banca Esperia 
Via Filodramm·atici, 5- Milano 
Capitale sociale € 51 0_000,00 . ::... . 

Codice fiscale en. di iscrizione a] Registro delle Imprese di Milano: 00733990?,~3, , 
partita IV A 0504320154 

Verbale del Consiglio di A.mministrazione del 18 luglio 2005 

II 18 luglio 2005, aile ore 15.00 presso Ia Sede social.~ in Milano - Via Filodrammatici n.·S ~ > · · 
si e riunito il Consiglio di A.mministrazione della Societa per deliberare sui seguente , . ,-,., · .. 

ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Nomina dell' Amministratore Delegate; delibere inerenti e conseguenti 
3. Delibere in materia di poteri di firma 
4. Accertamento requisiti di onorabilita e professionalita degli esponenti aziendali e del 

personale non d'ordine 
5. Adempimenti conseguenti aJriscrizione della sod eta nel Gruppo Bancario Banca Esperia 
6. Contratto di serv1zi e di sublocazione con Banca Esperia 
7. Provvedimenti ai sensi ·del D.lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati 

personali") 
8. Varie ed eventuali 

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Avv. Claudio Grego, iJ quale accerta la presenza dei Signori: 

-Guido Feller 
- Alessandro Andreoli 
- Carla Gi'{lnnone 
- Giuseppe Sabato 

nqnche dei. 
1
Signori: 

--Giuseppe Levi 
- Vittorio Mariani 
- Claudio Massimo 

Consigliere 
.Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Presidente del Collegia Sindacale 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo; 

. Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Marco Giorgino. 

Il Presidente da ~tto cbe Ia riunione e stata regolarmente convocata con messaggjo di posta 
elettronica inasto il 12 luglio 2005. 
Constatata, quindi, la validita della dunjone, pass a allo svolgimento dell' ordine del giorno e 
propane che 1' Avv. Carla Giannone.funga da segretario per Ia verbalizzazione della stessa. 

. Il Consiglio, all'unarumita, approva. 

LIS- 79 N _ G. DE MAGISTRIS &,c. 
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~' : :~ ~ ~~Jl~}~·z:--~,~~ ~~ 
:; .(;::~~~ ,t~t ------~~.)~ ~ 

Nomina del1' Ainministratore Dele ato· delibere inerenti e conse u:: ;~;~~:;-.:(,.i'it) ~ ;: 
. . ~~, \~~~j{;{~r'-~,p ·~l 

Prend la par.ola 1 'Aw. Grego, il quale ricorda che r A.ssernblea degli azionist1 e . ast il ',1 
giugno -orso ha nominate i component! del Consiglio di Amrninistrazione, che re · · \\. : 
carica per tre esercizi, fino alJ'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, cruamando a '~ 
fame parte, oltre a se, in qualita di Presidente, i Signori Guido Feller, Carla Giannone, Marco ·' 
Giorgino, Alessandro Andreoli e Giuseppe Sabato. .I 
Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell' art. 31.b) della Statuto Sociale, i1 Consiglio di 
Amministrazione puo delegare ad uno o piu dei suoi membri tutti o parte dei propri poteri. 

I1 Consiglio, su proposta del Presidente e con il consenso unmume di tutti i consiglieri (con la 
sola astensione dell 'interessato) delibera quindi di nominare alia carica di Amministratore 
Delegate il Dott. Guido Feller, nato a Milano il15 ottobre 1953, senza prevedere a suo favore 
alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto deliberate dall' Assemblea. 

Il Dott. Feller, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordatagli, accetta Ia carica. 

I1 Presidente invita, quindi, il Dott. FeUer ad illustrare al Consiglio le attivita che verranno 
paste in essere nella fase di avviamento della Societa. 

Prende, quindi, la parola il Dott. Feller, che illustra il contenuto di alcune slide nelle quali 
sono descritte le principali iniziative che la Societa intende attuare, il pricing previsto per i 
servizi prestati, l'importo dei patrimoni affidati ipotizzato per i primi due anni di esercizio, 
nonche l'organico che vi si intende dedicare. 

11 Dott. Feller illustra, infine, le funzioni e i processi chela Societa dovn'l attivare e ricorda la 
norrnativa cui la stessa e soggetta. · 

II Consiglio prende atto. 

3. Conferimento poteJ; di gestione, di rappresentanza e di firma 

L' Avv. Grego fa presente che, in seguito al rinnovo degli organi sociali e alla nomina del 
Dott. :Feller quale Amministratore Delegate occorre definire i poteri di gestione, di 
rappresentanza e di firma che il Consiglio di Amministrazione intende delegare 
all' Amrninistratore Delegatee ad alcuni procuratori. 

Ricorda, in particolare, che il Consiglio: 
• nella r~unjone del 14 aprile 2005, aveva attribuito alcuni poteri al Presidente Walter 

Donati e all' Amministratore Delegate Luigi del Fabbro allora in carica ed ora cessati 
per dimissioni; 

• nella riunione del 15 marzo 2005, aveva norninato procuratori della Societa i Signori 
Stefano Preda e Renzo Moretti, attribuendo !oro alcuni poteri Jegati all'operativita 
ordinaria della societa .. neirapporti con I fiducianti. 
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PrC?pone, 9uindi, d} rev~care i poteri a s~o t~mpo ~o~feriti ai signori Walt~r Donati e L~i· ~ @~~~ 
Fabbro, d1 detemunare 1 poten spettant1 all An:m1rustratore Delegate e d1 confennare f 17~~j~~\ -.." ·. 
a suo tempo con.feriti ai Signl)ri Preda e Moretti. . · ; ~~~~::.:··[\\ ~?f<~~~~ ::. 

. · · c; tf: .. i~d ~-' . 7~ ·~~~~~ m 

AJ temine dell'esposizione, il Consiglio: . . . . . · . ':,.,_ .,,~~£'1;)~)'~ $ 
A) all'unanirnita delibera di revocare ogni potere d1 firma a suo tempo conf< rth..ifl~l?~Ji .. ,.,.., 

' ' . fl.;~(\'{-
signori Walter Donati e Luigi del Fabbro; s.is., HI cs-4:: 

B) con Ia sola astensione delrinteressato, delibera di attribuire all' Amministratore , '' ' · 
Delegate Guido Feller i seguenti poteri, da esercitarsi con firma singola. " 

Con riferimento all' attivita di ordinaria amministrazione della Societa 
' 

1) rappresentare in Italiae all'estero Ja Societa nei rapporti con le Amministrazioni 
dello Stato, con altri Enti pubblici e con privati; 

2) assumere impegni di spesa fino all'importo massimo d1 € 10.000,00 per singola 
operazione e con un massimo di € 50.000,00 per anno; 

3) entro i limiti di spesa sopra indicati, stipulare contratti di appalto, di fornjtura, di 
erogazione di servizi e contratti d'utenza; 

4) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; girare ed incassare vaglia postali 
e telegrafici, assegni circolari ed assegni di conto corrente, effetti cambiari emessi 
o'girati da terzi a favore della Societa; 

5) effettuare le normali operazioni bancarie necessarie allo svolgimento dell' attivita 
della Societa, emettere assegni bancari e rich.iedere -l'emissione di assegni 
circolari, effettuare operazioni a debito su conti correnti della Societa presso 
aziende e istituti di credito ed uffici postali nei limiti dei fidi concessi ed entro 
J'ammontare unitario di € 10.000,00; 

6) depositare e ritirare per conto del1a Societa titoli a custodia ed in amministrazione; 
7) acquistare e alienare (sottoscrivendo, se del caso, i relativi atti di trasferimento) 

obbligazioni, azioni, quote di societa in genere e ogni altro strumento finanziario 
(con esclusione dell'assunzione di partecipazioni che rimane riservata alla 
competenza del Consiglio), darli e accettar1i a riporto e prestito titoli; trasferirli in 
garanzia, darli e accettarli in usufrutto; chiedere ogni inerente annotazione nei libri 
. dell' emittente, apporre la girata su titoli azionari, sottoscrivere fissati bollati o 
documenti equivalenti; . , · 14 

8) esigere somme tanto da privati quanto da qualsiasi ente o amministtazione .. 
~ubbli~a ~er capitale, int~r~ssi e? access_ori, rilasciando ~e ~·elative. quietan~e e , 
hberazwru, firmare estratt1 d1 cont1 correi)tJ con banche, soc1eta ed altn soggett1; 

9) presentare ricorsi ed in genere firmare atti attinenti a qua1siasi pratica che concern · 
qualsiasi imposta, tassa, onere e tributo; intervenire nelle discussioni avanti Je 
compete~ti autorita fiscali, compiendo tutti gli atti necessari, nella piu ampia 
accezione, per ia tutela degli interessi sociali o delegarvi all'uopo rappresentanti, 
procuratori, periti; 

1 0) sottoscrivere dichiarazioni tributarie agli effetti delle imposte dirette ed indirette in 
rappresentatiza della Societa; · 

11) rappresentare Ia Societa sia nelle organizzazioni sindacali cui Ia stessa appartiene, 
sia davanti aile associazioni sindacali dei lavoratod, sia nelle controversie relative 
ai rapporti di lavoro con facolta d} transigere e concilia,re; 

LIS-79 N- G. DE .MI'GISTRIS & c. .. 
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12) stare in giudizio, nominafe avvocati e prbcuratori alle liti, anche in relazio ~~: 
co~trovers~e r.elati~e ~· rapporti .di la~oro, .n~nrinare ar?itri, anche in v "' ~:Y~-.~~~'::Ji~ ~~ 

.. armc~evoh compositon .e s?ttos.cnvere 1 relatJVJdocumentJ; . . .~ :!lff.1'\.fr,.,~~f; 
13) comp1ere e firmare t~tt1 .gll att1 che ?ccorre~seropre~so ~u~e _le Ammuu.s ?- ~.p~fv~~~ ,. . . .,. 

della Stato, delle Reg10m, delleProvmce, de1 Comum, gh Ent1 Parastatah, fl ~t.:c.~t~:;.]f;\;~~. ,f 
Morali, i diversi 1vlinisteri ed Uffici governativi, nessuno escluso ne eccettu ~.~ e.-·"'11 "':;~:. ~-::.,. li. 

~~ . specialmente presso Ja Consob, la Banca d'Italia, le Amministrazioni del Tes .. , k•dJiiV/i 1'>\"' 

~P:f.~~~ ~-?<':\ del Debito Pubblico, della Cassa_ De~os!ti ~ Pre~titi, d~lle Ferrov~e de1lo Stato e 
( ·v /yr _, private, delle Paste e TelecomumcazJom, 1 Uffic10 Italiano Camb1, le Intendenze 
J · t· ~'. ~ 

1 
· di Finanza, gli Enti Pr~videnziali,. gli ,Uffici. d} Collocamento, gli Ispettorati del 

\ "· ~ , '(;)' avoro e le Camere d1 Commerc10, I Autonta Garante della Concorrenza e del 
~-\ lW~%~~~ · * ercato, Ia Bor~a ~tali ana e gli ~ltri me~cati regolamen:ati .halian:i _e esterii . . . 
'·Z.J11 Lf'. v 14) rit re da qualS1as1 Ente pubbl1co o pnvato lettere, ph chi, pacch1 posta!J e sJmJh, 

~. ~··~· ancH se raccomandati od assicurati, valori e titoli, rilasciandone discarichi e 
liber 'oni; 

15) entro i lilni~i di spesa sopra indicati, stipulare contratti d'acquisto, vendita e leasing 
di beni mobili ed attrezzature; necessari peril funzionamento della Societa; 

16) stipulare contratti di consulenza e acquisire prestazioni professionali necessari per 
il funzionamento della Societa, di durata non superiore a 12 mesi e sino ad un 
importo massimo per esercizio, per singolo contratto e per singola controparte di € 
10.000,00; 

17) presentare denunce, querele e ricorsi per canto della Societa; 
18) entro i Jimiti di spesa sopra indicati, acquistare, prendere e concedere in locazione, 

assumere in leasing e permutare autoveicoli in genere, sottoscrivendo 
conseguentemente ogni atto relative al Pubblico Registro Automobilistico; 

19) predispone il budget per l'esercizio successive e i piani d'impresa da sottoporre al 
Consiglio di Arnministrazione per l'approvazione; 

20) effettuare le normali operazioni finanziarie attive e passive in genere, necessarie 
al!o svolgimento dell' attivita della Societa; 

21) conferire procure speciali, nell' ambito dei poteri conferitigli, per singoii atti 0 

contratti o categorie di atti o contratti; 
; 
l ; 

Con riferimento al1' attivita svolta per canto dei fiducianti 
; 

22) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi 
ad incarichi fiduciari di qualsiasi natllfa, fissando ·patti, condizion.i economiche, 

1 termini e modalita di esecuzione; 
23) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di 

intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per 1' esecuzione di incarichi 
fiduciari; 

24) partecipare aHa costituzione di societa, associazioni, consorzi od enti in genere, 
sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso; 

25) acquistare, permutare, vend ere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in 
genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti 
ed i fissati bollati relativi aile suddette operazioni; 

26) acquistare e cedere crediti; 
27) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori; 
28) costitlJire diritti di USl]:irutto su titoli intestati alia Socjeta; 
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di deposito a custodia ed 

corrente; " . . ,. , . . .i;.:.~"' 
34) emettere assegni bancari e richiedere I' emissione di assegni circolari nonche vaglia : ,,:. ~:·. \ b>: 

postali e te1egrafici nei limiti delle disponiblllta, girare ed incassare assegnl' ·:.:,.L" ~/ 
bancari e circolari, nonche vaglia postaJi e telegrafici; 

35)frrmare ordini di franco va:luta di tito1i, assegni e valori in genere; "- .. · .... ~ · ... ,,, "'/: 
36) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, pHchi,~;"_:;,,.·: .. 

raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonche presso qualsias'i '· ' 
soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privata, rilasciandone ricevuta; 

37)assumere l'amministrazione di patrimoru e svolgere attivita di consulenza per 
investimenti e amministrazioni patrimoniali; 

38) sottoscrivere le comunicazioni da inviare all a clientela; 
39) firm are Ia corrispondenza. 

C) all'unanimita conferma i poteri di seguito elencati riferiti aile attivita da compiere 
per conto dei fiducianti ai Signori: 

• Renzo Moretti, nato aRoma il 6 aprile 1 968; 
• Stefano Preda, nato a Milano I' 8 dicembre 1949 

che potranno, con frrma fra loro disgiunta: 

. 1) stipulare, modificare: e risolvere contratti di ammm1strazione fiduciaria o 
relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni 
economiche, termini e modalita di esecuzione; 

2) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazjoni di 
intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l 'esecuzione di 

incari~hi fiduciari; . . . . , . . . . . . 1 
3) partec1pare al1a costttuzwne d1 soc1eta, assocJazJom, consorz1 od ent1 m gener", · 

sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso; 
4) acquistarel permutare, venderc, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazio: 

in genere, compiere tutte ie operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i 
documenti ed i fissati bollati relativi aile suddette operazioni; 

5) acquistare e cedere crediti;. 
6) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori; 
7) costituire diritti di usufrutto su titoH intestati alla Societa; 
8) rappresentare Ja Societa nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle societa 

. di cui Ia · stessa· risulti socia o per le quali la stessa, ai sensi:'d'e'JJ:tarticolo 23 72 
del codice civile; s1a stata.;;slt'l!r~gt~;~~\,~ocio~ ,,.;.._,_i~.,,_.,; .h · -~~.!$}~y'S.pettanti ai 

.· SOCI; .;;~tt:·;&l~$[5,,3''(( :::c~.\ .,)(~?J.~s•; '' 
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9) rappresentare ]a Societa in qualita· di portatrice di obbligazioni 0 d ... ~ 1~R1~~~y~~~~~f~)·~ I 
risp.a:n.1_i9. ~elle asse_m?Jee della ~o~ieta e_mitt~nt~ o i.n g~ne:e ;n~ll' S£ R·~~.1·'~t~~.J} .. \~(fy))·\\-~< : 
tutt1 1 dmtt1 spettant1 a1 possesson dJ obbhgaz1om o d1 az10m d1 nspa ~} .<,;: . .(f1~h . , 

1 0) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparmio e ~{); (~~:&\:q;i>!!~{P · 
corrente presso aziende di · credito; ~">·~\.~-\' 

11) stipulare; modificare e risolvere contratti di deposito a custodia 
110 

'
1 

amministrazione presso aziende di credito; 
12)fumare, nellimite delle disponibilita, lettere di addebito e di accredito in conto 

corrente; 
13) emettere assegni bancari e ricruedere J' ernissione di assegni circolari nonche 

vaglia postali e telegrafici nei Jirniti delle disponibilita, girare ed incassare 
assegni bancari e circoiari, noncbe vaglia postali e telegrafic1; 

14) 6rmare ord1ni di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere; 
l 5) effethmre operazioni di inoasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, 

plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonche presso 
qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che private, rilasciandone 
ricevuta; 

---.__.. ... ,}assDmere l 'arnministrazione di patrimoni e svolgere attivita di consu]enza per 
investimenti e amministrazioni patrimoniali; 

17) sottoscrivere le comurncazioni da inviare all a clientela. 

(OMJSSIS) 

AJle ore 16.00, nulla piu essendovi da discutere o deliberare, iJ Presidente dichiara chiusa Ja 
riunione. 

II Segretario 
Avv. Carla Giannone 

,:,, 

, ' 
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Certifico io sottoscritto dottor Domenico Acquarone Notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegia Nota rile di Milano, che quanta sdpra trascrit-

to risulta dallibro Verbali di Consiglio della societa "Duemme Servizi 

Fiduciari s.p.a." con sede in Milano. ~-------·---....... 

Detto libra debitamente bollato che mi risulta tenuto a sensi di Iegge 

. . ... ·· ... i 

.:yenne vidimato inizialm'Emte dal Notaio Mottola Francesco in data 18 

dicembre 1991 al n.46503 di rep. --------

---- Milano, 

23 ventitre maggio2006 duemilasei. 

":; 
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tmpostn di Bolio ossolto in modo vlrtuole 

de(mto 3/2591/91 del7 murzo \997 

Ell!lli euro h.J. J {. ( .. ·" · ·" 
..... -~ 

I:.,_. . ' i f .. t ' t d' No jt_ ~ · presen e .o or::op1a compos a 1 ,_h _ ___: --.facciate 

~ conforme aJJ origlnale atto conservato in questo Archivio. 

-· . '_ .. --~-,..._.,_ ----
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PROCURA SPECIALE PERIL COMPIMENTO DI UN SOLO AF-

FARE 
---------~---------------------------~~==:---------------------------~--== =0 -._,; 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno. 

del mese di 

1 

VlQ_ 

Innanzi a dottor DANIELA AURICCHIO Notaio in con lo 

studio ivi alla via Ponte di Forrnicola 

dei Distretti N otarili Riuni ti di 

-BARBERIS PAOLO nato a La residen-

· BRB PLA 

· della cui identita io Notaio sono 

esso costituito Barberis Paolo conferisce 

ciale al resi-

· dente in via Vivaio n ° vece e 

in concorso con altre fi-

azioni a denomi-

LIS- 79 N. G. DE MAGISTRIS a c. 
VIA MERAVIGLI, 12 • MILANO 
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-----·----

------ . ------------~~~~~ ~~~~---------------+ nominare, unitam_!mte agli a!tri aventi l~ l'Organo ~T~trativo I ___ _ 
------------t-1-"e...:.d.:_:.:..il'--Callegia Sindacale, d~terJI?.inandane la tcamgar'i_~~anella dU!at-'-a _i_n+'--· 

-------------lf-c::.:a::::n:.::.·c=a, i_poteri e quant'altra necessaria; - .. _ ·--11------
1 - stabilire le narme regalatrici delle assemblee ordinarie e straardinaria, J ---r-- - ----·-- -----
1 
\ la lara convo_cazione, il quo_I;"_~m deliberativo, il diritto di vato; I 

--------------+1--_.:::._st=a=bilire norme riguardanti la gestione sociale, gli ~ercizi, la distn'_b_u_--tl_. ___ _ 

_ r:::::ieu:~~isporre lo Statuto Sociale,__con ogni clausola, patto 0 con-I 

·---·------·--- -b~e, che verrann~ ritenuti convenienti ed opgof!uJ:!i, approvarlo tota_l_--ti----

___________ Jlll_ente in ogni ~ua parte e sottoscriverlo unit"Jllente all'atto costitutivo; ~-----
·--------+-'--..:::.c..::-o-=r:tferire delega~r il ritiro del25% (yenticj_ggue per cento) del_~~itale ) ______ _ 

·-----------+-=s:.::o:..c::::..ia=Ie versati press9 un Istituto di Credito all'uapo designata; 

·------------+---=£9-re quant'altrg si rendera ne~~-~~-ri~~~jl co:tp.J?Jeto esplet~!~nt~:u._le_l---+----
. i 

. l'op~razione e senza che mai si possa eccepire difetto ed imprecisione dei_~-·--·--

1 . I 

LIS-7! N- G. DE MAGISTRIS & c. !' 
~ VIA MERAVIGLT. 12 • MILANO 
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I . 

