
 

Repertorio n. 23487---------------------------Racco lta n. 7293

Verbale di Adunanza del Consiglio di Amministrazion e della 

società per azioni "EXPRIVIA S.P.A."

REPUBBLICA  ITALIANA 

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di giugno

(18 giugno 2013)

alle ore sedici

in Milano, via dei Valtorta n. 43, in una sala degl i uffici 

della società "EXPRIVIA S.P.A.",

a richiesta dell’organo amministrativo della Societ à per A- 

zioni:

"EXPRIVIA S.P.A.", con sede a Molfetta (BA), in via  Adriano 

Olivetti n. 11, capitale sociale euro 26.979.658,16  intera- 

mente versato, codice fiscale e numero d’iscrizione  nel Regi- 

stro delle Imprese di Bari 00721090298 (REA n. BA-4 81202), 

società con azioni quotate al Mercato Telematico Az ionario – 

Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A. e soggetta a d attività 

di direzione e coordinamento da parte della società  ABACO IN- 

NOVAZIONE S.P.A. (codice fiscale 05434040720)

(d’ora innanzi individuata anche come "la Società" o "So- 

cietà");

io sottoscritto dottor VINCENZO CAPRUZZI, notaio in  Milano, 

iscritto al Collegio Notarile di Milano, assisto, r edigendone 

verbale, all’adunanza del Consiglio di Amministrazi one (d’ora 

innanzi individuata anche come "Adunanza") della pr edetta So- 

cietà, riunitosi in questi luogo, giorno e ora, per  discutere 

e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno :

1. Proposta di fusione delle società Exprivia Solut ions SRL 

(già Exprivia Solutions S.p.A.) ed Infaber SRL, int eramente 

partecipate, per incorporazione in Exprivia S.p.A.;

2. Delibere inerenti e conseguenti.

E’ qui presente il Signor:

ROGGERO Pierfilippo Vito Maria, nato a Milano il 22  giugno 

1954, domiciliato per la carica presso la sede dell a Società, 

della cui identità personale io notaio sono certo ( d’ora in- 

nanzi individuato anche come "Presidente dell’Aduna nza" o 

"Presidente");

il quale dichiara di assumere la presidenza dell’Ad unanza ai 

sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale, nella  sua qua- 

lità di Amministratore Delegato della Società, 

e dichiara, chiedendomi di darne atto nel presente verbale, 

che:

- la presente Adunanza  è stata per oggi convocata mediante 

avviso che, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto  sociale, 

è stato spedito a tutti gli aventi diritto in data 11 giugno 

2013;

- sono presenti, di persona, i seguenti componenti del Consi- 

glio di Amministrazione: esso medesimo, Presidente dell'adu- 

nanza; Giorgio De Porcellinis;
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- sono presenti, con l’utilizzo di un sistema di co municazio- 

ne in audiovideoconferenza, i seguenti componenti d el Consi- 

glio di Amministrazione negli uffici di Molfetta di  via Oli- 

vetti n. 11:

Vito Albino; Rosa Daloiso; Valeria Anna Savelli; Al essandro 

Laterza;

- è presente, con l’utilizzo di un sistema di comun icazione 

in teleconferenza, il seguente componente del Consi glio di 

Amministrazione negli uffici di Roma di via Cristof oro Colom- 

bo n. 456:

Dante Altomare, Vice Presidente;

- hanno giustificato la loro assenza i seguenti com ponenti 

del Consiglio di Amministrazione:

Giancarlo Di Paola; Marco Forneris; Domenico Favuzz i, Presi- 

dente;

- è presente di persona il seguente componente del Collegio 

Sindacale:

rag. Renato Beltrami, Presidente;

- è presente, con l’utilizzo di un sistema di comun icazione 

in audiovideoconferenza, negli uffici di Molfetta d i via Oli- 

vetti n. 11 il seguente componente del Collegio Sin dacale:

dott. Gaetano Samarelli;

- ha giustificato la sua assenza il seguente compon ente del 

Collegio Sindacale:

dott. Ignazio Pellecchia;

