Repertorio N.10971
Raccolta N.7451
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÁ "EXPRIVIA S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno undici settembre duemiladiciotto, in Molfetta,
presso la sede legale dell'infrascritta società, ivi richiesto, alla via Adriano Olivetti n. 11 alle ore dieci e minuti
trenta.
Innanzi a me dott. MAURO ROBERTO ZANNA, notaio in Molfetta,
con studio alla via Sant’Angelo n.24, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile del Distretto di Trani, è costituito:
Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato e legale rappresentante della società "EXPRIVIA S.P.A.", società costituita in Italia, con sede in
Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro 26.979.658,16 (ventisei milioni
novecentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici) numero di iscrizione nel Registro Imprese presso la
C.C.I.A.A.
di
Bari
e
codice
fiscale
00721090298,
R.E.A.481202.
Detto comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di adunanza del Consiglio di
Amministrazione della suddetta società.
Al che aderendo io Notaio dò atto dello svolgimento della
suddetta riunione di Consiglio come segue.
A norma dell'art. 19 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'adunanza esso comparente, il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara:
- che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata in questo luogo e per questo giorno ed
ora, con avviso di convocazione datato 4 settembre 2018 ed
inviato in pari data via mail, agli aventi diritto e dai medesimi ricevuto nei termini, a norma dell'articolo 19 dello
Statuto Sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione, è presente fisicamente esso Presidente ed Amministratore Delegato, mentre i seguenti Consiglieri, della identità personale dei quali il
Presidente mi rende certo, sono collegati per teleconferenza
o audioconferenza, del quale collegamento il presidente stesso ne assicura la conformità e regolarità, così come previsto
dall'art. 19 dello Statuto Sociale: Alessandro Laterza, Valeria Anna Savelli, Dante Altomare, Filippo Giannelli, Gianfranco Viesti, Marina Lalli; sono assenti giustificati i Consiglieri Angela Stefania Bergantino e Eugenio Di Sciascio;
- che per il Collegio Sindacale il Sindaco effettivo Pellecchia Ignazio, della identità personale del quale il Presidente mi rende certo, è collegato per teleconferenza o audioconferenza, del quale collegamento il presidente stesso ne assi-
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cura la conformità e regolarità, così come previsto dall'art.
19 dello Statuto Sociale; sono assenti giustificati i sindaci
effettivi Samarelli Gaetano e Muserra Anna Lucia;
- che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale presenti in teleconferenza possono partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti
all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella
trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o
trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione
e constatare e proclamare i risultati della votazione e a me
Notaio di verbalizzare l'adunanza;
- che esso medesimo ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che, a norma dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, il
Consiglio di Amministrazione della società si costituisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede;
- che l'adunanza è pertanto validamente costituita ai sensi
dell'art. 20 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Fusione per incorporazione della società "Exprivia Enterprise Consulting Srl", partecipata al 100%, nella controllante Exprivia SpA; delibere inerenti e conseguenti.
2) Fusione per incorporazione della società "Advanced Computer Systems A.C.S. Srl", partecipata al 100%, nella controllante Exprivia SpA; delibere inerenti e conseguenti.
Assume la Presidenza il dottor Favuzzi Domenico.
Il Presidente in via preliminare:
- con il consenso dei consiglieri invita ad assistere alla
presente riunione la dottoressa Mariacecilia Guglielmi, dipendente della società controllante, e l’Avv. Nicolò de’ Castiglioni, in qualità di General Counsel della Società;
Il Presidente attesta e dichiara:
- che la società non ha subito perdite del capitale sociale a
norma degli articoli 2446 e 2447 Codice Civile, che non ha
emesso strumenti finanziari partecipativi, che non ci sono
particolari categorie di soggetti aventi diritti ostativi
all'operazione di cui all'ordine del giorno;
- che ai sensi dell’art. 16
dello statuto sociale, è attribuita al Consiglio d’Amministrazione la competenza a deliberare sulle operazioni di fusione nei casi previsti dall’art.
2505 c.c., come consentito dagli articoli 2365 e 2505 del codice civile, e che nessun socio ha richiesto, con riferimento alle operazioni di fusione di cui all'ordine del giorno,
nel termine previsto dall'articolo 2505 3° comma del codice
civile, che le deliberazioni in merito a quanto sopra venis-