----i-Rot::..:ce-=-=n:..:....-______ _ 

I U J>resente mandata e da intendersi a tito~~-::to e con l'obbligo dell 

20 

-----~~- ·------· ·- I 
-· L~~ndiconto.- _____ --·----------1---·----~~~~ 

--~ tutto con promessa di rate e valido e senza bisogno ill ulteriore confer- I 
_ L!lla e da esaurirsi in un _ _!.lnico contesto.- . {--

1 ---. ~ " , . [ t .I 
--r~ Cf?h~ , ~~~-c.£_~: &~-
-~ ~·Q\~ -Til\- . ... ·r' 

--~i; ~~ Fvillh A:Xg~-~~~ 
~~~ ·----------.. -- -----·----,-
1 ' • I 

-~f--.--. I 

----r=~ D~I che richiesto _io Not~io ho ricevuto il presente atto, datt=il=' o=s::..:c:.::.r.::..:itt:.::.:o=--=d::::a'--+l ________ _ 

--~ person_a di mia fiducia e dame integrate a manq,__su fogli }.1.!u.A_.......J.-.1------

l . ~--- 1 ) per pagme -<\. 1\JL_., · .. -- compresa la presente fin qui, e ne i 

---.........;-1 =hq dato lettura al costituito che .hl! ilj.uttg_.Qienamente approva,:t.Q_e lo so~------------
) toscrive con me Notaio alle ore ~.c.caTI~Q ___ _..,Q ( l._~\ L9-.. MJ;) . ~ I 

~K~ ' U'\/lvv- ~~ l 
~ L c--:---" ·-;

1 
-. , - _! ---·-r 

~-~~· r·~~~W ~.Q ~-.0 W =-· -~ ' ____ _l. ____ .. 

~-
1 ---·--+-----... ------

-+·........___ __ _ -------·--

-l··· ·" 
I LIS-79 N. G. DE MAGISTRIS "'c. 

VIA. MSRAVIGLI. 12-MILANO 
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REPERTORIO N. 336. 8'::ff5 
~~~---=~--~~-----------------------------+--

PROCURA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasette, il giorno venticinque del mese di Lugli.o. 

(25/07/2007) 

In Firenze, Via Pier Capponi n.42, nel mio studio. 

Davanti a me Dottor GIUSEPPE GRECO, Notaio in Firenze, i-

scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, 

:Pistoia e Prato, senza assistenza dei testimoni per avervi il 

comparente ad essi espressamente rinunciato e con il mio con-

!senso, e comparsa il signor: 

- MELA GIANFRANCO, nato a Pisa il 9 Agosto 1938, ai fini del 

presente atto domiciliato presso la sede legale di cui in ap-

presso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non 

in proprio rna nella sua qualifica di socio accomandatario in 

carica e legale rappresentante della societa "ITALINVESTIMENTI 

S.A. S. DI GIANFRANCO MELA & C.", con sede legale in Firenze, 

Piazzale Donatello n.4, capitale sociale di nominali Euro 

500.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Fi-

renze con il numero di codice fiscale e di annotamento 

01601220484 ed al n. 460103 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di 

Firenze, partita I.V.A. n. 01601220484; al presente atto auto-
--'--

rizzato in virtu dei poteri a lui conferiti dai vigenti patti 

sociali. 

l)etto comparente della cui identita personale, capacita di 

LIS-79 N- G. DE MAGISTRIS & c. 
VIA MERAVIGLI. 12 ~MILANO 
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agire e poteri io Notaio sana certo, con il presente at 
·--'""".W..l-

NOMINA E COSTITUISCE 

quale procuratore speciale e, per quanta infra, generale 
·---------~-----

predetta societa, il signor: 
----------------------~---------- i 

I 

i- MELA MARIO, nato a Pontedera il 28 agosto 1946, ivi residen-1 
i 

I 
!te 
I 

in Viale G. Matteotti n.28/C, affinche, :l.n nome, canto ej 

! 
in con-J deklla societa mandante abbia ad intervenire, !vece 

-------~------~:-
I ! 

!corso con altre persone fisiche e/o giuridiche, all'atto no-i 

l 
i 

jtarile di costituzione della societa Elba Comp~gnia di Assicu- 1
: 

I 

razioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Milano e con unl 
I 

' 

!,capitale sociale pari ad Euro 6.000.000,00, sottoscrivendo ini 
------------~---------·------------------------ -~~~-------i ! 

lnome e per canto della societa mandante azioni per un importol 

Jdi Euro 300.000,00 pari al 5% del predetto capitale sociale edl 
------------------~------ -----------------------------------~-------

j impegnandosi altresi a sottoscri vere e a versare, l . i a semp. 1.ce 1 
i 
! 

irichiesta dell'Organo Amrninistrativo il 5% del Fonda di Orga-1 
-------+----1 -

ad Euro i 
I 
l nizzazione della societa (di Euro 1.500.000,00) pari 

i75.000,00. 

fine, vengono conferiti al nominate procuratore tutti ii 
----------------------~--------------- ·---------7~---------

1 

ipiu ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, quali, a.i. soliJ 
·--'-----------

1 

: fini esempli.ficati vi e non tassativi, si indicano: sottoscri- i 

vere l'atto di costituzione; approvare e sottoscrivere il re-I 

! 
;lativo Statuto, sottoscrivere altri eventuali allegati non-' 

·--------------------~-------------- ----------------------------------
;che moduli e documenti; definirne l'oggetto e la durata della 

·--------------------~ 

societ~ e il relative Statuto; sottoscrivere e versare la pre-

detta partecipazione 

LIS~ 79 N- G. DE MAGISTRIS & C, 
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I 

I 
stesso; provvedere al versamento. di quanta dovuto per legge I 

I I 

) press o Is tit ut o Ban car i o a ci o del ega to e de_l_e_g_a_r_e __ l_'_O_r_g_a_n_o_,\ __ ___,_~:h':~~-4i-7"'-
i i 
i Amrninistratore per provvedere al relative ri tiro,_· __ p_r_o_c_e_d_e_r_e-+j -----------

1 I 
lalla nomina dell'Organo Amministratore e del Collegia Sindaca~j 
I 

i 
lle; esperire o delegare ad esperire presso qualsiasi UfficioJ 

---~~---~--------~--------- I 

) I 
je/o AutoritA, ove ne fosse fatta richiesta, tutte le forma-j 

;lita necessarie per la valida costituzione della societa; con-I 

i 

iferire apposite mandato per apport are all'atto 
! 

costitutivol 

i i 
I 
jed allo statuto ad esso allegata, tutte quelle modifiche, ag-j 

i 

I giunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste! 
I 

1 
i dai competenti Pubblici Offici per la valida costi tuzione. 

'Il presente mandata viene conferito, _____ ___,,___ fino da ora, con promes-1 

!sa di rato e valido, senza necessita di ulteriore ratifica o 

'conferma, da esaurirsi in un unico contesto e sotto gli · bl' I OD l-i 

ighi di legge. 

I 
jRichiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto sui 
I 
I i 
j un foglio per facciate tre compresa la presente che ho letto! 

.~--------~------------~~----~------------

J ... 1 , a_,_ comparente il quale lo approva e con me 

i scri ve essendcY! le ore 17, 00. 
I I ------~---~~---+---

F-~1' (lvJ'_"+·~~()v::o:___:Lf:..::..::.· ------"---+'\ ---...:=~---/------1-----1--l------!-1. _· --

\J 
------~·----------------------------------------+-------J-ry~~--------~-------------------

... 
LIS- 79 N _ G. oE MAGISTRIS & c, 

VIA MERAVIGLI, 12 -MILANO 
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Levka S.ar.l. 
Societe a Responsabilite Limitee 
R.C.S. Luxembourg B 117 067 

La presente Procura Speciale e redatta in This Power of Attorney is made in Italian 
versione ltaliana ed inglese, ciascuna and English, each version being a faithful 
delle quali e fedele traduzione dell'altra. translation of the other. 

La Societa Levka S.ar.l. (Ia "Societa"), The company Levka S.ar.l. (the 
societa di diritto Lussemburghese con "Company"), with head office in 231, Vat 
sede legale in 231, Val Des Bans Des Sons Malades, L-2121 Luxembourg
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, Kirchberg, corporate capital equal to 
capitale sociale pari a EURO 12.500.-, in EURO 12,500.-, in person of Mr. Gerard 
persona dei suoi legali rappresentanti sig. MULLER, born in Petange on 28.12.1943, 
Gerard MULLER, nato a Petange il with professional address at 231, Val des 
28. 12.1943, con sede professionale in Bons Malades, L-2121 Luxembourg.:. 

1 231, Val des Bans Malades, L-2121 Kirchberg, and Mr. Fernand HElM; born in 
I Luxembourg-Kirchberg, e il sig. Fernand Luxembourg on 03.10.1952, with 

I
, HElM, nato a Luxembourg il 03.10.1952, professional address at 231, Val des Bans 
con sede professionale in 231, Val des Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 

I Bans Malades, L-2121 Luxembourg- as legal representatives of the Company, 
Kirchberg, 

i quali conferiscono procura speciale 

all'ingegner Matteo Bruno RENZULLI, 
11ato a San Giovanni Rotondo (Foggia) 
(ltalia) H 6 ottobre 1972, domiciliate a 
Milano (ltalia), Piazzetta Bossi 4, 

affinche questi, in nome, per cqnto e in 
rappresentanza della predetfa Levka 
S.a.r.l., possa prendere parte alia 
costituzione della societa "ELBA 
Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A." (di seguito, Ia I "Societa") e perfezionare i seguenti atti: 

' A. approvare e firmare l'atto costitutivo e 
lo sta~uto della Societa; 

s. sottoscrivere il capitale sociale pari a 
EURO 6.000.000.- per un importo di 
EURO 1.500.000.-; 

LIS-79 N- G. DE MAG!STR!S "c. 
VIA MS:RAVIGLI. 12 • MILANO 

which hereby appoints and constitutes 

Matteo Bruno RENZULLI, born on 
October 6, 1972 in San Giovanni Rotondo 
(Foggia) (Italy), domiciled in Milan (Italy); 
Piazzetta Bossi 4, 

as attorney-in-fact of the above-mentioned 
Levka S.ar.l., so that he may take part in 
the incorporation of the company "ELBA 
Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A." (hereinafter the 
"Company") and perform the following 
actions: 

A. to approve and sign the deed of 
incorporation and by-laws of the 
Company; 

s. to subscribe the corporate capital 
equal to EURO 6,000,000.- for an 
amount of EURO 1 ,500,000.-; 



Siege Social: 
231, V:ll des Bons Maladcs 
L-2121 Luxembourg-Kirchberg 
Tel. (352) 43 89 89 1 

Levl{a S.ar.l. 
Societe a Responsabilite Limitee 
R.C.S. Luxembourg B 117 067 

·--·-~·------------.--------,-----:-

c. versare il 25% del capitale c. 
sottoscritto; 
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D. determinare Ia denominazione D. to determine the name, duration and 
sociale, Ia durata e Ia sede legale seat of the Company; 
della Societe; 

E. nominare gli amministratori della 
Societe determinandone if numero; 

E. to appoint the directors of the 
Company by determining the relevant 
number; 

F. nominare i componenti del Collegia , F. to appoint the members of the Board 
Sindacale della Societe; of Auditors of the Company; 

G. sottoscrivere ogni atto o documento 
correlate a quanta sopra, eseguire e 
compiere ogni altra formalita 
necessaria a dare esecuzione al 

1 mandata sopra conferito. 

G. to execute any deed or document in 
relation to the above, perform and 
fulfill any other formality which may be I 
necessary for the accomplishment of 
the mandate granted above. 

I 
Jll tutto con promessa di rato e valido, 
I senza eccezione e/o riserva alcuna. 

Luxembourg, 25 luglio 2007 

With the promise to ratify and keep valid 
the above with no exception and/or 
reservation whatsoever. 1 

Luxembourg, 251
h July 2007 

For and on behalf of Levka S.ar.l., 

Fernand HElM 
Manager 

VIA MEiRA.V\GLI, 12·MILANO 

Gerard MULLER 
Manager 
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APOSTILLE 
(Convention de Ia Haye du 5 octobre 1961) 

1. Pays: Grand-Duche de luxembourg 

Le present acte public ~ : , 

2. a eta signa par R~~-~te~ 2 
3. aglssant en qualite de :=a Zc£ 
-4. est rGvetu du sceeu I timbre de 

2 S JUIL. 2007 Attests 

5. a Luxembourg 6. le --------
7. par Minlstep.'J ::~~.)~ff:!r;} Etrfn~Ae~ . 

B. sous No /.d. i {L ) tJ Ul.. 7 · !' jJ1/ ... ·. 
9. Sceau I timbr8; -~o_. -~-1-gn_a_t_ur_e ___ .,.__ " ~ _ 

---·~·t ,,..-'" .. ~---

LIS· 79 N _ G. DE MAG\STR\s·" c, 

VIA MERAVIOLI. 12 ·MILANO 

,/__.. /~/ 

C~-~~-~ 
\ 

Paul i"\U--H7 
lnspf~Ci!:<ur f::lr.'f•~iPal 

~ureau des Passeports, 
VIsas et Legalfsations 
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Firma Illeggibile 
Fernand HEIM 
Amministratore 

Per e in nome di Levka S.ar.l. 

LEGALIZZAZIONE 
Il sottoscritto notaio qui legalizza 

le firme del 

Amministratore 

Signor Fernand Heim e Signor Gerard Muller 
Paste su questo documento 
Lussemburgo, 25.07.2007 

Timbro del notaio 
Jean SECKLER, notaio 
JUNGLINSTER 
Firma Illeggibile 

LIS- 79 N- G. DE MAG\STR\S & c. 
VIA ME RAVIOLI, 12 ·MILANO 
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APOSTILLA 
(Convenzione di Haye del 5 Ottobre 1961) 

1. Paese: Gran Ducato del Lussemburgo 

Questa documento pubblico 

2. e stato firma to da Sig. Seckler J. 

3. operante in qualita di Notaio 

4. porta il sigillo I tim bro di 

CERTIFICATO 

5. a Lussemburgo 6. il 26.07.2007 

? . -~~r Ministero degli Affari Esteri 

.. tY p~~rt:t.::'.;t 2~W3A 107 
: • ;tUt\9·~) .$(g~fo '/Tnnbro · '" ,., 

· \}:i'({i:;];,\H()i . . . 
. { : 

LIS- 79 N. G. DE MAGISTRIS & c, 
\II A. MERAVIGLI. 12 • MILANO 
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I 
\Allegata "E" al n. di Rep~ 8~~?~QI_!_~:.?.~? ____ ~- _ ~- _ __ _ __________ _ 

---------- ---T -~------ ------·---~-- Statuto della Societa 

STATUTO 
DENOMINAZIONE- OGGETTO- SEDE- DURATA l 

I 

lArt. 1 
i II presente Statuto regola il funzionamento della Societa denominata 
! "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Societa per 
I Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.". 
!Art. 2 
iLa Societa ha per oggetto: 
/- L'esercizio dell'attivita assicurativa e riassicurativa nei seguenti 
!Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreta Legislative 7 set-
\tembre 2005, n. 209: i 
!• Altri Danni ai Beni (punta 9 della tabella); 1 

i· Cauzione (punta 15 della tabella); 
1 

i - Ia partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che com-~ 
ipiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in ltalia che 
iall'estero; l 
1- Ia rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in ge- i 
I 

!nere; 
1- le operazioni connesse, affini e conseguenziali a quelle sopra 
iindicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alia gestione 
/delle attivita sociali. 
ILa Societa pu6 operare sia in ltalia che all'estero. 
'Ati. 3 
La Societa ha Ia sede legale in Milano. 
jll Consiglio di Amministrazione puo istituire e sopprimere Direzioni, Uf
!fici distaccati e Rappresentanze Generali sia in ltalia che all'estero. 
;Art. 4 
La durata della Societa e fissata fino al 31 dicembre 2050 e potra es
:sere prorogata, una o piu volte, con deliberazione deii'Assemblea degli 
!Azionisti. 