- assistono altresì alla presente adunanza, senza d iritto di 

voto, di persona il dott. Mario Ferrario, Responsab ile Affari 

Societari, e con l’utilizzo di un sistema di comuni cazione in 

audiovideoconferenza, negli uffici di Molfetta di v ia Olivet- 

ti n. 11 l'avv. Mariacecilia Guglielmi, componente dell'Orga- 

nismo di Vigilanza;

- i soggetti che partecipano all’Adunanza per mezzo  dei pre- 

detti sistemi di comunicazione in audiovideoconfere nza ed in 

teleconferenza sono stati identificati ed è loro co nsentito 

di seguire la discussione e intervenire in tempo re ale alla 

trattazione degli argomenti affrontati, attestando pertanto 

esso sopra costituito Presidente che detti collegam enti con- 

cretano idoneo intervento ai sensi dell'art. 19 del  vigente 

statuto sociale;

il Presidente pertanto dichiara che la presente Adu nanza è, 

ai sensi di legge e di Statuto, validamente costitu ita ed è 

atta a deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Gior- 

no, di cui inizia la trattazione dopo aver ricevuto  unanime 

conferma dai partecipanti circa la legittimazione d egli in- 

tervenuti e l’incarico al notaio verbalizzante.

°°°°°°°

Il Presidente dell’Adunanza dispone che vengano tra ttati con- 

giuntamente il primo punto ed il secondo punto dell ’Ordine 

del Giorno.

Preliminarmente il Presidente:

 

 



- dato atto della competenza consiliare a deliberar e in meri- 

to prevista dall'articolo 16 dello statuto sociale e consen- 

tita dagli articoli 2365 e 2505 del codice civile c omunica a- 

gli intervenuti che nessun socio ha richiesto, con riferimen- 

to all'operazione di fusione di cui all'ordine del giorno, 

nel termine previsto dall'articolo 2505 3° comma de l codice 

civile, che le deliberazioni in merito a quanto sop ra venis- 

sero rimesse all'assemblea;

- invita chi tra gli intervenuti si trovi eventualm ente nelle 

situazioni di conflitto di interessi di cui all'art icolo 2391 

del codice civile relativamente agli argomenti all' ordine del 

giorno a volerne dare notizia; nessuno interviene a l riguardo;

- dà atto che all'operazione di fusione in oggetto non si ap- 

plica la "Procedura in materia di operazioni con pa rti corre- 

late" adottata da "EXPRIVIA S.P.A." ai sensi del Re golamento 

recante disposizioni in materia di operazioni con p arti cor- 

relate adottato dalla CONSOB con delibera numero 11 221 del 12 

marzo 2010 e successive modifiche;

- dichiara essere stati regolarmente adempiuti i pr eventivi 

obblighi informativi previsti dal regolamento emitt enti adot- 

tato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n . 11971 e 

successive modificazioni ed integrazioni.

Egli riferisce quindi quanto segue:

1. la fusione di che trattasi avverrà sulla base de i seguenti 

documenti di cui illustra il contenuto all'Adunanza :

- a norma dell'art. 2501-quater penultimo comma c.c .: bilan- 

cio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dal l'assem- 

blea dei soci in data 18 aprile 2013, per quanto ri guarda la 

società "EXPRIVIA S.P.A."; bilancio di esercizio al  31 dicem- 

bre 2012, approvato dall'assemblea dei soci in data  22 aprile 

2013, per quanto riguarda la società "EXPRIVIA SOLU TIONS 

S.R.L."; bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012,  approvato 

dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2013, per  quanto 

riguarda la società "INFABER S.R.L."; dando atto il  Presiden- 

te che ad oggi non si sono verificate significative  variazio- 

ni rispetto a tali documenti contabili, in particol are preci- 

sando che non sono pervenute segnalazioni di modifi che rile- 

vanti negli elementi dell'attivo e del passivo dell e società 

incorporande ai sensi dell'articolo 2501 quinquies 3° comma 

del codice civile;

- progetto di fusione;

2. la fusione non comporterà alcun aumento di capit ale socia- 

le nè altre modifiche dello statuto della incorpora nte in 

quanto quest'ultima possiede la totalità del capita le delle 

società incorporande e si attuerà mediante annullam ento delle 

quote costituenti il capitale delle società incorpo rande 

stesse;

3.  sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:

a) il progetto di fusione, redatto dagli organi amm inistrati- 

vi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-te r del 

 