sero rimesse all'assemblea;
- che alle operazioni di fusione in oggetto non si applica la
"Procedura in materia di operazioni con parti correlate" adottata da "EXPRIVIA S.P.A." ai sensi del Regolamento recante
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera numero 11221 del 12 marzo
2010 e successive modifiche;
- che sono stati regolarmente adempiuti i preventivi obblighi
informativi previsti dal regolamento emittenti adottato dalla
CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il Consiglio procede quindi alla trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno.
PUNTO 1
Il Presidente riferisce quanto segue:
1. la fusione di che trattasi consiste nell'incorporazione
nella controllante "EXPRIVIA S.P.A." della società "Exprivia
Enterprise Consulting Srl" (con sede in Milano e codice fiscale 01380360337), partecipata al 100% (cento per cento);
2. la fusione avverrà sulla base del progetto di fusione di
cui illustra il contenuto all'adunanza, con procedimento semplificato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2505 del
cod. civ., trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta. In particolare, non è stato necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi
delle società partecipanti alla fusione di cui all’articolo
2501-quinquies del cod. civ. e la relazione degli esperti
sulla congruità del rapporto di cambio di cui all’articolo
2501-sexies del cod. civ.. Quanto alle situazioni patrimoniali di cui all’articolo 2501-quater, comma 1 del cod. civ., le
stesse sono state sostituite dai bilanci dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di ciascuna società ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo. Il Presidente dà atto come del resto noto a questo Consiglio che in data 3 agosto
scorso ha consolidato nel bilancio semestrale, inter alia, la
situazione patrimoniale al 30 giugno 2018 della incorporanda
Exprivia Enterprise Consulting Srl – che, in data successiva
alla data di deposito del progetto di fusione, l’incorporanda
ha subito perdite di oltre un terzo del capitale, per cui oggi versa nella situazione di cui all'articolo 2482-bis C.C.;
a ogni buon conto, evidenzia che la presenza di perdite non
osterebbe al compimento dell'operazione di fusione, poiché
sarebbe uno degli elementi di cui tenere conto al fine di determinare il rapporto di cambio, che in questo caso non rileva poiché la fusione avviene tra due società di cui
l’incorporanda è interamente posseduta dall’incorporante, per
cui sotto il profilo economico la perdita di capitale è del
tutto ininfluente. Altresì precisa che, ai fini della validità dell’operazione di fusione, dalla situazione patrimoniale
di riferimento dell'incorporante, allegata al progetto di fu-

sione, risultano elementi tali da far presumere che le perdite dell'incorporanda non incidono in maniera significativa
sul patrimonio dell'incorporante. Del resto, la fusione costituisce uno dei possibili opportuni provvedimenti per fronteggiare e rimediare al verificarsi di perdite oltre il terzo, laddove il patrimonio dell’incorporante sia idoneo a
riassorbirle.
3. la fusione non comporterà alcun aumento di capitale sociale della società incorporante e si attuerà mediante annullamento delle quote costituenti il capitale della società incorporanda;
4. il progetto prevede che la fusione non comporterà alcuna
modifica allo statuto della società incorporante;
5. sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:
a) il progetto di fusione, redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ., è stato
iscritto:
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza
Brianza Lodi in data 29 giugno 2018, prot. 289024/2018 del 28
giugno 2018 per la società "Exprivia Enterprise Consulting
Srl";
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 2
luglio 2018, prot.63521/2018 del 28 giugno 2018, per la società "EXPRIVIA S.P.A.";
b) ai sensi e per gli effetti dell'art.2501-septies del c.c.,
sono stati depositati presso le sedi legali di ciascuna delle
società partecipanti alla fusione dalla data del 28 giugno
2018 a tutt'oggi:
- il progetto di fusione;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni;
detti bilanci - tutti chiusi al 31 dicembre - risultano essere stati depositati:
per "EXPRIVIA S.P.A." nel Registro Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Bari in data 9 maggio 2016 (prot. 29677/2016
per il bilancio ordinario e prot.29689/2016 per il bilancio
consolidato relativi all'esercizio 2015), in data 18 maggio
2017
(prot.
37236/2017
per
il
bilancio
ordinario
e
prot.37422/2017 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2016), in data 16 maggio 2018 (prot.37620/2018 per
il bilancio ordinario e prot.37634/2018 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2017);
per "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING SRL" nel Registro Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi in data 5
aprile 2016 (prot.89671/2016 per il bilancio ordinario relativo
all'esercizio
2015),
in
data
8
maggio
2017
(prot.142807/2017 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2016), in data 26 aprile 2018 (prot.159127/2018 per
il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2017);

c) ai sensi dell’art. 70, comma 1 del Regolamento Emittenti,
dalla data del 29 giugno 2018 "Exprivia S.p.A." ha altresì
messo a disposizione del pubblico il Progetto di fusione e i
bilanci dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di
ciascuna società partecipante alla fusione mediante invio a
Borsa Italiana S.p.A. e ai media tramite il meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE SDIR; nonché sul sito
internet della medesima società all’indirizzo www.exprivia.it
nella sezione “Corporate – Investor Relation – Azionisti e
operazioni sul capitale – Operazioni sul Capitale”;
di detti documenti si allega al presente atto sotto la lettere "A", in copia, il progetto di fusione come sopra depositato e pubblicato nei termini di legge e regolamento, con allegato lo statuto della società incorporante.
6. poiché la società incorporante detiene l’intero capitale
sociale della società incorporanda, a norma dell'art.2505
c.c. non si applicano a questa fusione le disposizioni di cui
agli articoli 2501-ter, comma primo, numeri 3 (determinazione
del rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in denaro), n. 4 (modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o incorporante), n. 5 (la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili) e degli artt. 2501 quinquies c.c. (predisposizione della relazione dell’organo amministrativo) e
2501 sexies c.c. (relazione degli esperti);
7. alla data odierna è trascorso il termine di trenta giorni
stabilito dagli artt. 2501-ter e 2501-septies del c.c.;
8. le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte a
procedure concorsuali e non sono in liquidazione;
9. non si applicano le disposizioni di cui all'art.2501-bis
c.c. poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
10. le motivazioni contenute nel progetto di fusione, anche
per gli effetti di cui all'art.2497-ter c.c., sono le seguenti: l’operazione di fusione scaturisce dall’esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante
delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla Società Incorporanda. L’operazione si inquadra nell’ambito
del completamento di un più vasto processo di semplificazione
e riorganizzazione societaria già avviato dalla Società Incorporante. Gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la riorganizzazione societaria proposta con il Progetto
di Fusione, che semplifica la struttura della catena partecipativa, sono:
(i) ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari intercompany derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società;
(ii) consentire una maggiore flessibilità dei processi interni;
(iii) ottenere una significativa riduzione dei costi di ge-