CAPITALE SOCIALE- AZIONI 
!Art. 5 
ill capitale sociale e di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) diviso in n. 
)600.000 (seicentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna. 
Art. 6 
16.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione da diritto a un voto. 
!6.2 La qualita di azionista costituisce, di per se sola, adesione al: 
jpresente Statuto. · 
\Art. 7 

1

'7.1 Le azioni non potranno essere trasferite peri primi tre anni dalla 
costituzione della Societa, fatti salvi i casi previsti dal successive para
!grafo 7.6. 
iDecorso tale periodo, il Socio che intenda alienare sotto qualsiasi for
ima le proprie azioni dovra - salvo quanta stabilito al paragrafo 7.6 - of
,frirle preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci 
l(presso il loro domicilio risultante dal Libra Soci) lettera raccomandata 
/A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Ammi
jnistrazione. Nella comunicazione devono essere indicate l'identita del 

- 1 -

LIS-79 N- G. DE MAGISTRIS & c. 
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i 
i 
ipotenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrisp~t!vo_~ . ·ire m a·aafita· ·arp·ag amen to.·---------~--------------- ~-~----- -. ---- ---- ~ 

iII diritto di prelazione da parte degli altri Soci puo essere esercitato en
ltro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, median
ite lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del numero del
lie azioni per le quali Ia prelazione e esercitata, da inviare al Socio offe
lrente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione. 
'La prelazione sara validamente esercitata solo se il numero delle a
\zioni per le quali essa e complessivamente esercitata dai Soci sia al
imeno pari al numero delle azioni offerte. 
;Nel caso in cui il numero delle azioni complessivamente richiesto dai 
iSoci che intendono esercitare Ia prelazione sia superiore al numero 
'delle azioni offerte, si tara luogo, a cura del Consiglio di Amministra
!zione, ad un'assegnazione delle azioni offerte proporzionale alia quota 
\di capitate posseduta da ciascuno dei Soci esercitanti Ia prelazione. 
iQualora Ia prelazione non sia esercitata o qualora il numero di azioni 
;complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare Ia pre
!tazione sia inferiore al numero delle azioni offerte, il Socia offerente 
!sara Iibera di perfezionare per intero il trasferimento, entro i 60 giorni 
!successivi, purche a! prezzo e aile condizioni comunicati agli altri Soci. 
IOualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuo
jvamente soggette alia clausola di prelazione. 
i7.2 II diritto di prelazione spetta ai Soci - salvo quanta stabilito al 
[paragrafo 7.6 - pure in caso di trasferimenti di azioni a qualsiasi titolo, 
ianche gratuito, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - le permu
jte, le donazioni, i conferimenti in societa od enti costituiti o costituendi, 
ile fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda, Ia "cessio bonorum", le 
!vendite a termine, i riporti, le vendite a seguito di esecuzione forzata e 
'assegnazione a seguito di escussione di pegno, ed in genere qualsiasi 
·atto od operazione che comporti, come effetto, il trasferimento della 
'proprieta (anche nuda) delle azioni. Anche in tali casi il Socia che in
tende trasferire le azioni dovra offrirle in prelazione, secondo quanta 
jprevisto al paragrafo 7.1 e al successive paragrafo 7 .3. 
'!7.3 In caso di trasferimento con corrispettivo non in denaro o a titolo 
,gratuito, il prezzo sara determinate ex art. 1349, comma 1, del codice 
/civile da un Collegia di tre arbitratori, formate da tre periti designati, 
[uno dal Socia che intende trasferire, uno dal Socia o dai Soci che in
itende (intendono) esercitare Ia prelazione o, in difetto di tale designa
lzione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbi
[tratore, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte in
!teressata; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratori pre
iviamente nominati, di comune accordo fra !oro o, in mancanza, dallo 
:stesso Presidente del Tribunale di Milano, sempre su istanza della 
parte interessata. 
II Collegia cosi costituito determinera il giusto prezzo sulla base di pa
rametri patrimoniali, reddituali e dell'avviamento della societa alia data 
della nomina del Presidente del Collegia stesso. 
II Collegia provvedera alia determinazione, con decisione anche a 
maggioranza dei suoi membri, che dovra essere emessa in forma di 
atto autentico e comunicata aile parti entro trenta giorni dalla accetta-

LIS·· 79 N- G. DE MAGISTRIS "'c, 
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I -~/ ., ' ~-" _.,/ ~ . d II'' ' d rt d It 't E ' ' ., . I . , ··-·.>;;.,;;."'-'<' .'- Y_.. .. tzlone e mcanco a pa e. e erzo pen o. sso avra ogm p~~u-~amp~~--~ . ~'~ff_;J·~·:l't~:'\'~! -~ 
-\facoltcYarregol"are i pro~p-r!Tavorr salvoTf'-flspetto~ael principia aelcon,. 1 g @2/~<\_..,~~,·~-;,~·::~~ 1< 

!traddittorio, nonche di chiedere aile parti e a terzi informazioni e do- "' ~1-~SJ./~-! tX;tc
icumenti necessari e comunque rflevanti per l'espletamento ; '~~~~~,.,;~:f:)$) £ 
I tP ~~~-.,!;~~,"\.( ">-"'-V ~ .... (;j;, ~ 

jdell'incarico. -?...: <>:.':t:_,_ifs'~&-/ --·<' 
la determinazione del Collegia e vincolante per il Socia (o i Soci) che 91

0 ~-iiil'~' '\\.~ 
!ha (hanno) esercitato Ia prelazione, ma non per il Socia offerente, nel 

\
senso che quest'ultimo potra reyocare Ia pr?pr.ia. o~ert~, a m.ezz? lette
.ra raccomandata A.R. da sped1rsi entro qumdlCI g1orm dal ncev1mento 
!della comunicazione della determinazione del Collegia, ai Soci che 
\hanna esercitato Ia prelazione. In caso di revoca dell'offerta, il Socio 
lofferente non potra nei successivi sei mesi trasferire a qualsiasi titolo 
ile azioni offerte. 
jDecorso tale periodo le azioni saranno nuovamente soggette alia 
lclausola di prelazione. 
!Le spese dell'arbitraggio saranno a carico del Sqcio o dei Soci che 
1abbiano promosso Ia presente procedura, in parti uguali fra lora, salvo 
!il caso di revoca dell'offerta da parte del Socia offerente, caso in cui 
lesse saranno a carico esclusivo di quest'ultimo. 
1Nel caso di esercizio della prelazione, Ia girata delle azioni offerte e il 
!pagamento del prezzo dovranno avere luogo contestualmente nei ter
lmini previsti nell'offerta in prelazione, oppure, nel caso di determina
lzione del prezzo da parte del Collegia di arbitratori, non oltre 30 giorni 
:dalla comunicazione di tale determinazione salvo che siano necessa
rie delle autorizzazioni alia cessione nel qual caso Ia girata e il paga
fmento del prezzo dovranno avere luogo entro 10 giorni 
:dall'ottenimento delle autorizzazioni. 
!7.4 I precedenti paragrafi si applicano anche ai diritti di opzione re-
ilativi a nuove emissioni di azioni. 
\7.5 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il 
irispetto del disposto della presente clausola risultera inefficace nei 
lconfronti della Societa e degli altri Soci. 
i7.6 II diritto di prelazione, nonche il divieto di trasferimento di cui 
·all'articolo 7.1, sara inoperante qua lora Ia cessione debba avvenire a 
/beneficia di soggetti o enti controllati da, controllanti e/o sotto il comu-
1ne controllo del socio che intenda trasferire, restando inteso che ai 
isensi del presente articolo, per "controllo" si intende quanta previsto ai 
:punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile, fermo restando l'obbligo del 
lsocio cedente di riacquisire Ia partecipazione azionaria trasferita alia 
1propria controllata nel caso di perdita del controllo della stessa. 
:7.7 La Societa puo acquisire dai Soci versamenti in canto capitale o 
.a fonda perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci 
tfinanziamenti con obbligo di rimborso. La Societa puo inoltre acquisire 
[fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. II tutto 
'nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio 
;presso Soci. 
)7.8 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione 
Jiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a societa fidu~ 
iciarie operanti ai sensi della Iegge 1 966/1939 e successive modifiche 
led integrazioni, l'eventuale atto con il quale Ia fiduciaria provveda alia 
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\ ASSEMBLEE i 
!Art. 8 I 
1
L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria e convocata dal Consiglio di 1 

\Amministrazione presso Ia sede legale o altrove in ltalia, mediante av- I 
[viso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana 
lalmeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
\In alternativa, I'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria puo essere con
lvocata con avviso da spedirsi all'indirizzo dei Soci, di tutti i componenti 
lgli organi amministrativi e di controllo per lettera raccomandata o tele
:fax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano Ia prova 
;dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza. 
iL'avviso di convocazione. puo indicare anche Ia data dell'eventuale 
lriunione in seconda convocazione. 
lL'Assemblea Ordinaria, perle deliberazioni di cui all'art. 2364 del cadi
fee civile, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'e
lsercizio sociale. Quando particolari ragioni lo richiedano, I'Assemblea 

!
Ordinaria potra essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'e
sercizio sociale. 
IL'Assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra
lzione o dal Vice Presidente piu anziano di eta fra quelli presenti o da 
ichi a tale compito sia designata dagli Azionisti presenti. II Presidente 

l
deii'Assemblea e assistito da un Segretario, anche non socio, designa
ta dagli intervenuti. 
!L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dalla 
i Iegge, salvo per le delibere aventi ad oggetto: 
Ia) l'aumento del capitale sociale; 
lb) l'approvazione di progetti di fusione o di scissione; 
ic) Ia determinazione dei compensi degli Amministratori; 
/d) le modifiche dello Statuto Sociale; 
[per le quali e richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 
)pill del 65% del capitale sociale. Le maggioranze qualificate sopra 
!previste non si applicano nel caso in cui le suddette delibere siano ne
lcessarie per ottemperare alia normativa applicabile e aile richieste del
!le autorita di vigilanza. 
!Art. 9 
\9.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma del
ll'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimo
lstrare Ia legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. · 

1

9.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire aii'Assemblea 

' ! 
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:9.3 Spetta al Presidente deii'Assemblea di constatare Ia regolarita 
1
u l'iltiif\·· 

!delle singole deleghe e il diritto di intervento aii'Assemblea. 
\9.4 L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria puo tenersi, con inter
venti dislocati in piu luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o 
video conferenza, a condizione che siano rispettati il metoda collegiale 
,ed i principi di buona fede e di parita di trattamento degli azionisti. 
jE pertanto necessaria ch~: . ,. . , 
'Ia) sia consentito al Pres1dente deii'Assemblea d1 accertare l1dent1ta e 
Ia legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via telefax o a 
mezzo posta elettronica, se redatta, Ia documentazione predisposta 
!per Ia riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 
iproclamare i risultati della votazione; 
\b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente 
.gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; 
\c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alia discussione e alia 
:votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 
ld) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video 
1collegati a cura della Societa, nei quali gli intervenuti possano affluire 
j(salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta Ia 
wiunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto ver
lbalizzante. 
'Art. 10 
Anche in mancanza di formale convocazione, I'Assemblea si reputa 
regolarmente costituita quando e rappresentato l'intero capitale socia!e 
.e partecipa aii'Assemblea Ia maggioranza dei componenti dell'organo 
:amministrativo e dei componenti deiPorgano di controllo. In tale ipotesi 
;ciascuno dei partecipanti puo opporsi alia discussione e alia votazione 
:degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 
;Art. 11 
:11.1 Le deliberazioni deii'Assemblea, prese in conformita aile norme 
!di Iegge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorche non in
ltervenuti o dissenzienti. 
i11.2 Le deliberazioni deii'Assemblea devono risultare da verbale sot
itoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
!11.3 I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da 
:un notaio. 
1 CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 
!Art. 12 
!La Societa e amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui 
tmembri sono eletti daii'Assemblea Ordinaria, previa determinazione 
idel !oro numero, comunque dispari, e comunque non inferiore a 3 e 

!
non superiore a 7. 
,Gii Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibi
:li. 
lSe nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu Amministra
!tori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Se viene 
I 

1meno Ia maggioranza del Consiglieri, si intendera dimissionario l'intero 
i 
[ 
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1
Consiglio e I'Assemblea dovra essere convocata senza indugio dagli - r----. -. ~--~--~- --~ .--~--~-----------.. --~-------.,.·-------.-----~~-------- ~--------~-----~-M--~- -·-- -----~-------- ------- ---------~~----.. --~ -

1Ammm1stratori per Ia ncost1tuz1one della stesso. 
lQualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, I'Assemblea per Ia , 
:lnomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Col
,legio Sindacale, il quale puo compiere nel frattempo gli atti di ordinaria 
!amministrazione. 
iArt. 13 
l11 Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto 
II'Assemblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente e puo nominare 
luna o piu vice Presidenti, nonche, anche al di fuori del Consiglio, il 
lsegretario. II Consiglio puo altresl nominare un Amministratore Dele
lgato determinando i limiti della delega. 
IArt. 14 
/11 Consiglio puo nominare un Direttore Generale, stabilendone le rela
!tive attribuzioni, ovvero attribuire Ia carica e le corrispondenti funzioni 
\ad un membra del Consiglio medesimo. 
111 Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice 

I
·Presidenti o I'Amministratore Delegate, riferisce tempestivamente, in 
ogni caso con periodicita almena trimestrale, al Collegia Sindac;:ale, 
iSUII'attivita svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, fi
jnanziario e patrimoniale effettuate dalla societa e/o dalle societa con
ltrollate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di 

l
'interessi. La comunicazione e effettuata di norma in occasione delle 
,riunioni consiliari. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere 
lopportuno, potra essere effettuata anche per iscritto al Presidente del 
·~Collegia Sindacale. 
Art. 15 
,II Consiglio di Amministrazione ha i piu ampi poteri per !'ordinaria e Ia 
!straordinaria amministrazione della Societa. Esso delibera in ordine a 
\tutto cia che possa occorrere in relazione a tali scapi e puo stipulare 
imandati e conferire procure, anche ad estranei, per determinati atti ed 
!affari o per lora categorie. Non sono delegabili le attribuzioni di cui agli . 
. artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. 

1
Spettano al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'art. 

1

'2365, comma 2, cod. civ .. 
Art. 16 
lu Consiglio di Amministrazione e convocate dal Presidente o, in caso ' 
di sua assenza o impedimenta, da uno dei Vice Presidenti mediante 
lettera raccomandata o telegramma o pasta elettronica spediti rispetti
vamente almena otto giorni o, in caso di urgenza, almena due giorni 
:prima di quello della riunione. 
:La convocazione del Consiglio e obbligatoria quando ne e fatta do
~manda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da 
itrattare. 
/II luogo dell'adunanza puc essere diverse dalla sede legale, purche in 
iltalia. 
jLe riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere te
inute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i 
ipartecipanti possano essere identificati e sia lora consentito di seguire 
.Ia discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di inter-

! 
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!venire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi -~·><~-- -_ .:··:-~~~), 
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i11 Consiglio di Amministrazione e validamente costituito qualora, anche ",;,, '(t~;;f~;,~:(t -<>-:; 

[in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in' "-?/& '~..,..-"'"-~ ... -<~,~"' 
lcarica e tutti i membri del Collegia Sindacale. lr; v~n·n '' 
IArt. 18 
/Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Pre-
:lsidente e, in caso di Sua assenza o impedimenta, dal Vice Presidente 
.piu anziano di eta. In difetto sono presiedute da altro Amministratore 
1

1designato dal Consiglio. 
Possono essere invitati ad assistervi il Direttore Generale ed altre per
isone Ia cui presenza sia ritenuta utile. 
lArt. 19 
'i'Salvo quanto previsto nel comma che segue, per Ia validita delle deli
,berazioni del Consiglio e necessaria Ia presenza della maggioranza 
\dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei 
!Consiglieri intervenuti. 
ILe deliberazioni del Consiglio sulle seguenti materie sono valide pur-
1che vi sia il voto favorevole di almena 4/5 (quattro quinti) dei compo
inenti del Consiglio di Amministrazione: 
,a) acquisto, vendita, conferimento, cessione, permuta, trasferi-
!lmento di beni immobili; 
b) costituzione di diritti reali su beni immobili o concessione degli 
1stessi in locazione ultranovennale; 
lc) assunzione, cessione o conferimento di partecipazioni per im-
:porti superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila); 
'['d) · acquisto, cessione o conferimento di azienda o di ramo di a
zienda; 
1e) attribuzione deleghe e poteri; 
1f) assunzione di indebitamento finanziario nei confronti di terzi per 
importi superiori a Euro 500.000; 
g) concessione a terzi di garanzie diverse da quelle legate 
all'attivita assicurativa; 
ih) ripartizione compensi amministratori e determinazione tratta-
:mento economico deii'Amministratore Delegato. 
'Art. 20 
20. 1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbaliz
;zate e trascritte su apposite libra tenuto a norma di Iegge. I verbali so
!no firmati da chi ha presieduto Ia seduta e controfirmati da! Segretario. 
120.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritti dal Presi
ldente e dal Segretario. 
:Art 21 
:Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegate confe
irire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe e procure per singo
'li atti o categorie di atti a dipendenti della Societa ed a terzi, con facol
!ta di sub-delega. 
iArt. 22 
fGii Amministratori e i Sindaci, oltre al compenso per lora rispettiva-
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\mente previsto dai successivi Artt. 27 e ~~~-§-~_~g __ ~-iT~t_l9 al rimborso 
· jdene-speseTnconfrale--neiT'esercizlo-aerre·loro funzionl. 

i RAPPRESENTANZA 01 FRONTE AI TERZI -FIRMA SOCIALE 
!Art. 23 
ill Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri ad 
fessi conferiti dal Consiglio, i Vice Presidenti, I'Amministratore Delegate 
1le il Oirettore Generate, rappresentano Ia Societa di fronte ai terzi ed 
,anche in giudizio. 
!Art. 24 
iLa rappresentanza legale spetta singolarmente al Presidente. 
l[spetta altresl, nei limiti dei poteri !oro conferiti e con le modalita stabili
te dal Consiglio di Amministrazione e quindi se del caso anche di-

l
sgiuntamente fra lora, ai Vice Presidenti, aii'Amministratore Delegate, 
al Direttore Generate, a quei Dirigenti, agli altri Oipendenti ed agli A
igenti Generali della Societa che lo stesso Consiglio designa. 
1
1Art. 25 
La rappresentanza giudiziale della Societa spetta, disgiuntamente fra 
jloro, al Presidente, ai Vice Presidenti, aii'Amministratore Delegate, al 
!Direttore Generate e a quei Dirigenti che il Consiglio di Amministrazio
ine designa. 
[Lo stesso Consiglio puo attribuire Ia rappresentanza giudiziale agli 
IAgenti Generali della Societa per determinati atti ed affari o per !oro 
1
1categorie. 
1Art. 26 
!La sottoscrizione di atti e documenti puo essere fatta mediante ripro
!duzione meccanica della firma, ave non ostino disposizioni di Iegge. 
f COLLEGIO SINDACALE- SOCIETA' 01 REVISIONE 
iArt. 27 
ill Collegia Sindacale e composto da tre membri effettivi e due supplen
iti, nominati daii'Assemblea e funzionanti ai sensi di Iegge. 
11 membri del Collegia Sindacale durano in carica tre esercizi e sono 
! rieleggibili. 
/L'Assemblea determinera il compenso annuale per ciascun membra. 
jl membri del Collegia Sindacale devono possedere i requisiti di pro
!fessionalita, onorabi!ita e indipendenza stabiliti dalla Iegge per 

l
l'assunzione della carica di sindaco presso societa di assicurazione. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegia Sindacale potra avvalersi 
:dell'attivita di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto Ia re
sponsabilita del Collegia stesso e potra inoltre avvalersi delle risultan
ze dei controlli che vengano effettuati da parte di societa di revisione 
abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa appli
icabile. 
ill controllo cantabile e in ogni caso affidato ad una societa di revisions 
!nominata daii'Assemblea ai sensi della normativa applicabile; all'atto di 
1nomina, I'Assemblea determinera il corrispettivo spettante alia societa 
:di revisione per l'intera durata dell'incarico. 

BILANCIO 
IArt. 28 
!L'esercizio sociale inizia il 1 o gennaio e term ina il 31 dicembre di ogni 
ian no. 
I 

i 
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lAlla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede I-:y~:~;(,f::~~~·';, 
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Art 29 ~ .. , .. 'j;,,{';;~:.-dj/, ·~ " 

. • J> -~.o''''""-'•W ~ 
\Gii utili netti risultanti dal bilancio, dopo gli accantonamenti aile riserve /,1

1
& ,; · , ~' , .......... 

ldi Iegge e a quelle speciali, sono devoluti agli Azionisti a titolo di divi- \'H., 

,dendo, salva diversa deliberazione deii'Assemblea Ordinaria diretta a 
lcostituire particolari accantonamenti e riserve. 
\L'Assemblea fissa annualmente il compenso da. assegnare al Consi
lglio di Amministrazione cui spetta poi stabilire il criteria di riparto. 
ill trattamento economico deii'Amministratore Delegate puo essere de
)terminato anche dal Consiglio di Amministrazione. 
Art. 30 
II pagamento dei dividendi viene effettuato presso Ia Sede sociale o 
,nei luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione, dietro esibizione 
fdei cetiificati azionari per l'annotazione dell'eseguito pagamento o per 
!lo stacco delle cedole. 