 



c.c., è stato iscritto presso il Registro delle Imp rese di 

Bari in data 7 maggio 2013 (protocollo n. 32624/201 3 del 6 

maggio 2013) per "EXPRIVIA S.P.A." ed in data 7 mag gio 2013 

(protocollo n. 32632/2013 del 6 maggio 2013) per "I NFABER 

S.R.L." e nel Registro delle Imprese di Roma in dat a 6 maggio 

2013 (protocollo n. 105662/2013 del 6 maggio 2013) per "EX- 

PRIVIA SOLUTIONS S.R.L." già "EXPRIVIA SOLUTIONS S. P.A.";

b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-se pties del 

c.c., sono stati depositati presso la sede della so cietà de- 

liberante dalla data del 23 aprile 2013 a tutt'oggi :

- il progetto di fusione;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società  parteci- 

panti alla fusione, con le relative relazioni;

detti bilanci - tutti chiusi al 31 dicembre - risul tano esse- 

re stati depositati:

per "EXPRIVIA S.P.A." presso il Registro delle Impr ese di Ba- 

ri: in data 26 maggio 2011 (protocollo n. 32179/201 1, per 

l'esercizio 2010); in data 17 maggio 2012 (protocol lo n. 

49895/2012, per l'esercizio 2011); in data 10 maggi o 2013 

(data di presentazione, protocollo n. 34506/2013,  per l'e- 

sercizio 2012);

per "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." già "EXPRIVIA SOLUT IONS 

S.P.A." presso il Registro delle Imprese di Roma: i n data 19 

maggio 2011 (protocollo n. 137711/2011, per l'eserc izio 

2010); in data 14 maggio 2012 (protocollo n. 97939/ 2012, per 

l'esercizio 2011); in data 14 maggio 2013 (data di presenta- 

zione, protocollo n. 117297/2013, per l'esercizio 2 012);

per "INFABER S.R.L." presso il Registro delle Impre se di Ba- 

ri: in data 11 maggio 2011 (protocollo n. 24472/201 1, per 

l'esercizio 2010); in data 10 maggio 2012 (protocol lo n. 

25147/2012, per l'esercizio 2011); in data 15 maggi o 2013 

(data di presentazione, protocollo  n. 36178/2013, per l'e- 

sercizio 2012);

di detti documenti si allegano al presente: sotto l a lettera 

"A", in copia, il progetto di fusione come sopra de positato 

nel Registro delle Imprese di Bari; sotto la letter a "B" il 

bilancio di esercizio dell'anno 2012 della società "EXPRIVIA 

S.P.A."; sotto la lettera "C" il bilancio di eserci zio del- 

l'anno 2012 della società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L ." (già 

"EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A.); sotto la lettera "D" i l bilancio 

di esercizio dell'anno 2012 della società "INFABER S.R.L.";

4. poichè la società incorporante detiene l'intero capitale 

sociale delle società incorporande, a norma dell'ar ticolo 

2505 del c.c. non si applicano a questa fusione le disposi- 

zioni di cui agli articoli 2501-ter, comma primo, n umeri 3), 

4), 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexie s del c.c.;

5. alla data odierna è trascorso il termine di tren ta giorni 

stabilito dagli artt. 2501-ter e 2501-septies del c .c.;

6. le società interessate dalla fusione non sono in  liquida- 

zione, non sono in essere prestiti obbligazionari c onvertibi- 

 

 



li, la Società incorporante non assegnerà azioni in  violazio- 

ne del disposto dell'art. 2504-ter c.c.;

7. non si applicano le disposizioni di cui all'art.  2501-bis 

c.c. poichè non si tratta di fusione a seguito di a cquisizio- 

ne con indebitamento;

8. riportando le motivazioni contenute nel progetto  di fusio- 

ne, anche per gli effetti di cui all'art. 2497-ter c.c., che:

- l’operazione di fusione di cui all'ordine del gio rno scatu- 

risce dall’esigenza di procedere alla concentrazion e in capo 

alla società incorporante delle attività svolte in precedenza 

in modo indipendente dalle società incorporande;

- la fusione si inquadra nell’ambito di un più vast o processo 

di semplificazione e riorganizzazione societaria av viato dal- 

la società incorporante, con l’obiettivo di persegu ire:

(i) maggiore aderenza della struttura delle società del 

gruppo ai mercati in cui operano,

(ii) maggiore flessibilità dei processi interni,

(iii) contenimento dei costi di struttura;

- per effetto della riorganizzazione societaria pro posta con 

il progetto di fusione si otterrà una semplificazio ne della 

struttura della catena partecipativa, nonché un’ott imizzazio- 

ne della gestione delle risorse e dei flussi econom i- 

co-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate 

in capo alle tre società;

-  a tali finalità operative dell’operazione di fusion e si as- 

sociano pertanto sinergie non trascurabili derivant i dall’e- 

liminazione di duplicazioni e sovrapposizioni socie tarie ed 

amministrative, con conseguenti risparmi di costi g enerali 

dovuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale per mezzo 

di un’unica società in luogo delle tre attuali;

9. sempre con la finalità di massimizzare gli effet ti della 

semplificazione societaria che il progetto di fusio ne perse- 

gue la società EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A. - come già  previsto 

nel medesimo progetto di fusione - si è trasformata  in so- 

cietà a responsabilità limitata con atto  ricevuto dal notaio 

Mauro Roberto Zanna di Molfetta in data 8 maggio 20 13 rep. n. 

5075/3583 (registrato a Bari il 28 maggio 2013 al n . 14175 

serie 1T); la trasformazione è divenuta efficace co n l'iscri- 

zione nel Registro delle Imprese di Roma in data 21  maggio 

2013 (protocollo n. 125035/2013); di ciò si dà atto  ad ogni 

effetto;

Il Presidente dichiara a questo punto terminata l’i llustra- 

zione degli argomenti dell’Ordine del Giorno.

Il Presidente concede quindi la parola al President e del Col- 

legio Sindacale rag. Renato Beltrami il quale, a no me del 

Collegio, esprime il parere favorevole del Collegio  medesimo 

all'adozione della proposta deliberazione. 

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando di intervenire, il Presidente di chiara 

chiusa la discussione sul primo punto e sul secondo  punto al- 

 

 



l'ordine del giorno e pone ai voti, da esprimere or almente, 

la seguente

Proposta di Deliberazione :

"Il Consiglio di Amministrazione della Società "EXP RIVIA 

S.P.A.", riunitosi il 18 giugno 2013,

- visti l'art. 2365 secondo comma, e 2505 del codic e civile, 

nonchè l'articolo 16 dello statuto sociale,

- visto il progetto di fusione contenente le indica zioni pre- 

viste dal combinato disposto degli articoli 2501 te r e 2505 

del codice civile e la sua iscrizione  nel Registro  delle Im- 

prese di Bari in data 7 maggio 2013 (protocollo n. 32624/2013 

del 6 maggio 2013) per "EXPRIVIA S.P.A." ed in data  7 maggio 

2013 (protocollo n. 32632/2013 del 6 maggio 2013) p er "INFA- 

BER S.R.L." e nel Registro delle Imprese di Roma in  data 6 

maggio 2013 (protocollo n. 105662/2013 del 6 maggio  2013) per 

"EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." già "EXPRIVIA SOLUTIONS  S.P.A.",

- visto che "EXPRIVIA S.P.A." possiede interamente "EXPRIVIA 

SOLUTIONS S.R.L." e "INFABER S.R.L.",

- visto il previo deposito presso la sede sociale d ei docu- 

menti indicati dall'art. 2501 septies del codice ci vile nei 

termini di cui a tale norma,

- preso completo atto di quanto comunicato dal Pres idente e 

di tutta la documentazione allegata alla verbalizza zione,

- udito il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,

- fatte proprie le motivazioni comunicate dal Presi dente al 

punto 8. della sua esposizione,

delibera quanto segue:

-A-

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

- di approvare il progetto di fusione per incorpora zione nel- 

la società "EXPRIVIA S.P.A." della Società "EXPRIVI A SOLU- 

TIONS S.R.L." con sede in Roma, capitale sociale eu ro 

170.795,00, iscritta presso il Registro delle Impre se di Roma 

con numero di iscrizione e codice fiscale 078575105 85, REA n. 