PROROGA- LIQUIDAZIONE 

!
Art. 31 
Nel caso di scioglimento della Societa, anticipate o per scadenza del 
ltermine, gli Amministratori allora in carica assumeranno le funzioni e le 
!responsabilita di liquidatori, salvo che I'Assemblea Straordinaria non 
ldecida diversamente. 
!Art. 32 
!I Liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione, e comunque 
Jannualmente ove Ia liquidazione si protraesse, debbono riunire 
!I'Assemblea per riferire sull'andamento della liquidazione. 
/Art.33 
/Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono 
!le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. 

l
iMilano, 11 2 agosto 2007 
F.to STEFANO CIMATTI 
,F.to ROBERTO PIATT! 
IF.to MATTEO BRUNO RENZULLI 
IF.to LIVIA ROSSI 
!F.to CRISTIANO ESCLAPON 
!F.to ALFONSO GALANTE 
iF. to SANDRA ANTONIAZZI 
IF.to MARIO MELA 
F.to SEGATO GIORGIO 
F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio 
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!Rep. n. 88.971 Race. n. 15.732 
------- --~ ATTO C0-1\rFERMATIVO Dl COSTITUZIONE --~+r!<t~ 

Dl SOCIETA' PER AZIONI 
1 REPUBBLICA ITALIANA 
I 9 giugno 2008 
jL'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di giugno. 

l
in Milano, Viale Majno n. 34. 
Avanti a me dotter Luigi Augusto Miserocchi notaio residente in Milano "" ~-""',- "":·(;; 
ed iscritto presso il Collegia Notarile di Milano, sono presenti: -::, if.;"\~&.t.·f,-. '\-:1 

- C!matti Stefano, nato a .Mod~na il 4 .agos~o 1944, domiciliate per I - .. fQ~~~~.Jt:~t";t(.~i'.1 -~ • 
canca pr~?s~ Ia se.de soc1ale, 11 q~al~ 1n~erv1en.e .a I pr~sente atto ne.ll :11 ~~\ ~~- ::·i'~fi~$) ~ 
s,ua quallta d1 Pres1dente del Consiglio d1 Amm1n1straz1one della soc1 'f ~~:~i~"-' r{~~/:fJ ~ 
Ita. . /" "'---' ~--·.""~ ·~ • / Lc-fi>iJ 

1

-- "S.I.A. S.p.A.", con sede in Sassano del Grappa (Vi), Largo Parolini 11 ~~:i'JO'Il s'~ 
n. 131, numero d'iscrizione al Registro delle lmprese di Vicenza e co
dice fiscale 01574840284, ed iscritta al R.E.A. presso Ia Camera di i 
Commercia di Vicenza al n. 183190, societa di nazionalita italiana, con I . 
capitale sociale di euro 4.200.000 i.v., a cio autorizzato in forza della 
carica rivestita e di delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi 
in data 16 maggie 2008; 
- Piatti Roberto, nato a Como il12 gennaio 1957, domiciliate per Ia ca
lrica presso Ia sede sociale, il quale interviene al presente atto nella I 
sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione della socie-
ta: 1 

-- "MIRO' S.r.l.", con sede in Milano, Corso Garibaldi Giuseppe n. 49, 
numero d'iscrizione al Registro delle lmprese di Milano e codice fiscale 
05737340967, iscritta al R.E.A. presso Ia Camera di Commercia di Mi
lano al n. 1844634, con capitale sociale di euro 10.000 i.v., a cio auto
.1rizzato in forza della carica rivestita e di delibera del Consiglio di Am- . 
. ministrazione tenutosi in data 29 maggie 2008; I 
1- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 ottobre I 
11972, domiciliate a Milano, Piazzetta Bossi n. 4, il quale interviene al 
lpresente atto nella sua qualita di Procuratore Speciale della societa: 

1

-- "LEVKA S.ar.l." con sede in 231, Val Des Bans Malades- L-2121 
Luxembourg - Kirchberg, (Gran Ducato del Lussemburgo), societa di 
lnazionalita lussemburghese, n. di iscrizione al registro delle imprese di 
[R.C.S. Luxembourg B 117 067, a cio autorizzato in forza di Procura 
1Speciale in data 27 maggie 2008 del notaio Martine Schaeffer di Lu
lxemburg, debitamente apostillata, che in originale si allega al presente 
latta sotto Ia lettera "B"; 
1
- Rossi Livia, nata a Milano il 12 gennaio 1954, domiciliata presso Ia 
sede sociale, Ia quale interviene al presente atto nella sua qualita di 
Procuratore, della societa: 
-- "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", societa con unico socio, di 
nazionalita italiana, con sede in Milano, Via Filodrammatici n. 5, nume
ro di iscrizione al Registro delle lmprese di Milano e codice fiscale 
00733970347, iscritta al R.E.A. presso Ia Camera di Commercia di Mi
lano al n. 1091104, capitale sociale di euro 510.000 i.v., soggetta alia 
direzione e coordinamento di "BANCA ESPERIA S.p.A.", a cio autoriz-
zata in forza di Procura a rogito notaio Domenico Acquarone di Milano, 
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lin data 23 maggio 2006, Rep. n. 225.401/26.064, che in copia aute .~::;=~~\: .. 
tea si allega al pr~sente atto sott.o Ia let~era "C"; . $' ~<:·:~r;;~~;;I'f_:,\~;;:\:r,_ 
1- Esclapon Cnst1ano, nato a F1renze 1131 ottobre 1964, res1den ..... ~r'f.)'~"'\·;:·f\¥ 
ilug~~o yia Trevano 7 A, il .quale int~rviene al presente atto nella ... , ... ~--\1-~~J;.:~t {:.' 
1qual1ta d1 Procuratore Speciale del S1gnor: ~:r . ,~~,~~-;;vl .!? 
-- BARBERIS PAOLO, nato a La Spezia 1'8 dicembre 1967, residen · ';> ., .... """ ,,. \-...."""" 
a Firenze, Via del Piaggione n. 9, cittadino italiano, codice fiscale BRB liJ hi~~1 \ 

PLA 67T08 E463N, a cia autorizzato in forza di Procura Speciale a ro
,gito notaio Filippo Russo di Firenze in data 4 giugno 2008 Rep. n. 
9.511, che in originale si allega al presente atto sotto Ia lettera "D"; 
-GALANTE ALFONSO, nato a Reggio Calabria il 30 ottobre 1967, re-
sidente a Milano, Piazza lrnerio n. 1, cittadino italiano, codice fiscale 
GLN LNS 67R30 H224W; . 
- ANTONIAZZI SANDRA, nata a Milano il 30 settembre 1962, residen
te a Milano, Via Poma n. 1, cittadina italiana, codice fiscale NTN SDR 
62P70 F205W; 
- SEGATO GIORGIO, nato a Monselice (PO) il 7 maggio 1945 resi
dente a Saonara (PO) Via Gorizia n. 16, cittadino italiano, codice fisca
le SGT GRG 45E07 F382N, il quale interviene al presente atto nella 
sua qualita sia in proprio che quale Procuratore Speciale della societa: 
-- "ITALINVESTIMENTI S.A.S. Dl GIANFRANCO MELA & C.", societa 
di nazionalita italiana, con sede in Firenze, Piazzale Donatello n. 4, 
capitale sociale di euro 500.000, numero di iscrizione at Registro delle 
Imprese di Firenze e codice fiscale 01601220484, iscritta al R.E.A. 
presso Ia Camera di Commercia di Firenze al n. 460103, a cia autoriz
zato in forza di Procura Speciale a rogito notaio Giuseppe Greco di Fi
renze, in data 6 giugno 2008, Rep. 338.365, che in originale si allega 
al presente atto sotto Ia lettera "E". 

Detti comparenti, della cui identita personate io notaio sono certo 
premettono che 

- "S.I.A. S.p.A.", "MIRO' S.r.l.", "LEVKA S.a.r.l.", "DUEMME SERVIZI 
FIDUCIARI S.p.A.", BARBERIS PAOLO, GALANTE ALFONSO, AN
TONIAZZI SANDRA, "ITALINVESTIMENTI S.A.S. Dl GIANFRANCO 
MELA & C." e SEGATO GIORGIO, con atto a rogito del notaio Luigi 
Augusto Miserocchi di Milano in data 2 agosto 2007 Rep. 
87.730/15.222, registrato a Milano 1 il 31 agosto 2007 al n. 20331 se
rie 1 T, han no costituito una societa per azioni denominata "Elba Com
pagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Societa per Azioni" e, in for-

l
ma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, Via 
G.B. Pergolesi n. 24 e capitale sociale di euro 6.000.000 (sei milioni), 

l
d.iviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) 
c1ascuna; 

1- l'atto costitutivo sopra citato non e stato depositato nel Registro delle 
Jtmprese competente entro 90 giorni; 
1- e intenzione delle sopra citate parti confermare Ia lora volonta di es-

l
sere soci di detta societa, attraverso Ia sottoscrizione di questa atto 
confermativo; 
I tutto cia premesso le 
! sopra costituite parti 
; confermano e se ed in quanta occorra rinnovano Ia volonta espressa 
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______ j nell'atto costitutivo sopra citato e qui di seguito riprodotto, modifican ,'- ~~::~-:-~-~~:~.;), 

soltanto Ia data di chiusura del prima esercizio, Ia via in cui e ubic a;/~ 1 jir):::•~;.~\:.'::\:~\ 
Ia sed~ so?iale s~r:npre ~n Mil.an? e nominando. Presidente d~l ~o ~~4~ ~:~J~v;- :; ';:,{\ "\ 

gllo d1 Ammm1straz1one 11 s1gnor Garavaglia Carlo, e qumd1: .,... , ' (";;:-..:.f. J ::~;:J'i'f-::,;' 
II II H I II II II II \J . .. · .. ~Jlr.:;x-· ':·. ~,: · .• ,: .·"'-

1

1)- S.I.A. S.p.A. , MIRO S.r.l. , LEVKA S.a.r.l. , DUEMME SE .. ~~.'~:·•--<""~::.~~~;;f:J:.>i ..... ;:"·'~''~.•:r."f) 
Zl FIDUCIARI S.p.A.", BARBERIS PAOLO, GALANTE ALFONS 'i(~~~ff~; 
IANTONIAZZI SANDRA, "ITALINVESTIMENTI S.A.S. Dl GIANFRAN~~·.{Q W'J.l'n'·;\1\\ \\~_/ 
CO MELA & C." e SEGATO GIORGIO, costituiscono una societa per 
azioni, denominata 

"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Societa per 
Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.". 

2) - La societa ha sede in Milano. 
Ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie 
del Codice Civile, si da atto che l'indirizzo in cui sara ubicata Ia sede 
,della societa e Mecenate n. 90. 
!3) - II capitale sociale e determinate in euro 6.000.000 (sei milioni) ed 
!e diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) 
lciascuna, sottoscritto come segue: 

v 1- "S.I.A. S.p.A.", per euro 600.000 (seicentomila); 
,; - "MIRO' S.r.l.", per euro 1.380.000 (un milione trecentoottantamila); 
v - "LEVKA S.a.r.l.", per euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila); 
v - "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", per euro 1.050.000 (un mi

lione cinquantamila) sottoscrive non in canto proprio ma per canto di 
terzi fiducianti ai sensi della Iegge 1966/39; 

v -BARBERIS PAOLO, per euro 300.000 (trecentomila); 
t .-GALANTE ALFONSO, per euro 150.000 (centocinquantamila); 
J 

1
- ANTONIAZZI SANDRA, per euro 600.000 (seicentomila); 

v - "ITALINVESTIMENTI S.A.S. Dl GIANFRANCO MELA & C.", per euro 
300.000 (trecentomila); · 

V - SEGATO GIORGIO, per euro 120.000 (centoventimila). 
'Ill 25% (venticinque per cento) di detto capitale e stato prima d'ora ver
sato presso Banca Esperia sede di Milano Via Filodrammatici n. 5, con 
versamento in data 2 agosto 2007 n. 1000231, come risulta dalla rice
vuta di deposito della complessiva somma di euro 1.500.000 (un mi
lione cinquecentomila), esibitami dai comparenti e ad essi resa. 
4)- La Societa ha per oggetto: 
- L'esercizio dell'attivita assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami 
Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreta Legislative 7 settembre 
2005, n. 209: 
,-- Altri Danni ai Beni (punta 9 della tabella); 
1-- Cauzione (punta 15 della tabella). 
'- Ia partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano 
operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in ltalia che all'estero; 
.- Ia rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in genere; 
~1~- le operazioni connesse, affini e conseguenziali a quelle sopra indica
,te ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alia gestione delle 
lattivita sociali. 
ILa Societa pu6 operare sia in ltalia che all'estero. 
15) - La societa in genere e retta dalle norme contenute nella statuto -~ 
Jche, previa lettura da me data aile parti e sottoscrizione delle parti . ·· .. ~~t.:'., 
0 r-C)_, /'f, .s .. ,., C• ! ·.:!"' ,.,!/~':_·' ,.,.r ... J~' P ~ ; 

I 
.~" y .<.;{i(/";' . c-- ' .Ji'<\ ·c.· \ 
""/j; \'.:.],'> r.,. '\ ~l\\• ~ 

I ~~ ~(~1~;~<, f~:1~Y ; 
I . ..J : \\~b.< .... ; ..1;·? \'7\ ~ 

..... , ..• .}-"<i:", ~· .:LJ......('>..'7. -- .. 
·.Y \',.\.._f.o'ti0 :!M.'!U ~-

1 ~cpv~~\-1:7-~ "':'ir.? ~ 
··..-)'·..:.:~·';'§ ~ 
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"\ ~ s "J( ,, 
s\.-~- ... ·- ......... ......_:~.to, 

stesse e dime notaio, si allega al presente atto sotto Ia lettera "A". :['' :/f:.!f;~f-:L),(fJ;'S-; 
16)- La durata ella societa e fissata al 31 dicembre 2050. -~ ;;.y .- ··--"',~·;.::t i"' 
17)- Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anne. ~, ),.:\v-::::i~~:txh, 

I

'll prime esercizio decorrente dalla data di costituzione si chiudera il :r, ~~~~ji~;/f)~~ 
dicembre 2008. ~;y _,_,_·~"'~, 

1

8) - La societa e amministrata da un Consiglio di Amministrazione '(/ Vllo~' 
,composto da 5 (cinque) membri, che rimarranno in carica per 3 (tre) 
1esercizi, nominate nelle persone dei Signori: 
-- Checconi Roberto, nato a Sorano (GR) il 9 ottobre 1945, residente a 
Poggio a Caiano (PO) Via U. Foscolo n. 13, cittadino italiano, codice 
fiscale CHC RRT 45R09 1841 F; 
1-- Garavaglia Carlo, nato a Legnano il 15 maggie 1943 domiciliate in 
'[Milano Corso Europa n. 2, cittadino ifaliano, C.F. GRV CRL 43E15 
E514V; 

1~-- Cimatti Stefano, nato a Modena il4 agosto 1944, residente a Casso
la (VI), Via G. Garibaldi n. 39, cittadino italiano, codice fiscale CMT 
ISFN 44M04 F257R; . 
-- Esclapon Cristiano, nato a Firenze il 31 ottobre 1964, residente in 
Milano, Via Vivaio n. 24, cittadino italiano, codice fiscale SCL CST 
64R31 D612B; 
-- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 otto
bre 1972, domiciliate in Milano Piazzetta Bossi 4, cittadino italiano, 
C.F. RNZ MTB 72R06 H926C; 

1

- Viene nominate alia carica di Presidente del Consiglio di Amministra
zione il signor Garavaglia Carlo. 
;9) - A comporre il Collegia Sindacale per 3 (tre) tre esercizi vengono 
chiamati i signori: 
-- Gnech Emilio Ettore, nato a Milano il 14 marzo 1962, residente a Mi
llano, Via Morozzo della Rocca, n. 1, cittadino italiano, cod ice fiscale 
[GNC MTT 62C14 F205D, nominate Revisore Cantabile con D.M. pub
lblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo e Pre-
1sidente del Collegia Sindacale; 
-- Carnage Gian Paolo, nato a Milano il 16 luglio 1959, domiciliate a 
Milano, Viale Bianca Maria n. 21, cittadino italiano, cod ice fiscale CRN 
GPL 59L 16 F205X, nominate Revisore Cantabile con D.M. pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo; 
-- Comi Gilberte, nato a Milano il 3 maggie 1964, domiciliate a Milano, 
Via Principe Amedee n. 3, cittadino italiano, codice fiscale CMO GBR 
64E03 F205F, nominate Revisore Cantabile con D.M. pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo; 

1-- Baruffi Paolo, nato a Milano 1'8 maggie 1959, domiciliate a Milano, 
Via Principe Amedee n. 3, cittadino italiano, codice fiscale BRF PLA 
59E08 F205S, nominata Revisore Cantabile con D.M. pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del21 Aprile 1995, Sindaco Supplente; 
-- Foschi Massimo nato a Milano il 24 settembre 1969, residente ad 
Arese, Via Delio Sport n. 2, cittadino italiano, codice fiscale FSC MSM 
69P24 F205D, nominate Revisore Cantabile con D.M. pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale N. 87 del2 novembre 1999, Sindaco Supplente. 

1Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile Ia retribuzione annuale del Col
llegio Sindacale viene determinata per l'intero periodo di durata dell'uf-
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_ lficio ~econda quanta prevista nei minimi della tariffa dei dattari ,';: ·i>Ji.~f;il'k,'~, _ 
--l~'~1i1~~~aricare del cantrolla cantabile della sacieta per 3 (tre) i' g~: ~'"br~~l: 

icizi, Ia societa "~RIC~WATE.RHOUSECOOPERS S.p.~." i~ f;>~··i:~{"--~"~~~)fj§ 
"PWC", con sede m Milano, V1a Monte Rosa 91, data d1 cost1tuz ~ ;--'f#:~i> --~ 
della societa 10 dicembre 1999, data di iscrizione al Registro Imp res 1.9 'rJ \1t~n·<f' ,\..,. 
31 dicembre 1999, Numero REA: 1602581, lscrizione al Registro dei 
IRevisori Contabili: iscritta in forza di Decreta Ministeriale pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 100- IV serie speciale- del 29 
dicembre 2000. 
Ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile il corrispettivo annuale 
spettante al Revisore sopra nominata viene determinate in euro 
23.000. 
Del presente atto, e della statuto, ma non dei restanti allegati per e-

l
spressa dispensa avutane dalle parti, io notaio ho data lettura aile parti 

1stesse, che lo hanna approvato e con me Ia sottoscrivono, essendo le 

1

1ore quindici e minuti trenta. 
Consta di tre fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da me 

l
notaio per nove intere facciate e fin qui della decima. 
F.to STEFANO CIMATTI 
F.to ROBERTO PIATT! 
F.to MATTEO BRUNO RENZULLI 
F.to LIVIA ROSSI 
F.to CRISTIANO ESCLAPON 
F.to ALFONSO GALANTE 
F.to SANDRA ANTONIAZZI 
F.to SEGATO GIORGIO 
F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio 
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!Allegata "A" al n. di Rep. 88.971/15.732 
--------~ Statuto della Societa 

: STATUTO 

!Art. 
1 

DENOMINAZIONE- OGGETTO- SEDE- DURATA ~~ "~~;;~~(;. ;;4_::· 
1 II presente Statuto regola il funzionamento della Societa denominata ~,./!;11 ~~::_~,, 

"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Societa per ta v ti .. 
Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.". 

Art. 2 
La Societa ha per oggetto: 
i- L'esercizio dell'attivita assicurativa e riassicurativa nei seguenti 
Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreta Legislative 7 set-
tembre 2005, n. 209: · 

Altri Danni ai Beni (punta 9 della tabella); 
Cauzione (punta 15 della tabella); 
Ia partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che com

piano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in ltalia che al
l'estero; 

Ia rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in ge-
nere; 

le operazioni connesse, affini e conseguenziali a quelle sopra 
indicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alia gestione 
delle attivita sociali. 
La Societa pu6 operare sia in ltalia che all'estero. 
Art. 3 
La Societa ha Ia sede legale in Milano. 
II Consiglio di Amministrazione pu6 istituire e sopprimere Direzioni, Uf
fici distaccati e Rappresentanze Generali sia in ltalia che all'estero. 
iArt. 4 
!La durata della Societa e fissata fino al 31 dicembre 2050 e potra es
lsere prorogata, una o piu volte, con deliberazione deii'Assemblea degli 
Azionisti. 

CAPITALE SOCIALE- AZIONI 
Art. 5 
II capitale sociale e di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) diviso in n. 
600.000 (seicentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna. 
Art. 6 
6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione da diritto a un voto. 
6.2 La qualita di azionista costituisce, di per se sola, adesione al 
presente Statuto. 
Art. 7 
7.1 Le azioni non potranno essere trasferite peri primi tre anni dalla 
costituzione della Societa, fatti salvi i casi previsti dal successive para
grato 7.6. 
Decorso tale periodo, il Socia che intenda alienare sotto qualsiasi for
ma le proprie azioni dovra- salvo quanta stabilito al paragrafo 7.6- of
/ririe preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci 
(presso il lora domicilio risultante dal Libra Soci) lettera raccomandata 

.. A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Ammi
nistrazione. Nella comunicazione devono essere indicate l'identita del 
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---~ ___ jpotenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e 'c'"c~~~'~: - ·i.:;:.;·<· :\ 
le modalita di pagamento. t \WJ '·? . ; ~;.}~T } 
II diritto di ~rel~zion~ da parte degli altri Soci puc ess~re ~sercitato _en "' ·~\~f::.:A'C~;fft).ii~ lJ:j 
tro trenta g1orn1 dal ncev1mento della suddetta comumcaz1one, med1an- ~~--::;~~?-if/ -.:o.~f:~ 

1
te lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del numero del- "/a 10 ... , ,'>" 
1le azioni perle quali Ia prelazione e esercitata, da inviare al Socio offe- '1Hfl'<j 

rente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione. 
La prelazione sara validamente esercitata solo se il numero delle a-
1zioni per le quali essa e complessivamente esercitata dai Soci sia 
almeno pari al numero delle azioni offerte. 
Nel caso in cui il numero delle azioni complessivamente richiesto dai 
Soci che intendono esercitare Ia prelazione sia superiore al numero 
delle azioni offerte, si fara luogo, a cura del Consiglio di Amministra
zione, ad un'assegnazione delle azioni offerte proporzionale alia quota 
di capitale posseduta da ciascuno dei Soci esercitanti Ia prelazione. 
Qualora Ia prelazione non sia esercitata o qualora il numero di azioni 
complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare Ia pre
lazione sia inferiore al numero delle azioni offerte, il Socio offerente 
sara libero di perfezionare per intero il trasferimento, entro i 60 giorni 
successivi, purche al prezzo e aile condizioni comunicati agli altri Soci. 
Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuo
vamente soggette alia clausola di prelazione. 
7.2 II diritto di prelazione spetta ai Soci - salvo quanto stabilito al 
paragrafo 7.6 - pure in caso di trasferimenti di azioni a qualsiasi titolo, 
anche gratuito, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - le permu
te, le donazioni, i conferimenti in societa od enti costituiti o costituendi, 
le fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda, Ia "cessio bonorum", le 
vendite a termine, i riporti, le vendite a seguito di esecuzione forzata e 
assegnazione a seguito di escussione di pegno, ed in genere qualsiasi 
atto od operazione che comporti, come effetto, il trasferimento della 
proprieta (anche nuda) delle azioni. Anche in tali casi il Socio che in
tende trasferire le azioni dovra offrirle in prelazione, secondo quanto 
previsto al paragrafo 7.1 e al successive paragrafo 7.3. 
,7.3 In caso di trasferimento con corrispettivo non in denaro o a titolo 
lgratuito, il prezzo sara determinate ex art. 1349, comma 1, del codice 
civile da un Collegia di tre arbitratori, formate da tre periti designati, 

1 

uno dal Socio che intende trasferire, uno dal Socio o dai Soci che in
tende (intendono) esercitare Ia prelazione o, in difetto di tale designa
zione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbi
trators, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte in
teressata; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratori pre
viamente nominati, di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo 
.stesso Presidente del Tribunale di Milano, sempre su istanza della 
!parte interessata. 
!11 Collegia cosl costituito determinera il giusto prezzo sulla base di pa-

l
rametri patrimoniali, reddituali e dell'avviamento della societa alia data 
della nomina del Presidente del Collegia stesso. 

111 Collegia provvedera alia determinazione, con decisione anche a 
1maggioranza dei suoi membri, che dovra essere emessa in forma di 
latto autentico e comunicata aile parti entro trenta giorni dalla accetta- "til Go if,, 

I 
\\:, - ~- '/' 
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1
zione dell'incarico da parte del terzo perito. Esso avra ogni piu a cf~~i:~~>0J~\ .. 
lfacolt_a di. regolare _i p~opr~ lavori, salvo il _rispetto d~~ principi? d~l ; n~ 1-;~~~ · 
tradd1tt~no, nonc~e d1 ch1edere ~lie pa~1 e a terz1 1nformaz1om. \. ~·~~~J{;.;,.j/');'1 f' 
cument1 necessan e comunque nlevant1 per l'espletamento dell'm · . - '?ft.'f:'i:l;;y · ·2 .:;:>_: 

/' .,~ ~ "' co. 'l{l ":---- , .... \. 

:La determinazione del Collegia e vincolante peril Socio (o i Soci) che '
0 ~·~n'tJ' 

!ha (hanno) esercitato Ia prelazione, ma non per il Socio offerente, nel 
jsenso che quest'ultimo potra revocare Ia propria offerta, a mezzo lette-

l
ra raccomandata A.R. da spedirsi entro quindici giorni dal ricevimento 
della comunicazione della determinazione del Collegia, ai Soci che 

l
hanno esercitato Ia prelazione. In caso di revoca dell'offerta, il Socio 
offerente non potra nei successivi sei mesi trasferire a qualsiasi titolo 
le azioni offerte. · 
Decorso tale periodo le azioni saranno nuovamente soggette alia clau
lsola di prelazione. 
'Le spese dell'arbitraggio saranno a carico del Socio o dei Soci che ab
biano promosso Ia presente procedura, in parti uguali fra loro, salvo il 
caso di revoca dell'offerta da parte del Socio offerente, caso in cui es
se saranno a carico esclusivo di quest'ultimo. 
,Nel caso di esercizio della prelazione, Ia girata delle azioni offerte e il 
jpagamento del prezzo dovranno avere luogo contestualmente nei ter-
1mini previsti nell'offerta in prelazione, oppure, nel caso di determina-

l
zione del prezzo da parte del Collegia di arbitratori, non oltre 30 giorni 
dalla comunicazione di tale determinazione salvo che siano necessa
lrie delle autorizzazioni alia cessione nel qual caso Ia girata e il paga
·lmento del prezzo dovranno avere luogo entro 1 0 giorni dall'ottenimen-
to delle autorizzazioni. · 

1

7.4 I precedenti paragrafi si applicano anche ai diritti di opzione re
lativi a nuove emissioni di azioni. 
7.5 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il 
rispetto del disposto della presente clausola risultera inefficace nei 
confronti della Societa e degli altri Soci. 
7.6 II diritto di prelazione, nonche il divieto di trasferimento di cui al
l'articolo 7.1, sara inoperante qualora Ia cessione debba avvenire a 
beneficia di soggetti o enti controllati da, controllanti e/o sotto il comu
ne controllo del socio che intenda trasferire, restando inteso che ai 
sensi del presente articolo, per "controllo" si intende quanta previsto ai 
punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile, fermo restando l'obbligo del 

l
socio cedente di riacquisire Ia partecipazione azionaria trasferita alia 
propria controllata nel caso di perdita del controllo della stessa. 
17.7 La Societa puo acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o 
a fonda perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci 
finanziamenti con obbligo di rimborso. La Societa puo inoltre acquisire 
fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. II tutto 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio 
presso Soci. 
7.8 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione 
fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a societa fidu
ciarie operanti ai sensi della Iegge 1966/1939 e successive modifiche 
ed integrazioni, l'eventuale atto con il quale Ia fiduciaria provveda alia 
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)intestazione a se medesima e alia reintestazione in capo al/ai propriof.i ~:;~J?~ "''!·! ... 

origi~ario/i fiduciante/i ~elle azioni delle q.ua!i risulta intestatar.ia, n ~·' 'Jff,;flr~~~~:\;~ .. {;.~;\ 
~o~f1gurando u.n trasfenmento .della. propneta del bene, non nleva e·(;if/f~.A_·:,;,;··!;;~~.~- \.~ 
fm1 della prelaz1one spettante a1 Soc1. ~ ; ~ _ _,;., /;yh':r ~" 
7.9 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a societa fiduc ~~~·,\{ ·· 'i ·jf 
rie operanti ai sensi della Iegge 1966/1939 e successive modifiche e ~: 1 .&:;~!:'f:j,;;.?' /. .. :~~ 
integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da /}1~{-%.'·" 
parte della societa fiduciaria avviene per canto e nell'esclusivo interes- ~ -···~· 

jse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione al quale so-
11o, p~rt_anto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale 
eserc1z1o 

ASSEMBL.EE 
Art. 8 
L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria e convocata dal Consiglio di 
Amministrazione presso Ia sede legale o altrove in ltalia, mediante av
viso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana 
almena 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
In alternativa, I'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria puo essere con
vocata con avviso da spedirsi all'indirizzo dei Soci, di tutti i componenti I 
gli organi amministrativi e di controllo per lettera raccomandata o tele
fax o pasta elettronica o con altri mezzi che garantiscano Ia prova del
l'avvenuto ricevimento, almena otto giorni prima dell'adunanza. 
L'avviso di convocazione puo indicare anche Ia data dell'eventuale riu
nione in seconda convocazione. 
L'Assemblea Ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del codi
ce civile, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'e-

l

sercizio sociale. Quando particolari ragioni lo richiedano, I'Assemblea 
Ordinaria potra essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'e
sercizio sociale. 
L'Assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra
zione o dal Vice Presidents piu anziano di eta fra quelli presenti o da 
chi a tale compito sia designata dagli Azionisti presenti. II Presidents 
deii'Assemblea e assistito da un Segretario, anche non socio, designa
ta dagli intervenuti. 
L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dalla 
Iegge, salvo per le delibere aventi ad oggetto: 
a) l'aumento del capitale sociale; 
b) l'approvazione di progetti di fusione o di scissione; 
c) Ia determinazione dei compensi degli Amministratori; 
d) le modifiche della Statuto Sociale; 
per le quali e richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 
fpiu del 65% del capitale sociale. Le maggioranze qualificate sopra 

l
previste non si applicano nel caso in cui le suddette delibere siano ne
cessarie per ottemperare alia normativa applicabile e aile richieste del
le autorita di vigilanza. 
Art. 9 
9.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma del
l'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimo-
strare Ia legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. ,.,~-;-;--,?~· 

1

9.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire aii'Assemble .J-';&:·'·: .:~'o 
I ~)I~·~?~:,:·::-:~~~ ~t;.~}; \3, 

\·".\ \·· • ··.' ·,··.yN I_ 
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puo farsi rappresentare ai sensi di Iegge, mediante delega scritta. a .,\~~::.:~:~"?;;. 
Jrappresentanza in Assemblea e regolata dall'art. 2372 del cod ice ~ ·~!~· :~1?-'<;,:,:r~'\_ + 
•le - (,,_ .. 1 ,'f.· .• ;>·,, .. 1 I . <:: ':r::·· . ,, ~ .. ., ) I 

1
9.3 Spetta al Presidents deii'Assemblea di constatare Ia regol ,_. W· :·("!.r';~~);, ;'~>.)~ 
idelle singole deleghe e i! dir~tto di interven!o a!I'Ass~mblea.. . ~~·~,~~~!$,~]!"·>1·;/~ 
!9.4 L'Assemblea Ordmana e/o Straordmana puo teners1, con mt ~'*"~ '-"..., 
:venti dislocati in piu luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o ·ts io vt~l\'<l' 
jvideo conferenza, a condizione che siano rispettati il metoda collegiale 

l ~d i principi di buena fede e di parita di trattamento degli azionisti. 
,E pertanto necessaria che: 
Ia) sia consentito al Presidente deii'Assemblea di accertare l'identita e 
lla legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via telefax o a 
1

mezzo posta elettronica, se redatta, Ia documentazione predisposta 
per Ia riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente 
gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alia discussione e alia 
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

l
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video 
collegati a cura della Societa, nei quali gli intervenuti possano affluire 
i(salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta Ia riu
nione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba
lizzante. 
Art. 10 
Anche in mancanza di formale convocazione, I'Assemblea si reputa 
regolarmente costituita quando e rappresentato l'intero capitale sociale 
e partecipa aii'Assemblea Ia maggioranza dei componenti dell'organo 
1amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi 
jciascuno dei partecipanti puo opporsi alia discussione e alia votazione 
ldegli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 
Art. 11 
11.1 Le deliberazioni deii'Assemblea, prese in conformita aile norme 
di Iegge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorche non in
tervenuti o dissenzienti. 
11.2 Le deliberazioni deii'Assemblea devono risultare da verbale sot
toscritto dal Presidents e dal Segretario. 
11.3 I verbali delle Assembles Straordinarie devono essere redatti da 
un notaio. 

CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE 
Art. 12 
La Societa e amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui 
membri sono eletti daii'Assemblea Ordinaria, previa determinazione 
del lora numero, comunque dispari, e comunque non inferiore a 3 e 
non superiore a 7. 

1
Gii Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibi-

11 i. 
iSe nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu Amministra
ltori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Se viene 
lmeno Ia maggioranza dei Consiglieri, si intendera dimissionario l'intero 
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lconsiglio e I'Assemblea dovra essere convocata senza indugio da · -~ 
Amministratori per Ia ricostituzione dello stesso. <'.oy ,,f-;;:i::.;";y;'\lj> 
Qual.ora ven.gano a ces~a.re tutti gli Amministratori, I'Assemblea p -~~.t1 .. J/?£::;,·~:.·-:.;,./;.~.\~i 
nom1na dell'mtero Cons1gllo deve essere convocata d'urgenza dal ; · -;t 1.:.). ~ ~·f~~;, ijt: 
legio Sindacale, il quale puo compiere nel frattempo gli atti di ordin '~· ·f ){t::."V..j;lt'···)ifl 

.. t . ' ·-<~~'/§ 
1ammm1s raz1one. \--t. · ~f 
[Art. 13 ''"''?l~11 !Jd ·;nc ~~ 

1

:11 Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto I'As
semblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente e puo nominare uno o 
jpiu vice Presidenti, nonche, anche al di fuori del Consiglio, il Segreta-
1rio. II Consiglio puo altresl nominare un Amministratore Delegate de
lterminando i limiti della delega. 

!
Art. 14 · 

111 Consiglio puo nominare un Direttore Generale, stabilendone le rela
ltive attribuzioni, ovvero attribuire Ia carica e le corrispondenti funzioni 
lad un membra del Consiglio medesimo. 1 
1

1

11 Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice 
Presidenti o I'Amministratore Delegate, riferisce tempestivamente, in 
ogni caso con periodicita almena trimestrale, al Collegia Sindacale, 
/sull'attivita svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, fi
nanziario e patrimoniale effettuate dalla societa e/o dalle societa con
trollate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di 

1 

interessi. La comunicazione e effettuata di norma in occasione delle 
1riunioni consiliari. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere 

l
'opportuno, potra essere effettuata anche per iscritto al Presidente dell 
Collegia Sindacale. 
'Art. 15 
II Consiglio di Amministrazione ha i piu ampi poteri per !'ordinaria e Ia 
straordinaria amministrazione della Societa. Esso delibera in ordine a 
tutto cia che possa occorrere in relazione a tali scopi e puo stipulare 
mandati e conferire procure, anche ad estranei, per determinati atti ed 
affari o per loro categorie. Non sono delegabili le attribuzioni di cui agli 
artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. 
Spettano al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'art. 
2365, comma 2, cod. civ .. 
Art. 16 
II Consiglio di Amministrazione e convocate dal Presidente o, in caso 
,di sua assenza o impedimenta, da uno dei Vice Presidenti mediante 

l
lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica spediti rispetti
vamente almena otto giorni o, in caso di urgenza, almena due giorni 

!

prima di quello della riunione. I 
La convocazione del Consiglio e obbligatoria quando ne e fatta do- . 
manda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da 
trattare. 
II luogo dell'adunanza puo essere diverse dalla sede legale, purche in 
ltalia. 
Le riuriioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere te
nute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i 

1partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire --· 
11a discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di inter-1./(~'f ;~:~·''"oc:, 
I Jf'->/(;' 4'r_.!' ~ ,?:·t:--,. -t 

I r~rr ;j?~~-··: i · ~.~;.;~~~l \~~:. 
I \~~\ ~\~t:( ~--~~~>l!~;\i~~ . v> -, t~'· j ... ,.,_.,~/f.·, 
I ~._>..:.:.·Y:"•J.?'''G":C/:> 

I
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venire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi ~~~-:;?::'·::f.;''·tj 
1questi. req~isi.ti il Cons!gllo d~ Ammini.strazione ~i consid.er~ tenuto ne '1~-44»:17</!~~;~,_:~:;t~~:~_t\_! __ " -
!luogo m cu1 s1 trovano 11 Pres1dente e 11 Segretano della numone. =' , 1 /~'[.-_yq(;::~r)S 
Art. 17 ... It J l~ r ,,.; Ji,: ,. 

II Consiglio di Amministrazione e validamente costituito qualora, anch ~ -~.~~~~/''1}§ 
in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in .,>"or;~~,..., 
carica e tutti i membri del Collegia Sindacale. sflre 10 'll'610 

Art. 18 
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Pre
[sidente e, in caso di Sua assenza o impedimenta, dal Vice Presidente 
!Pill anziano di eta. In difetto sono presiedute da altro Amministratore 
ldesignato dal Consiglio. . 
II'Possono essere invitati ad assistervi il Direttore Generale ed altre per
sane Ia cui presenza sia ritenuta utile. 
!Art. 19 

I
Salvo quanta previsto nel comma che segue, per Ia validita delle deli
berazioni del Consiglio e necessaria Ia presenza della maggioranza 
dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei 
Consiglieri intervenuti. 
Le deliberazioni del Consiglio sulle seguenti materie sono valide pur
che vi sia il voto favorevole di almena 4/5 (quattro quinti) dei compo
nenti del Consiglio di Amministrazione: 
a) acquisto, vendita, conferimento, cessione, permuta, trasferi-
mento di beni immobili; 
b) costituzione di diritti reali su beni immobili o concessione degli 
stessi in locazione ultranovennale; 
c) assunzione, cessione o conferimento di partecipazioni per im-
porti superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila); 
d) acquisto, cessione o conferimento di azienda o di ramo di a-
zienda; 
,e) attribuzione deleghe e poteri; 
[f) assunzione di indebitamento finanziario nei confronti di terzi per 

l
importi superiori a Euro 500.000; 
g) concessione a terzi di garanzie diverse da quelle legate all'attivi-
ta assicurativa; 
h) ripartizione compensi amministratori e determinazione tratta-
mento economico deii'Amministratore Delegato. 
IArt. 20 
1/
1

20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbaliz
zate e trascritte su apposito libro tenuto a norma di Iegge. I verbali so
Ina firmati da chi ha presieduto Ia seduta e controfirmati dal Segretario. 

1

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritti dal Presi-
1dente e dal Segretario. 

I
'Art. 21 
Rientra nei poteri del Presidente e deii'Amministratore Delegato confe
lrire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe e procure per singo
lli atti o categorie di atti a dipendenti della Societa ed a terzi, con facoi
Jta di sub-delega. 
lArt. 22 
[Gii Amministratori e i Sindaci, oltre al compenso per loro rispettiva-

/ 

' 

I 

I 
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I 
!mente previsto dai successivi Artt. 27 e 29, hanno diritto al rimbors 
delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. 

RAPPRESENTANZA Dl FRONTE AI TERZI - FIRMA SOCIALE 
Art. 23 
II Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri a 
essi conferiti dal Consiglio, i Vice Presidenti, I'Amministratore Delegate 
e il Direttore Generale, rappresentano Ia Societa di fronte ai terzi ed 
anche in giudizio. 
Art. 24 
La rappresentanza legale spetta singolarmente al Presidente. 
·Spetta altresi, nei limiti dei poteri loro conferiti e con le modalita stabili
te dal Consiglio di Amministrazione e quindi se del caso anche di
sgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti, aii'Amministratore Delegate, 
,al Direttore Generale, a quei Dirigenti, agli altri Dipendenti ed agli A
lgenti Generali della Societa che lo stesso Consiglio designa. 
1Art. 25 
La rappresentanza giudiziale della Societa spetta, disgiuntamente fra 
loro, al Presidente, ai Vice Presidenti, aii'Amministratore Delegate, al 
Direttore Generale e a quei Dirigenti che il Consiglio di Amministrazio
ne designa. 
Lo stesso Consiglio puo attribuire Ia rappresentanza giudiziale agli 
Agenti Generali della Societa per determinati atti ed affari o per loro 
categorie. 
Art. 26 
JLa sottoscrizione di atti e documenti puo essere fatta mediante ripro-
duzione meccanica della firma, ove non ostino disposizioni di Iegge. 1 

COLLEGIO SINDACALE- SOCIETA' Dl REVISIONE · 
Art. 27 
II Collegio Sindacale e composto da tre membri effettivi e due supplen
'ti, nominati dall'Assemblea e funzionanti ai sensi di Iegge. 
I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono 
rieleggibili. 
L'Assemblea determinera il compenso annuale per ciascun membra. 