633217, e della Società "INFABER S.R.L." con sede i n Molfetta 

(BA), capitale sociale euro 110.000,00, iscritta pr esso il 

Registro delle Imprese di Bari con numero di iscriz ione e co- 

dice fiscale 02159721204, REA n. 511257;

- di dare atto che come previsto nel progetto di fu sione la 

società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A." si è trasformat a in so- 

cietà a responsabilità limitata con denominazione " EXPRIVIA 

SOLUTIONS S.R.L." con atto  ricevuto dal notaio Mau ro Roberto 

Zanna di Molfetta in data 8 maggio 2013 rep. n. 507 5/3583 re- 

gistrato a Bari il 28 maggio 2013 al n. 14175 serie  1T ed i- 

scritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 21 maggio 

2013 (protocollo 125035/2013); deve intendersi pert anto ap- 

portata, per quanto occorra ai sensi dell'articolo 2502 2° 

comma del codice civile, al progetto di fusione la conseguen- 

te modifica.

-B-

 

 



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA FUSIONE

La fusione sarà attuata secondo il relativo progett o di fu- 

sione e sulla base  ai sensi dell'art. 2501-quater penultimo 

comma di: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 , approva- 

to dall'assemblea dei soci in data 18 aprile 2013, per quanto 

riguarda la società "EXPRIVIA S.P.A."; bilancio di esercizio 

al 31 dicembre 2012 approvato dall'assemblea dei so ci in data 

22 aprile 2013, per quanto riguarda la società "EXP RIVIA SO- 

LUTIONS S.R.L."; bilancio di esercizio al 31 dicemb re 2012 

approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile  2013, per 

quanto riguarda la società "INFABER S.R.L.".

-C-

MODALITA' DELLA FUSIONE

La fusione avverrà alle seguenti modalità:

- poichè la società incorporante ha la piena titola rità ed il 

possesso dell'intero capitale sociale delle società  incorpo- 

rate, il capitale intero di quest'ultime verrà annu llato sen- 

za che la società incorporante proceda ad alcun aum ento del 

capitale sociale;

- ai sensi dell'articolo 2504-bis, terzo comma, c.c ., le ope- 

razioni effettuate dalle società incorporande nel c orrente e- 

sercizio saranno imputate retroattivamente al bilan cio della 

incorporante dal 1° gennaio 2013, dalla stessa data  decorre- 

ranno gli effetti fiscali ex art. 172, nono comma, del D.P.R. 

22.12.1986 n. 917;

- in dipendenza della fusione la società incorporan te assu- 

merà ipso jure i diritti e gli obblighi delle socie tà incor- 

porate, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche  proces- 

suali, anteriori alla fusione, in conformità al dis posto del- 

l'articolo 2504-bis del c.c..

-D-

ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Pre- 

sidente e l'Amministratore Delegato pro tempore son o autoriz- 

zati, disgiuntamente tra loro, per compiere tutto q uanto uti- 

le o necessario per l'attuazione della deliberazion e, e com- 

piere tutto quanto occorra, stipulando l'atto di fu sione, an- 

che a mezzo di speciali procuratori, con la specifi ca auto- 

rizzazione di cui all'art. 1395 c.c., prestando ogn i consen- 

so, con espressa facoltà di acconsentire a volture e trasfe- 

rimenti e ad annotamenti sui pubblici registri, rin unziare ad 

ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da responsa- 

bilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni  operazio- 

ne, anche bancaria su depositi, conti correnti e si mili, ne- 

cessaria od utile per il buon  fine del perfezionam ento del- 

l'operazione di fusione.".

Detta Proposta

viene quindi messa ai voti nel suo complesso e vien e procla- 

mata approvata all’unanimità.

°°°°°°°

 

 



Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno ch iedendo la 

parola, il Presidente dichiara tolta l’Adunanza all e ore se- 

dici e minuti venticinque

°°°°°°°

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli alleg ati.

Richiesto ho formato il presente atto, scritto in m assima 

parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto  di mio 

pugno da me notaio su cinque fogli per pagine dicia ssette ol- 

tre ciò che segue della presente diciottesima, e ne  ho dato 

lettura al comparente che lo approva.

F.ti: Pierfilippo Vito Maria Roggero - notaio Vince nzo Ca- 

pruzzi (vi è il sigillo)    

 

 