I
I membri del Collegia Sindacale devono possedere i requisiti di pro-
1fessionalita, onorabilita e indipendenza stabiliti dalla Iegge per 

l
l'assunzione della carica di sindaco presso societa di assicurazione. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Sindacale potra avvalersi 
jdell'attivita di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto Ia re
,sponsabilita del Collegia stesso e potra inoltre avvalersi delle risultan
lze dei controlli che vengano effettuati da parte di societa di revisione 
[abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa appli
lcabile. 
!11 controllo cantabile e in ogni caso affidato ad una societa di revisione 
!nominata daii'Assemblea ai sensi della normativa applicabile; all'atto di 
!nomina, I'Assemblea determinera il corrispettivo spettante alia societa 
idi revisione per l'intera durata dell'incarico. 
: BILANCIO 

I 

x~ 50 

lt.Z~~~cizio sociale inizia il 1 o gennaio e term ina il 31 dicembre di ogni I /.;~,J-~!.:~.::.'"<~;;; 
I
an n 0. k/,,]k...> . ·. r, .. 'f:-""{/ r[ 
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i -r .. j,~, ;__ ... u: .. ,. "-~..... \•-
' - \)1' I • . . <· i:;/.f'• -

i ~l, J~;.): \;1;;;,; 
1 \'J>.-. "'"' .. ,v ,,,.;.·c,-,.:/"-' 

I
I -8- r~-' 
I LIS- 79 N- G. DE MAGIBTRIS "'C, I 
I VIA ME RAVIOLI. 12- MILANO I 



Alia fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione precede 
- :alia formazione del progetto di bilancio con il conto dei profltti e de ~>II atov

4 
.----~--

~erdite, in conform ita aile norme del Cod ice Civile e delle leggi sp c., _-- .-;.~f--Tj~ ~ 
II . ~ I -;w, )Vf' I ~-- • "'·· :\ Art 29 - (7/?;l '• '' '\v, .,,_.;!·,( {' 

~li. utili netti risultanti dal. b~lancio, dopo gl.i ac~ant?n~m.enti. aile r: ~~(. ~~~~)~J'f 
d1 Iegge e a qu_elle spec1~h, so~o devolutl agh Az1omst1 .a t1~olo .d , 1~~ ~:r;{l" ./! 
dendo, salva d1versa dehberaz1one deii'Assemblea Ordmana d1re · >~,... -4 
costituire particolari accantonamenti e riserve. 's '~'& 10 11 ~" 
L'Assemblea fissa annualmente il compenso da assegnare al Consi
glio di Amministrazione cui spetta poi stabilire il criteria di riparto. 
Ill trattamento economico deii'Amministratore Delegate pu6 essere de
[terminato anche dal Consiglio di Ammin1strazione. 
!Art. 30 
111 pagamento dei dividendi viene effettuato presso Ia Sede sociale o 
inei luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione, dietro esibizione 
dei certificati azionari per l'annotazione dell'eseguito pagamento o per 
lo stacco delle cedole. 

PROROGA- LIQUIDAZIONE 
'Art. 31 
Nel caso di scioglimento della Societa, anticipate o per scadenza del 
termine, gli Amministratori allora in carica assumeranno le funzioni e le 
responsabilita di Liquidatori, salvo che I'Assemblea Straordinaria non 
[decida diversamente. 
1Art. 32 

I
ii Liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione, e comunque 
1
annualmente ove Ia liquidazione si protraesse, debbono riunire I'As
jsemblea per riferire sull'andamento della liquidazione. 
1

1Art.33 
Per quanta non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono 
,le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. 
Milano, 11 9 giugno 2008 
F.to STEFANO CIMATTI 
F.to ROBERTO PIATTI 

1

1

F.to MATTEO BRUNO RENZULLI 
F.to LIVIA ROSSI 
1F.to CRISTIANO ESCLAPON 
1

1F.to ALFONSO GALANTE 
F.to SANDRA ANTONIAZZI 
F.to SEGATO GIORGIO 
F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio 
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Levka S.ar.l. ~ g · ~ '1- \ (.-1 £'1 ~L 

Siege Social: 
231, Val des Bons Malades 
L-2121 Luxembourg-Kirchberg 
Tel. (352) 43 89 89 1 

I sottoscritti 

Societe a Responsabilite Limitee 
R.C.S. Luxembourg B 117 067 

PROCURA SPECIALE 

• Gerard MULLER, nato a Petange (Luxembourg) il 28.12.1943, 
• Marc SCHMIT, nato a Luxembourg il 13.05.1959 , 
entrambi con indirizzo professionale in 231, Val.des Bons Malades, L-2121 Luxembourg
Kirchberg, quali legali rappresentati della societa con poteri di firma collettiva a due: 

"Levka S.ar.l." 

con sede legale in 231, Val Des Sons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, societa di 
nazionalita lussemburghese, iscritta al Registro del Commercia del Lussemburgo, capitale 
sociale EURO 12'500.-, 

Premesso che 

• con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano (ltalia) in data 
2 agosto 2007 Rep. 87.730/15.222, registrato a Milano 1 il 31 agosto 2007 al 
n. 20331 serie 1 T, e stata costituita una societa per azioni denominate "Elba 
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Societa per Azioni" e, in forma 
abbreviate, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano (ltalia), Via G.B. 
Pergolesi n. 24, capitale sociale di EURO 6.000.000 (sei milioni), diviso in 
n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali EURO 10 (dieci) ciascuna. 

• che Ia nostra societa e uno dei soci che ha costituito detta societa; 
• che l'atto costitutivo non e stato depositato nel Registro delle lmprese competente 

entro 90 giorni; 
• che e intenzione della societa confermare Ia sua volonta di essere socio di detta 

societa attraverso un atto confermativo dell'atto costitutivo; 

tutto cio premesso 
i comparenti 

con il presente atto dichiarano di conferire, come conferiscono, speciale procura ai signori: 
Matteo Bruno RENZULLI, nato a San Giovanni Rotondo (FG) (ltalia) il 06.1 0.1972; 
Loredana Concetta CAFAGNA, nata a Milano (ltalia) il 05.10.1963, 

domiciliati ai fini dell'incarico in Milano (ltalia), Piazzetta Bossi n. 4, 
disgiuntamente fra loro, 

affinche i sunnominati procuratori in nome e per conto della predetta societa, . . ~. ,. -r.c 
intervenire, in via disgiunta tra loro, all'atto confermativo della costituzione · ·J , ~G" .lg;. ··.yo 

per Azioni denominate "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicur ::t ni/Sd6i 
0 

'· J~~ ~::" 
per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con e• 82~)Jj f\llil~ )!.; )~ 
(ltalia), Via G.~. Pergo.lesi n .. 24.' capitale. so~iale di EUR0.6.~00:000 (sei mi'l~o~,i~;:·~i.Yi:~;@:::i"::; );;; 
n. 600.000 (se1centom11a) azJonJ da nom mall EURO 10 (d1ecJ) c1ascuna, socl~ta,~po$MhlJ!~\~ 
con attQ a rogito del notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano (ltali~}<JfC:t!.~!S1' 
2 agosto 2007 Rep. 87.730/15.222, registrato a Milano 1 il 31 agosto 2007 al n. 20331 
serie 1T. 

. .. / .. 2 
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Siege Social: 
231, Val des Bons Malades 
L-2121 Luxembourg-Kirchberg 
Tel. (352) 43 89 89 1 

Levka S.ar.l. 
Societe a Responsabilite Limitee 
R.C.S. Luxembourg B 117 067 
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Con facolta per i procuratori di compiere tutto quanta necessaria od opportuno peril buon 
fine di quanta sopra. 

II tutto con promessa di rata e valido e da esaurirsi con unico atto. 

Luxembourg, 27 maggio 2008 

Per Levka S.ar.l., 

Gerente 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIS "'c. 
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APOSTlLLE 
(Convention de Ia Haye du 5 octobre 1961) 

I. Pays: Grand-Duche de Luxembourg 

Le oresent acte public 

.ite signe par Schaeffer, Martine 
3. agissant en qualite de Notaire 

4. est revetu du sceau I timbre de Office notarial, Luxembourg 

Atteste 

5. a Luxembourg 6. le 27/05/2008 

7. par Ministere des Affaires Etrangeres et de !'immigration 

8. sous no 1001080527721964 
9. Sceau I timbre 

LIS-79 N • 

I 0. Signature 

Paul Kirtz 
lnspecteur Principal 

Bureau des Passeports, 
Visas et Legalisations 

G. Dl! MAGISTRIS &: C, 
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PROCURA 1-r------!r-------------- -·--·- ----- ______ .;.......:..;;..;;;_;;..._;;;_.o.=,.~--------------

:---~----1------------------ ~ef2ubblica ltaliana 

:------t--A_va_n_t_L§____Qle dr. DOM~['!LQQ_ ACQUARONE Notaio in Milano, iscritto presso -------------··---------

il Colle io NotariLe di l'{l[la~22 __ .§_f2ersonalmente comparso il sig_JJordr. GUIDO ____________________ _ 

<( 
~ 

i= ~ 
tl) 1\...l...l 

--!1 
oc::::t: l? -~ 

--:§-~ 

FELLER nato a Milano i_Lgio_f_r:!QJ 5 ottobre 1953, domiciliato er Ia carica in 
----~-Mit~

i\;o) delle EntraiP. 

Milano Via Filodrammati~LD.:....§."-- ·'' C:i Milar'lt! 1l 
-----------------1----~-:--cd-o-~-

che interviene al presente atto nella sua qualita di Amministratore Delegato 
;.....1 !--• 
w~ A 

-----'-~-'-'--,_-;i-::;d~~--~::d:e:ll:a:s=o_c:i=e_t:a:::~~~~D:U~--S~~~-!~M~-E=._--:S:E~R:V~I~Z-1_1-F:I:D:U:C:I:A:R=I :s:. :.':':_A-~--~~~:::::::::::::~=/' 
'--;::$ 

~ §E societa uni ersonale, con sede in Milano Via Filodrammatici n. 5, iscritta al / . 
~:;......<.......i''--+----......J.-----'---'--'----'--'----__;_-------'-----'-------------'-------+--------------

Re istro delle lmprese dl_Milano al n.ro/c.f. 00733970347, ed al REA di Mi-

lana al n.ro 1091104, societa sog__getta all'attivita di direzione e coordina-

menta ai sensi art. 2497 bis C.C., societa fiduciaria autorizzata all'esercizio 

dell'attivita fiduciaria ai sensi della Le e 23.11.1939 n. 1966 e del R.D. 

22.4.1940 n. 531 e succ~ssive inte razioni e modificazioni, ------

------1-'m..:...:...:..:u:...:.n;_:_ito::.........::.d'--=-'egli occorrenti !=JOteri in forza di delibera del Consiglio di Ammini-

strazione del 18 luglio 2005 che in estratto in mia autentica in data odierna 

-----+-c.n_:..:..:· rc..::o_2---=L~5....:4~0__.0'-.......:::d'-i :..:..:re:.JPc:...:..· ---"qLu-'--i -'-s-'--i .:..ca.:c..lle'---'giLac_;:_so-=--ttc:...o---'-"A--'--'--'--'. ___.::_----~~~~~~:::~~~~~~~~~~-!---·-------------

--~--t--D_etto signore, della cui identita 12ersonale io Notaio sono certo, dichiara di 

' f' 

essere cittadino italiano e di rap!=Jresentare una societa di diritto italiano, 
---1 

uindi, trovandosi nelle condizioni di le ·· e, 
-1-y----

_.......-:....--~---- T nomina --------,+------------
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ciaria o relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condi-

.If ~ 
zioni economiche, termini e modalita di esecuzione; 

--~-----------------r~----------~--------------------------~----------------~----------

1 
2) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad ope-

---------~----------1-~------~-------· 

razioni di intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l'esecu-

zione di incarichi fiduciari; 

3) partecipare alia costituzione di societa, associazioni, consorzi od enti 

in genere, sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso; -

4) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, 

obbligazioni in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sot-

toscrivere i documenti ed i fissati bollati relativi aile suddette operazioni; -
j 

5) ac_guistare e cedere crediti; 

6) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori; _____ 
-------------------+~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~------~-

7) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alia Societa; ---
-------------------+~--~~~~~~~~~~~~~~~~--------~--------~------~:-

8) rappresentare Ia Societa nelle assemblee ordinarie e straordinarie 

delle societa di cui Ia stessa risulti soda o per le quali Ia stessa, ai sensi 

dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata delegata dal socio; esercitare 

tutti i diritti spettanti ai soci; /1 __ 
. ~--~ ... ~)(/ 

9) rappresentare Ia Societa in qualita di portatrice di oblli .~~€i~w~%~ 
•I ' I •X(~(,· / 1\::f:. ':1~ \ ~ .\ 

azioni di risparmio nelle assemblee della societa emittente o i ' ~[@~~.~~j(/'.0,~') )::~ ·: 
l'esercizio di tutti idiritti spettanti ai posses~ori di obbligazioni ~~~~Jf~~.l~~~)' . 

LIS- 7<11 N. G. DE MAGISTRIS "c. 
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-~-------~ri~SQ§a~rm~io~;--==============================================-=-=-==-=-==-1-

---" 
1_QL_~ulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparQl_L() _ _§ __ g_i .. 

canto corrente resso aziende di credito; 

i -- --- -- -- --- _:!.:!) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a cust~gi§__El_Q_ ___ --- m 

·- -------- amministrazione presso aziende di credito; 
··---~-~----

12L firm are, nel limite delle disponibilita, lettere di addebito e di a cered ito _________ _ 

in canto corrente; 
--;---------------r-

------------lf--'1_]2__ emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circola.- ____ _ 

ri nonche va lia postali e telegrafici nei limiti delle disponibilita, girar~ed in:: ___ _ 

cassare asse ni bancari e circolari, nonche vaglia postali e telegrafici; 
--~-- -------

14L firmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere; -f------------

15 effettuare o erazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, docu-

menti, lichi, raccomandate ed assicurate resso istituti di credito, nonche f------- _______ _ 

etto, ufficio, ente, sia pubblico che privata, rilascian-

done ricevuta; 

16 assumere l'amministrazione di atrimoni e svol ere attivita di consu-
--------r-L---~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~-~-------------

lenza er investimenti e amministrazioni atrimoniali; 

____ _11L_-=s=-=o:..::.tt:.::o:.::s:.::c.:.:ri_:_ve=r:.::e=-l:.::e=-c=o::..:m.:.:..::u~n~ic=-=a=z::.:io::..:n.:.:i-=d=-=a::_:_:_in:...:v.::ia::.:.r-=e-=a::..:l.:..::la=-c=l.::ie::..:n.::t-=e.:.::la::.:.. ________ _ 

________ Con dichiarazione sin d'ora di rato e valido per I' operata della nominata P:.:.r:::.o_--1---

curatrice. -------+..:::.:::.:.:::::.:.:.:::.:::.:._____________________________ -------

-----+---

-----1------------------------------__:_l=-l r::.P:..::re::.:s::.:e:.:.n:.:.te:::_::a::.:.tt:::o+---

_______ viene pubblicato mediante lettlira da me·datane al comparente, che loa - --------------

---~-----
rova e lo sottoscrive con me Notaio, omessa Ia lettura dell'allegato per 
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ESTRATTO 

Duemme Servizi Fiduciari S.p.A. 
Gruppo Baricario Banca Esperia 
Via Filodrammatici, 5 - Milano 
Capitale sociale € 510.000,00 

Codice fiscale en. di iscrizione al Regis.tro delle Imprese di Milano: 00733 · 
partita fV A 0504320154 

Verbale del Consiglio di Ammirtistrazione del l 8 Juglio 2005 

Ill8 luglio 2005, alle ore 15.00 presso ]a Sede sociale in Milano- Via Filodrammatici n. 5- ·
si e riunito il Consiglio di Amministrazione de11a Societa per deliberare sui seguente 

ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Nomina dell' Amministratore Delegate; delibere inerenti e conseguenti 
3. Delibere in materia di poteri di firma 
4. Accertamento requisiti di onorabilita e professionalita degli esponenti aziendali e del 

personale non d'ordine 
5. Adempimenti conseguenti all'iscrizione della societa nel Gruppo Bancario Banca Esperia 
6. Contratto di servizi e di sublocazione con Banca Esperia 
7. Provvedimenti ai sensi del D .lgs.l96/2003 ("Codice in materia di protezione di dati 

personali") 
8. Varie ed eventuali 

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, assume Ia Presidenza il Presidente del Consiglio di 
.A~ministrazione Avv. Claudio Grego, il quale accerta Ia presenza dei Signori: 

-Guido Feller 
- Alessandro Andreoli 
- Carla Giannone 
- G1useppe. Sabato 

nqnche dei Signori: 

-Giuseppe Levi 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Presidente del Collegia Sindacale 
Sindaco E:ffettivo 

1 

Jl 
- Vittorio Mariani 
- Claudio Massimo Sindaco E:ffettivo 

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Marco Gjorgino. 

· Il Presidente da atto che Ia riunione e stata regolarmente convocata con messaggio di posta 
elettron.ica inasto il 12 luglio 2005. 
Constatata, quindi, Ia valid ita della riunione, pass a allo svolgimento dell' ordine del giomo e 
propone che l'Avv. Carla Giannone.funga da segretario per Ia verbalizzazione della stessa. 

Il Consiglio, all'unan.imita, approva. 
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. ·f.'ii";? ·i \. ,.' ').:i)cif:._;/ ~ 
2. Nomina dell' Amministratore Dele ato· deJibere inerenti e conse tf )<iL$""' 7·\~~;~. ".::! 

' '!" \~\-,,;~~}~(:' _;,.-: 

Prende la parola l'Avv. Grego, il quale ricorda che I'Assemblea degli aziom<.?t; ·~ ... · · ·" 
giugno scorso ha nominata i component] del Consiglio di Amministrazione, che :-A It. ~· ,~ 
carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio a) 31 dicembre 2007, chiamando a 
fame parte, oltre a se, in qualita di Presidente, i Signori Guido Feller, Carla Giannone, Marco 
Giorgino, Alessandro Andreoli e Giuseppe Sabato. 
fucorda, inoltre, che, ai sensi dell' art. 3l.b) dello Statuto Sociale, il Consiglio di 
Amministrazione puo delegare ad uno o piu dei suoi membri tutti o parte dei propri poteri. 

I1 Consiglio, su proposta del Presidente e con il consenso unanime di tutti i consiglieri (con la 
sola astensione dell'interessato) delibera quindi di nominare alla carica di Amministratore 
Delegato il Dott. Guido Feller, nato a Milano il 15 ottobre 1953, senza prevedere a suo favore 
alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanta deliberate dall 'Assemblea. 

Il Dott. Fe1ler, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordatagli, accetta Ja carica. 

Il Presidente invita, quindi, il Dott. Feller ad illustrare al Consiglio le attivita che verranno 
paste in essere ne11a fase di avviamento della Societa. 

Prende, quindi, Ia parola il Dott. Feller, che illustra il contenuto di alcune slide nelle quali 
sono descritte le principali iniziative che la Societa intende attuare, il pricing previsto per i 
servizi prestati, l'importo dei patrimoni affidati ipotizzato per i primi due anni di eserclZlo, 
nonche l'organico che vi si intende dedicare. 

I! Dott. Feller i11ustra, infine, le funzioni e i processi che Ia Societa dovra attivare e ricorda Ia 
normativa cui Ia stessa e soggetta. 

II Consiglio prende atto. 

3. Conferimento poteri di gestione, di rappresentanza e di firma 

L' Avv. Grego fa presente che, in seguito al rinnovo degli organi sociali e alla nomina del 
Dott. :Feller quale Amministratore Delegato occorre definire i poteri di gestione, di 
rappresentanza e di firma che il Consiglio di Amministrazione intende delegare 
all' Amministratore Delegato e ad alcuni procuratori. 

Ricarda, in particolare, che il Consiglio: 
• nella riunione del 14 aprile 2005, aveva attribuito alcuni poteri al Presidente Walter 

Donati e all' Amministratore Delegato Luigi del Fabbro allora in carica ed ora cessati 
per dimissioni; 

., nella riunione del 15 marzo 2005, aveva nominato procuratori della Societa i Signori 
Stefano Preda e Renzo Moretti, attribuendo lora alcuni poteri legati all' operati ita 
ordinaria della societa.nei rapporti coni fiducianti. 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIS & c. 
VIA MERAVIOLI, 12 ·.MILANO 

., 



B) con Ia sola astensione dell' interessato, delibera di attribuire all' Ammini stratore 
Delegate Guido Feller i seguenti poteri, da esercitarsi con firma singola. 

Con riferimento aJJ 'attivita di ordinaria amministrazione della Societa 

1) rappresentare in Italia e all' estero Ia Societa nei rapporti con le Amministrazioni 
della State, con altri Enti pubblici e con privati; 

2) assumere impegni di spesa fino all'importo massimo di € 10.000,00 per singola 
operazione e con un massimo di € 50.000,00 per anno; 

3) entro i limiti di spesa sopra indicati, stipulare contratti di appalto, di fomitura, di 
erogazione di servizi e contratti d'utenza; 

4) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; girare ed incassare vaglia postali 
e telegrafici, assegru circolari ed assegni di canto corrente, effetti cambiari emessi 
o ·girati da terzi a favore della Societa; 

5) effettuare Je normali operazioni bancarie necessade allo svolgimento dell' attivita 
della Societa, emettere assegni bancari e richiedere ·l'emissione di assegni 
circolari, effettuare operazioru a debito su conti correnti della Societa presso 
aziende e istituti di credito ed u:ffici postali nei limiti dei fidi concessi ed entro 
J'ammontare urutario di € 10.000,00; 

6) depositare e ritirare per canto della Societa titoli a custodia ed in amministrazione; 
7) acguistare e alienare (sottoscrivendo, se del caso, i relativi atti di trasferimento) 

obbligazioni, azioni, quote di societa in genere e ogni altro strumento finanziario 
(con esclusione dell' assunzione di partecipazi oni che rimane riservata all a 
competenza del Consiglio), darli e accettarli a riporto e prestito titoli; trasferirli in 
garanzia, darli e accettarli in usufiutto; chiedere ogni inerente annotazione nei libri 
dell' emittente, apporre la girata su titoli azionari, sottoscrivere fissati bollati o 

documenti equivalenti; . ar 
8) esigere somme tanto da privati quanta da qualsiasi ente o amministrazione , 

pubblica per capitale, interessi ed accessori, rilasciando le relative quietanze/) e) 
liberazioni, firmare estratti di conti correnti con banche, societa ed altri soggetti; // 

9) presentare ricorsi ed in genere firmare atti attinenti a qualsiasi pratica che concern 
qualsiasi imposta, tassa, onere e tributo; interverure nelle discussioni avanti le 
competenti autorita fiscali, compiendo tutti gli atti necessari, nella piu ampia 
accezione, per Ja tutela degli interessi sociali o delegarvi all'uopo nippresentanti, 
procuratori, periti; 

J 0) sottoscrivere dichiarazioni tributarie agli effetti delle imposte dirette ed indirette in 
rappresentanza della Societa; · 

11) rappresentare Ia Societa sia nelle organizzazioni sindacali cui Ia stessa appartiene, 
sia davanti aile associazioni sindacali dei lavoratori, sia nelle controversie relative 
ai rapporti di lavoro con facblta di transigere e conciliare; 
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12) stare in giudizio, nominare avvocati e procuratori aile liti, anche in re r .• 

controversie relative a rapporti di Javoro, nominare arbitri, anche ·tl~~~f.'. 
amichevoli compositon e sottoscrivere i relativi documenti; """ )~::.~::.'t~*' 

13) compiere e firmare t~tti .gli atti che ?ccorre~sero pre~so ~utte .Je :; i~~t~~i~N}(?-:;l~: 
della ~t~to: dell~ R~g:oru,. delle Pro.vmce, de1 .c_omum, gh Ent1 Par ~ t~~~"~S-~W:l)·:.: /~I 
Morah, 1 d1vers1 Mimsten ed Uffic1 governatJVI, nessuno escluso n Jj ~t~aw..c1t ~ "'-': 
specialmente presso Ia Consob, Ia Banca d'ltalia, le.Amministrazio ·1f '~\i~'i?(f,~ .i...., 
del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Ferrovie de ] 1at 1<:\ 

private, delle Paste e Telecomunicazioni, J'Ufficio Italiano Cambi, Je lntendenze 
di Finanza, gli Enti Previdenziali, gli Uffici di Collocamento, gli Ispettorati del 
Lavoro e le Camere di Commercia, l' Autorita Garante della Concorrenza e del 
Mercato, Ia Borsa ltaliana e gli 'altri mercati regolamentati italiaru e esteri; 

14) ritirare da qualsiasi Ente pubblico o privata lettere, plichi, pacchi postali e simili, 
anche se raccomandati od assicurati, valori e titoli, rilasciandone discarichi e 
liberazi oni; 

15) entro i limiti di spes a sopra indicati, stipulare contratti d 'acquisto, vendita e leasing 
di beni mobili ed attrezzature; necessari per il funzionamento della Societa; 

16) stipulare contratti di consulenza e acquisire prestazioni professionali necessari per 
il funzionamento della Societa, di durata non superiore a 12 mesi e sino ad un 
importo massimo per esercizio, per singolo contratto e per singola controparte di € 
10.000,00; 

17) presentare denunce, querele e ricorsi per canto della Societa; 
1 8) entro i limiti di spesa sopra indicati, acquistare, prendere e concedere in locazione, 

assumere in leasing e permutare autoveicoli in genere, sottoscrivendo 
conseguentemente ogni atto relativo al Pubblico Registro Automobilistico; 

19) predisporre il budget per l'esercizio successive e i piani d'impresa da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione per I 'approvazione; 

20) effettuare le normali operazioni finanziarie attive e passive in genere, necessarie 
allo svolgimento dell' attivita della Societa; 

21) conferire procure speciali, nell'ambito dei poteri conferitigii, per singoli atti o 
contratti o categoric di atti o contratti; 

Con riferimento all' attivita svolta per canto dei fiducianti 

22) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi 
ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni economiche, 

·: termini e modalita di esecuzione; 
23) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di 

intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per I' esecuzione di incarichi 
fiduciari; 

24) partecipare alla costituzione di societa, associazioni, consorzi od enti in genere, 
sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso; 

25) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in 
genere, compiere tutte Ie operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti 
ed i fissati bollati relativi aile suddette operazioni; 

26) acquistare e cedere crediti; 
27) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori; 
28) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alia Socjeta; 
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29) rappresentare Ia Societa nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle societa di 
cui Ia stessa risulti socia o per le quali Ja stessa, ai sensi dell'articolo ~r 
codice civile, sia stat~ d~l~gata da! ~oci.o; eserci~are t~tti i d.iritti. sp~ttant>.,";t~~X~~~~,. 

30) rappresentare Ia Soc1eta m quahta d1 portatnce dJ obbhgaz10ru o .._~8k1~~~0:ti{;~;;,~ 
~is~~r~io nelle .as.semblee d~ll~ soci~ta e.mit.tent~ o ~n ~e~er.e nell' ~s ~· 1iiff0!:.~-l·fut.'"·}·~.:~/f1 ~ 
1 ~mtt1 spettant~ m possess.on d1 obbhgaz10~ o. d1 az1o~ d1 nsparmw_; ~ ':~tj\ k"'\v.;~}: ;: 

31) st1pulare, modific.are e :1solv~re contratt1 d1 deposito a nsparmJO <'?:;2~~~~i:f . .{~ 
corrente presso az1ende d1 cred1to; "'o-s-~~~ 

32) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a custo · "dJSII' 

arnministrazione presso aziende di credito; 
33) frrmare, nel limite delle disponibilita, lettere di addebito e di accredito in conto 

corrente; 
34) emettere assegni bancari e richiedere I' emissione di assegni circolari nonche vagli a 

postali e telegrafici nei limiti delle disponibilita, girare ed incassare assegm 
bancari e circolari, nonche vaglia postali e telegrafici; 

35) frrmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere; 
36) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, plichi, 

raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonche presso qualsiasi 
soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevuta; 

37) assumere 1' amministrazione di patrimoni e svolgere attivita di consulenza per 
investimenti e amministraziorn patrimoniali; 

38) sottoscrivere le comunicazioni da inviare alia clientela; 
39)firmare Ia corrispondenza. 

C) all'unanirnita conferma i poteri di seguito elencati riferiti alle attivita da compiere 
per conto dei fiducianti ai Signori: 

• Renzo Moretti, nato aRoma il 6 aprile 1968; 
• Stefano Freda, nato a Milano 1'8 dicembre 1949 

che potrarmo, con firma fra loro disgiunta: 

. 1) stipulare, modificare: e risolvere contratti di ammtmstrazione fiduciaria o 
relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni 
economiche, termini e modalita di esecuzione; 

2) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di 
intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per I' esecuzione di 

incarichi fiduciari; w 
3) part. ecipare alla. costituzione di societa, associazioni, consorzi od enti in genere, }I 

sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso; ;! 
4) acquistare

1 
permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, guote, obbligaziop-J 

in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i 
documenti ed i fissati bollati relativi aile suddette operazioni; 

5) acquistare e cedere crediti; 
6) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori; 
7) costituire diritti ·di usufrutto su titoli intestati all a Societa; 
8) rappresentare la Societa nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle societa 

di cui Ia stessa risulti socia o per le quali la stessa, ai sensi''detr.articolo 23 72 
del cod]ce civile, sia stata :<;l~l,~g·~ta d~1 socio; "'"'"'-,-.i+.-,r~ h · ~t~F9tti ':spettanti ai 
soct; - 'i•~' ·.~/; 

... .. ,( 

'. ~~ 
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9) r~ppres~ntare ]a Societa in qualita ~i ~orta~rice di o_bbligazioni 0 di o'i;N ;·~:'!( 
nsparmw nelle assemblee della soc1eta emJttente o m genere nel ' ~~-ZJD-d_l ;-, 

tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di r'si ;¢t9';'~):~·.:~C<.'·:~\ 
l 0) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a rispar ""' ~f~'l.j!i"orito X?\ 

· d d. d. '"' ,,,,;Jt . '--·~ ... . : I 
c~rrente presso ~l.Zlen e 1 cr_e Ito; . . . <J> \{~t~ :"?;"' · ( {,· }.~=-} 

11) st1pu~a~e, rr:od1ficare e . nsolv~re c?ntrattJ d1 deposito · ~~ ~~;:,~~9 ~:-~ 
ammmJstrazJOne presso az1ende d1 cred1to; /t~_;, '-" Jii/·<·;!:.<:ij 

] 2) frrmare, nel limite delle disponibilita, lett ere di ad debito e di accre .o,. ~.tli ooml \V 

corrente; 
13)emettere assegni bancari e richiedere J'emissione di assegni circolari noncbe 

vaglia postali e telegrafici nei Jimiti delle disponibilidt, girare ed mcassare 
assegni bancari e circolari, nonche vaglia postali e telegrafici; 

14) firm are ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere; 
15) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, 

plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonche presso 
qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone 
ricevuta; 

16) assumere l 'amministrazione di patrimoni e svolgere attivita di consulenza per 
investimenti e amministrazioni patrimoniah; 

17) sottoscrivere le comunicazioni da inviare all a clientela. 

(OMISSIS) 

AJle ore 16.00, nulla piu essendovi da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 
flUnJOne. 

Il Segretario 
Avv. Carla Giannone 

LIS· 79 N. G. DE MAGIBTRIS & c·. 
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N.225400;t:¥1 REP. -----------------··---·----·-----------

Certifico io sottoscritto dottor Domenico Acquarone Notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegia Notarile di Milano, che quanta sopra trascrit-

to risulta dallibro Verbali di Consiglio della societa "Duemme Servizi 

Fiduciari s.p.a." con sede in Milano. --------------. 

Detto liqro debitamente bollato che mi risulta tenuto a sensi di Iegge 

venne vidimato inizialmente dal Notaio Mottola Francesco in data 18 

dicembre 1991 al n.46503 di rep. __-

Milano, 

23 ventitre maggio 2006 duemilasei. 

l 
j 

! 
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\ 1\RCHIVIO NOTi\RILE 0! MilANO I 
! I \ lmnos1n di Bolio ossoltu in modo virtuo\e 

l
\ de~reto 3/259'1 /97 del 7 mnrzo 1997; \ 

·~ ~Jetfl · \ Esum emn ... ],<0.' ...... '{). ............ •. 
~ :z;:oo:I:$0L!A•;;CI:::S-;:I(._..,....c:so<U ~ 

. . . .,,~ 
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di repertorio 

PROCURA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

1
!. 

Il giorno quattro giugno duemilaotto, 

l 

I ._ ~) ., 
I I ' . '-,-; I - r -~c 

I in Firenze, via Masaccio n.187, nel mio studio. ~------

l 
I Avanti a me, Dr. Filippo Russo, notaio in Firenze, iscritto 

i 
I r:·--
, 

·I . ... -- • - .. . . .. ----·--·--·--·-

I.C\1 Col~eg_~o Nota~-~le -~e-~ _!?~st:_~tt~-~-~u~~ti di Firenze ,_P __ i .. -.. +--·-------------- --·----·-·---
: 

Stoia e Prato I e pre~:~!::. ~~ s~~3_or_: -==========:::::::::::::::~=~~---·--··------·------
-BARBERIS Paolo, nato a La Spezia il giorno 8 dicembre 1967, 

-----------4-------------------

I residente a Firenze via del Piaggione n.9, codice fiscale BRB l PLA 67~~~-E~~3~ ~-- ·-- - ---- ·---------.. ---- --------· ---------------

-1 --- ·-- ...... ----- ------------- ----· ----· ----- .. 

i della cui identita personale io notaio sono certo, -~~-----.. -I -e~e:con:a~~o:~o~ :~:~::~o~~i~~Augusto Mi--s-e .. -r_o_c __ c_h_i +--·----------------_-.. _-__ -_- ·_-.-·:·_-_--_ 

I 
-+- d~_l1i~_C:~~--~~-~~~-a -~·ag~~to_~?~--R~~~~~-~?2.~9!~..S.~~-~! regist ___ r_a_t_o_+-------.-- -------~---··-··----·--

' I a H~~~~~--~----~~--3~--~--~o_sto 2007 ___ ~~- n. 20~~~~=-~~_:~~~-~-s ____ t_a_t_a._c __ o_-_+-------·--------------------------

j stituita una societa per azioni denominata "Elba Compagnia di j·· -- ... __ .. ______ ....... __ ·---- .... -------- .. ~- .. , __________________ _ 

I Assicurazioni e Riassicurazioni Societa per Azioni" e, inj 
~ . . - . --~~--~---·+-·-- ---- -·- -- -· ----- -- - . ____ ., __ ------ --- .. ----- ---- ·- ------·---------····· -~------ ·-···------·- ---- !----·-·· -·--·. ··--··-. -~-------··· --~-----· 
I 

j-- fo~~1~-~_!:)!Jrev_~-~t-~ f "El_~~-}\~S~<?~E~Z~_<:~i s. p. A. n I con 

I Hilano, via G ._B_._P_:_j='l]~_le~i --~·-~_4_, __ ~':il?ital~-~::~~!__E; __________ _ 

6.000.000 (seimilioni), diviso in n.600.000 (seicentomila) 

zioni da nominali euro 10 {dieci) ciascuna;-

il predetto Berberis Paolo e uno dei soci che ha costi-! 
----- ________ .,. -··· . ----------- ----- . -------- ·-·--- .. -- ---- -------· 

! 

de·tta societa; 

che 1' ::ttto costitutivo non e state depositato nel Registro 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIS "c. 
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delle Imprese competente entro 90 giorni; 

che ~ intenzione del signor Barberis Paolo confe 

sua volonta di essere socio di detta societa attra 

atto confermativo dell'atto costitutivo; 

---------------------- tutto cio premesso 

il comparente 

i 
Icon il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, 

[speciale procura al signor: 

' 
! 
~- Esclapon Cristian nato a Firenze il giorno 31 ottobre 1964, 
I 
I 
: 
iaffinch~ in suo nome e rappresentanza abbia ad intervenire 

i 
:all'atto confermativo della costituzione della Societa per A
I 

!zioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicu-
I 

irazioni Societa per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba As-

;sicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, via G.B. Pergolesi 
i 

I 

!n.24, capitale sociale di euro 6.000.000 (seimilioni), diviso 
I 
I 

l 
jin n:600:?0~ (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (die-

'ci) ciascuna, societa costituita con atto a rogito del notaio 

1Luigi Augusto Hiserocchi di Hilano in data 2 agosto 2007 

:Rep.n.87730/15222, registrato a Hilano 1 il 31 agosto 2007 al 

!n 20331 serie lT, -----------------------------------------------

• con facol ta per il nomina to procuratore di compiere tutto 

!quanta necessaria od opportune per il buon fine di quanta 

,pra. 

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirs 

atto. 

G. DE MAGJSTRIS 8: C, 
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Questa 

1.· at. to 
1 

c. . _ ~itto parte da persona di mia fiducia e parte di mia 

I lmano, dame letto al comparente, che lo dichiara conforme al-

ila volonta espressami ed approva 1 occupa due pagine e parte 
! 
!della terza di un foglio e viene sottoscritto alle ore 
I 
I - .,.. \:"-·-'"""{· ~ 
(·\/';71 )._ j! ---'4 '\ \ ·~ 0 
I 
I I'J 
i v ('\"' 
! \~ 
I \ 
I \· 

I 

... 
.) •.' 

-~~ ..... __ ,; 
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Rep. n. 3 3 ·g. 36. '::> 

PROCURA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemllaotto, il giorno seidel mese di Giugno. 

(06/06/2008) 

In Firenze, Via P. Capponi 42, nel mio studio. 

Davanti a me Dottor GIUSEPPE GRECO, Notaio in Firenze, iscritto nel 

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, e 

comparso il signor: 

- MELA GIANFRANCO, nato a Pisa (Pi) il 09/08/1938, residente in 

Firenze, Viale G. Matteotti 28/C, domiciliate per Ia carica in Firenze, 

presso Ia societa di cui appresso, della cui identita personals io notaio 

sono certo, il quale dichiara di agire non in proprio, ma quale Socia 

Accomandatario, e come tale in legale rappresentanza della societa: 

"ITALINVESTIMENTI di Gianfranco Mela & C. s.a.s." 

con sede in Firenze, numero di iscrizione al Registro delle lmprese di 

Firenze e codice fiscale 01601220484, iscritta al R.E.A. presso Ia 

500.000,00 i.v., a ci6 autorizzato in forz·a del vigente statuto, 

Premesso.che 

denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni 

LIS-79 N. G. DH MAGIS.ToR.IS. & c, 
VIA MERAVIGLI. 12 w MILANO 

; 



]\f'() 71 

Societa per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", 

con sede in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 24, capitale sociale di euro 

6.000.000 (sei milioni), diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da 

nominali euro 10 (dieci) ciascuna. 
. \ . 

- che Ia nostra societa e uno dei soci che ha costituito detta societa; 

- che l'atto costitutivo non e stato depositato nel Registro delle lmprese 

competente entro 90 giorni; 

- che e intenzione della societa confermare Ia sua volonta di essere 

socio di detta societa attraverso un atto confermativo dell'atto 

costitutivo; 

tutto ci6 premesso 

il comparente 

con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, speciale 

/ j 

procura al signor: 

SEGATO GIORGIO, nato a Monselice (PO), il 07/05/1945, e residente 

a Saonara (PO) Via Gorizia 16, C.F. SGT GRG 45E07 F382N 

domiciliate ai fini dell'incarico presso Ia societa di cui appresso, 

affinche il sunnominato procuratore in nome e per canto della predetta 

societa, abbia ad intervenire, all'atto confermativo della costituzione 

della Societa per Azioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni 

e Riassicurazioni Societa per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba 

Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 24, 

capitale sociale di euro 6.000.000 (sei milioni), diviso in n. 600.000 

(seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna, societa 

costituita con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Miserocchi di 

LIS- 79 N- G. DE MAG!STRIS & c. 
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Milano in data 2 agosto 2007 Rep .. H~lfi.730/15.222, registrato a Milano 

1 il 31 agosto 2007 al n. 20331 s(€riiee n. 

Con facolta per i procuratori di cCllrrrn pqiere tutto quanta necessaria od 

opportune per il buon fine di q uantoB~•Dlpra. 

II tutto con promessa di rato e valldiO ·8 da esaurirsi con unico atto. 

E richiesto io notaio ho ricevuio il w resente atto del quale ho dato 

lettura alia parte che lo ha appro.vatooee con me lo sottoscrive. ,')( 0'-"'l-fo 

E' copia coni•Honme all'originale munito delle 
pres c riilteWnme esistente nei miei atti. 

lvmsa.nno r 21 luglio 20 
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TRASCRIZIONE N. 3 ~~·-
•. <;; ');-,:;::;:;;:;;::-- • .•.• .::;..... 

' "";\.j' ~ ".?·· '·' ··, - ., J.;\ 

~'t. , ;,i;;!. ~;>··, ···, ·: <c : > .~-~--_..\~ 

Emissione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con sede ~ {t~;~ ,:;·:')?l 
Mecenate 90- 20138 Milano-- iscritta nel registro delle imprese al n. 1878095- Codice fiscal ..--0;'{4.,b-'~i:i]:i;;0.r(.o:/ 
05850710962- Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato dei seguen ·./oil. 3~;3 ;;1\\';)/ 

TITOLI NOMINATIVI: 

• -Certificato azionario n.1 per n. 150.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 1.500.000,00 ( unmilionecinquecentomila/00) intestato a LEVKA S.a.r.l., 

costituita a Kirchberg (Lussemburgo) il 25/07/2007, domicilio 231, Val Des Bans Malades- L 2121 

Luxembourg, nazionalita Lussemburgo; 

• -Certificato azionario n. 2 per n. 138.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e 

complessivamente per € 1.380.000,00 (unmilionetrecentottantamila/00) intestato a MIRO' S.r.l., 

costituita a Milano, domicilio Corso Garibaldi 49 Milano, nazionalita Ita Iiana; 

• Certificato azionario n. 3 per n. 105.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e 

complessivamente per € 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00) intestato a DUEMME SERVIZI 

FIDUCIARI S.p.a., costituita a Milano, il 23/05/2006, domicilio Via Filodrammatici 5 Milano, 

nazionalita ltaliana; 

• Certificato azionario n. 4 per n. 60.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e 

complessivamente per € 600.000,00 (seicentomila/00) intestato a S.I.A. S.p.a., costituita a Bassano 

Del Grappa (VI), domicilio Largo Parolini 131 Bassano del Grappa (VI), nazionalita ltaliana; 

• Certificato azionario n. 5 per n. 60.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e 

complessivamente per € 600.000,00 (seicentomila/00) intestato a ANTONIAZZI SANDRA, nata a 

Milano il 30/09/1962, domicilio Viale Caldara 18 Milano, nazionalita ltaliana; 

• Certificato azionario n. 6 per n. 30.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e 

complessivamente per € 300.000,00 (trecentomila/00) intestato a ITALINVESTIMENTI S.a.s. di 

G.MELA e C., costituita a Firenze, domicilio Piazzale Donatello 4 Firenze, nazionalita ltaliana; 

• Certificato azionario n. 7 per n. 30.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e 

complessivamente per € 300.000,00 (trecentomila/00) intestato a BARBERIS PAOLO, nato a La 

Spezia il 08/12/1967, domicilio Via Del Piaggione 9 Firenze, nazionalita ltaliana; 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIS & c. 
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Certificate azionario n.8 per n. 15.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ;,' f'ilfj;::~(~~>)''~ 
complessiva.mente p~r ~ 150.000,00 (cent~~i~qu~ntamila/~0) int~stato a ~ALA~~E ~ F\~~>"'1~J~;i ~ 
nato a Reggoo Calabna ol30/10/1967 ,domocoloo Poazza lrneno 1 Molano, nazoonalota It /~~~;~~,~-~ 

{y/ <.·i'' ' 

Certificate azionario n.9 per n. 12.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e 
011 1 Jd3 ~~'·'~ 

complessivamente per € 120.000,00 (centoventimila/00) intestato a SEGATO GIORGIO, nato a 

Monselice (PD) il 07/05/1945, domicilio Via Gorizia 16 Saonara (PD), nazionalita Ita Iiana. 

Milano, 12/06/2009 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I 
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TRASCRIZIONE N. 4 

Annullazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato, del seguente titolo 

nominativo: 

Certificato azionario n. 8 per n. 15.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

) complessivamente per € 150.000,00 (centocinquantamila/00) intestato a GALANTE ALFONSO, nato 

a Reggio Calabria il 30/10/1967, domicilio Piazza lrnerio 1- Milano, nazionalita italiana. 

Milano, 30 dicembre 2010 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TRASCRIZIONE N. 5 

Emissione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.000.000,00 {seimilioni/00) interamente versato, del seguente titolo 

nominativo: 

Certificato azionario n. 10 per n. 15.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 {dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 150.000,00 {centocinquantamila/00) intestato a Societa per 

Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A, Nazionalita ltaliana, Sede Legale in Milano, Via 

Filodrammatici, 10- Cod ice Fiscale e Partita IVA n. 00717010151. 

Milano, 30 dicembre 2010 I 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TRASCRIZIONE N. 6 

Annullazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSI 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 187 095 - Codice fiscale Pa 1ta IVA n. 

05850710962- Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) i 

nominative: 

Certificate azionario n. 1 per n. 150.000 azioni ordina e da nominali € 10,00 (d ' ci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 1.500.000,00 (unmilio ciquecento/00) a Levka S.a.r.l., 

domicilio 231, Val Des Bon Mala des - L- 2121 LU MBOURG. 

BA Assicurazioni SpA 

II Presidente 

( Dott. Carlo Garavaglia ) 

Milano, 15 dicembre 2011 

/ 
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TRASCRIZIONE N. 7 

Emissione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZION SPA, con Sede Legale ·n 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - odice fiscale Partita IV n. 

05850710962 - Capitale Sociale di { 6.000.000,00 (seimilioni/00) interame 

nominative: 

Certificate azionario n. 11 per n. 150.000 azioni ordinarie da 

complessivamente per { 1.500.000,00 (unmilionecinquece tomila/00) intestato a 

S.r.l, Nazionalita ltaliana, Sede Legale in Milano, Via G. 

) n. 11965900159. 

Milano, 15 dicembre 2011 
~0 

v\t 
xxxxxxx~x~xxx 

I 

I 
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TRASCRIZIONE N. 6 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato, del seguente 

passaggio di proprieta avvenuto in data 15 dicembre 2011, mediante apposizione di girata sui Certificato 

azionario n. 1 - rappresentante n. 150.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)- intestato a: 

Levka S.a.r.l., domicilio 231, Val Des Bon Mala des - L- 2121 LUXEMBOURG, societa cedente, 

a favore di 

Micheli Associati S.r.l, Nazionalita ltaliana, Sede Legale in Milano, Via G. De Grassi, 11 - Codice 

Fiscale e Partita IVAn. 11965900159, societa acquirente. 

/ 

Milano, 15 dicembre 2011 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TRASCRIZIONE N. 7 

A seguito delibera dell' Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2012 e successiva 

modifiche statutarie da parte dell'lvass del10 dicembre 2012, emissione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl 

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90- iscritta nel registro 

imprese al n. 1878095 - Codice fiscale Partita IVA n. 05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 

(seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, dei seguenti: 

TITOLI NOMINATIVI: 

• -Certificato azionario n. 11 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Ancillotti Andrea, nato a 

Firenze, il 01/09/1946, domiciliato a Firenze in via Ramirez De Montalvo ,3, nazionalita ltaliana, 

Codice Fiscale NCLNRD46P01D612B; 

• -Certificato azionario n. 12 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Cappagli Andrea, nato a 

Grosseto, il 26/07/1963, domiciliato ad Orbetello (GR) in via Montianese snc, nazionalita Italian a, 

Codice Fiscale CPPNRD63L26E202J; 

• -Certificato azionario n. 13 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00} intestato a Carbotti Nicola, nato a Aarau 

(Svizzera), il 26/08/1974, domiciliato a Milano in via F.Brioschi, 82, nazionalita ltaliana, Codice 

Fiscale CRBNCL74M26Z133M; 

• -Certificato azionario n. 14 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a D' Antuono Annunziata, nata a 

Nettuno (RM), il17 /03/1965, domiciliata a Segrate (MI) in via F.lnnocenti ,30, nazionalita Ita Iiana, 

Codice Fiscale DNTNNZ65C57F880Q; 

• -Certificato azionario n. 15 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a De Filippis Domenico, nato a 

Napoli , il 05/10/1985, domiciliato a Nocera lnferiore (SA) in via G.Atzori,105, nazionalita ltaliana, 

Codice Fiscale DFLDNC85R05F839E; 

• -Certificato azionario n. 16 per n. 20.400 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 204.000,00 (duecentoquattromila/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio sri" 

costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalita ltaliana, partita 

Iva 03784860482; 

• -Certificato azionario n. 17 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Kesten Walter, nato a Santiago 

(RCH), il 11/03/1952, domiciliato a Busto Arsizio (VA) in via G.Rossini,109, nazionalita tedesca, 

Codice Fiscale KSTWTR52C11Z603Z; 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTR\S "'c. 
VIA MliRAVIGLI, 12- MILANO 



:N'<? 81 

Milano, 08 aprile 2013 
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TRASCRIZIONE N. 8 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, 

del cambiamento di denominazione sociale dell' Azionista Duemme Servizi Fiduciari S.p.A. (con sede a 

Milano, via Filodrammatici, 5) - Codice Fiscale e Partita Iva 00733970347, intestataria del certificato 

azionario n. 3 per n. 105.000 azioni ordinarie da nominali Euro 10,00 (dieci/00) e complessivamente per 

Euro 1.050.000 (unmilionecinquantamila/00) - in Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. con sede a Milano, Via 

Dante 16, Codice Fiscale e Partita Iva 00733970347 a seguito della fusione per incorporazione da parte 

della stessa delle societa Fiduciaria San Babila S.p.A. e Cidneo Fiduciaria S.r.l. 

ELBA Assicurazioni SpA 

Milano, 08 aprile 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TRASCRIZIONE N. 9 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, 

della girata, del 17/06/2014, per reintestazione fiduciaria al dott. Cristiano Esclapon, nato a Firenze il 

31/10/1964, cittadino italiano, residente a Lugano, Svizzera -Via Trevano 7 I A, -C. F. SCLCST64R31D612B

da parte di Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. del certificate azionario nominative n. 3 rappresentativo di 

n. 105.000 azioni ordinarie da nominali Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per 

Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00). 

ELBA Assicurazioni SpA 

Milano, 14 luglio 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TRASCRIZIONE N. 10 

A seguito richiesta dell'azionista con raccomandata del 14 luglio 2014 pervenuta il successivo giorno 21 

luglio 2014, annullazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con 

Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice 

fiscale/Partita IVA n. 05850710962- Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00} 

interamente versato, del certificate azionario nominativo n. 16 rappresentativo di n. 20.400 azioni ordinarie 

da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e complessivamente per € 204.000,00 (duecentoquattromila/00} 

intestato a Fiduciaria Del Giglio Sri, costituita a Firenze il 02/04/1986, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 

18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 03784860482 per frazionamento del titolo e contestuale emissione dei 

seguenti certificati azionari nominativi: 

• Certificate azionario n. 19 per n. 6.256 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 62.560,00 (sessantaduemilacinquecentosessanta/00} intestato a 

"Fiduciaria del Giglio sri" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, 

nazionalita ltaliana, partita Iva 03784860482; 

• Certificate azionario n. 20 per n. 4.760 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 47.600,00 (quarantasettemilaseicento/00} intestato a "Fiduciaria del Giglio 

sri" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalita ltaliana, 

partita Iva 03784860482; 

• Certificate azionario n. 21 per n. 2.720 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00} intestato a "Fiduciaria del Giglio 

sri" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalita ltaliana, 

partita Iva 03784860482; 

• Certificate azionario n. 22 per n. 2.720 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00} intestato a "Fiduciaria del Giglio 

sri" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalita ltaliana, 

partita Iva 03784860482; 

• Certificate azionario n. 23 per n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00} intestato a "Fiduciaria del Giglio sri" 

costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalita ltaliana, partita 

Iva 03784860482; 

• Certificate azionario n. 24 per n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00} intestato a "Fiduciaria del Giglio sri" 

costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalita ltaliana, partita 

Iva 03784860482; 

• Certificate azionario n. 25 per n. 680 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 6.800,00 (seimilaottocento/00} intestato a "Fiduciaria del Giglio sri" 

costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalita ltaliana, partita 

Iva 03784860482; 
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LBA Assicurazioni SpA 

~re, 
lng'. tatt 

Milano, 21 luglio 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TRASCRIZIONE N. 11 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962- Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00} interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificate azionario n. 17- rappresentante n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna 

e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00}- intestato a: 

Kesten Walter, domicilio Via G. Rossini, 109 - Busto Arsizio (VA}, codice fiscale 

KSTVVTR52C11Z603Z, 

a favore di 

Micheli Associati S.r.l, Sede Legale in Milano, Via G. De Grassi, 11- Codice Fiscale e Partita IVAn. 

11965900159. 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TRASCRIZIONE N. 12 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00} interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificato azionario n. 19- rappresentante n. 6.256 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna 

e complessivamente per € 62.560,00 (sessantaduemila/00}- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 

03784860482, 

a favore di 

Mire S.r.l, Sede Legale in Milano, corso Garibaldi Giuseppe n. 49- Codice Fiscale e Partita IVA n. 

05737340967. 

ELBA Assicurazioni SpA 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSicyiziDNI SPA, con Sede Leg~tin 
Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878995 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicent9ttantamila/OO) interamente )l~rsato, 
del seguente passaggio di pro prieta avvenuto in data 31 luglio 20i4, mediante apposizione di ,girata sui 

Certificate azionario n. 20- rappresentante n. 4.760 azioni ordina9/ da nominali € 10,00 (dieci!p6) ciascuna 

e complessivamente per € 47.600,00 (quarantasettemilaseicento/OO)- intestato a: / I / 
Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in7 v·al .' Mazzini 18, nazionalita """lta}.i~na, Partita IVA 
03784860482, I 

.// 

a favore di I 

Esperia Servizi Fiduciari Spa, Sede Legale in 0-no, via oaht~ n.16-Cod~1Fiscale e Partita IVAn. 

05043020154. I I I 

/ 

11

// / 

" ELBA Assicurazioni SpA 

Milano, 04 agosto 2014 

I 
I 

I 
I 

I 
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TRASCRIZIONE N. 14 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA1 con Sede Legale in 

Milano/ via Mecenate1 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000100 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato1 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 20141 mediante apposizione di girata sui 

Certificate azionario n. 21- rappresentante n. 2.720 azioni ordinarie da nominali € 101 00 (dieci/00) ciascuna 

e complessivamente per € 27.200100 (ventisettemiladuecento/00)- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Srt domicilio a Firenze in Viale Mazzini 181 nazionalita ltaliana1 Partita IVA 

03784860482/ 

a favore di 

Comitalia Compagnia Fiduciaria Spa/ Sede Legale in Milano/ corso Giuseppe Garibaldi n. 49 -

Partita IVAn. 06385000150. 

ELBA Assicurazioni SpA 

II Preside 

ng~atte 
Milano/ 04 agosto 2014 
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TRASCRIZIONE N. 15 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962- Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificato azionario n. 22- rappresentante n. 2. 720 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna 

e complessivamente per € 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00)- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 

03784860482, 

a favore di 

S.I.A. Spa, Sede Legale in Bassano del Grappa, via Largo Parolini n. 131 - Partita IVA n. 

01574840284. 

ELBA Assicurazioni SpA 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIS- 79 N- G. DE MAG!STR\S "c. 
VIA MERAVIGLI. 12 ·MILANO 



TRASCRIZIONE N. 16 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificate azionario n. 23 - rappresentante n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna 

e complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00)- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 

03784860482, 

a favore di 

Paolo Barberis, domicilio a Firenze- Via del Poggione n. 9 - Codice fiscale BRBPLA67T08E463N. 

ELBA Assicurazioni SpA 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIS "'c. 
VIA ME.RAVIGLI. 12.• MILANO 
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TRASCRIZIONE N. 17 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificato azionario n. 24- rappresentante n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna 

e complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00)- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 

03784860482, 

a favore di 

Jtalinvestimenti Sas di Gianfranco Mela & C, Sede Legale in Firenze - Piazzale Donatello n. 4 -

Partita Iva 04531670489. 

ELBA Assicurazioni SpA 

II Presid//e ~ j 
ng. atte~( 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIS .. c. 
VIA MERAVIOLI. 12 ·MILANO 
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TRASCRIZIONE N. 18 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificate azionario n. 25- rappresentante n. 680 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e 

complessivamente per € 6.800,00 (seimilaottocento/00)- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 

03784860482, 

a favore di 

Spafid Spa, Sede Legale in Milano -Via Filodrammatici n. 10 - Partita Iva 0071701051. 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIS-79 N- G. DE MAGISTRIS & c. 
VIA ME RAVIOLI. 12 ~MILANO 

ELBA Assicurazioni SpA 

II Presidente 

ngfratte enzulli 
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TRASCRIZIONE N. 19 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00} interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificato azionario n. 26- rappresentante n. 544 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00} ciascuna e 

complessivamente per € 5.440,00 (cinquemilaquattrocentoquaranta/00}- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 

03784860482, 

a favore di 

Segato Giorgio, domicilio a Padova -Via degli Scrovegni n. 9 - Codice fiscale SGTGRG45E07F382N. 

ELBA Assicurazioni SpA 

resideT}e ~ fi 
atteoY~ \ 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIS "'c. 
VIA MF..RAVIGLI, 12 ~MILANO 
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TRASCRIZIONE N. 20 

La presente annotazione annulla e sostituisce Ia trascrizione n. 13 del 04/08/2014. 

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in 

Milano, via Mecenate, 90 - iscritta nel registro imprese al n. 1878095 - Codice fiscale/Partita IVA n. 

05850710962 - Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, 

del seguente passaggio di proprieta avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sui 

Certificate azionario n. 20- rappresentante n. 4.760 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna 

e complessivamente per € 47.600,00 (quarantasettemilaseicento/00)- intestato a: 

Fiduciaria Del Giglio Sri, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalita ltaliana, Partita IVA 

03784860482, 

a favore di 

Cristiano Esclapon, residente a Lugano, Svizzera - Via Trevano 7 I A - Co dice Fiscale 

SCLCST64R31D612B 

Milano, 04 agosto 2014 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIS- 79 N- G. DE MAGISTRIB & c. 
VIA MERAVIGLI, 12 ~MILANO 

ELBA Assicurazioni SpA 

~~Preside 

ln~atte 