stione del business grazie al conseguimento di economie di
scala ed alla massimizzazione delle sinergie nelle diverse
attività.
A seguito del procedimento in parola la società incorporante
“EXPRIVIA SPA” subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata, e in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporata.
Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti del primo punto dell'Ordine del Giorno.
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno domandando di intervenire, il Presidente dichiara
chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all’Operazione.
Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto
dal Presidente, mediante espresso consenso dato verbalmente
da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti,
compresi quelli collegati per teleconferenza, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, all'unanimità,
- visti gli artt. 2365 secondo comma, e 2505 del codice civile, nonché l'articolo 16 dello statuto sociale;
- visto il progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ai sensi e
per gli effetti dell'art.2501-ter e 2505 del c.c., allegato
al presente atto sotto la lettera "A", iscritto:
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza
Brianza Lodi in data 29 giugno 2018, prot.289024/2018 del 28
giugno 2018 per la società "Exprivia Enterprise Consulting
Srl";
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 2
luglio 2018, prot.63521/2018 del 28 giugno 2018, per la società "EXPRIVIA S.P.A.";
- visto che la società incorporante detiene l’intero capitale sociale della società incorporanda, pertanto a norma
dell'art.2505 c.c. non si applicano a questa fusione le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter delle azioni o quote, comma primo, numeri 3 (determinazione del rapporto di
cambio ed eventuale conguaglio in denaro), n. 4 (modalità di
assegnazione delle azioni o quote della società che risulta
dalla fusione o incorporante), n. 5 (la data dalla quale le
azioni o quote partecipano agli utili) e degli artt. 2501
quinquies c.c. (predisposizione della relazione dell’organo
amministrativo) e 2501 sexies c.c. (relazione degli esperti);
- visto il previo deposito presso la sede sociale dei documenti indicati dall'art. 2501 septies del codice civile nei
termini di cui a tale norma, nonché la pubblicazione a norma
del Regolamento Emittenti;
- preso atto di quanto comunicato dal Presidente e di tutta

la documentazione allegata al presente verbale;
- fatte proprie le motivazioni comunicate dal Presidente,
delibera quanto segue:
-AAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE
- di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella società "EXPRIVIA S.P.A." della società "Exprivia Enterprise Consulting Srl" con socio unico, avente sede legale in
Milano, Via dei Valtorta, 43, capitale sociale pari ad Euro
275.489,59 (duecentosettantacinquemila quattrocentoottantanove virgola cinquantanove) interamente versato, iscritta nel
Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con numero di
iscrizione e codice fiscale 01380360337, iscrizione al REA
MI-1863404;
- B DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA FUSIONE
La fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di fusione e sulla base ed ai sensi dell'art. 2501-quater penultimo comma di: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2018, per
quanto riguarda la società "EXPRIVIA S.P.A."; bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 approvato dall'assemblea dei soci in data 17 aprile 2018, per quanto riguarda la società "EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING S.R.L.";
- C MODALITA' DELLA FUSIONE
La fusione avverrà alle seguenti modalità:
- la fusione non comporterà alcuna modifica dello statuto
della società incorporante;
- poiché la società incorporante ha la piena titolarità ed il
possesso dell'intero capitale sociale della società incorporata, la fusione si attuerà mediante annullamento delle quote
costituenti il capitale della società incorporanda senza che
la società incorporante proceda ad alcun aumento del capitale
sociale;
- gli effetti giuridici e negoziali della fusione decorreranno convenzionalmente dal 1° dicembre 2018;
- le operazioni effettuate dalla società incorporanda nel
corrente esercizio saranno retroattivamente imputate al bilancio della società incorporante con effetto dal giorno 1°
gennaio 2018; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali;
- in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà ipso iure i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto
dell'articolo 2504-bis del c.c..
- D MANDATO PER L’ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
È conferito mandato al Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, per
compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione
della deliberazione, e compiere tutto quanto occorra, stipulando l'atto di fusione, anche a mezzo di speciali procuratori, con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395
c.c., prestando ogni consenso, con espressa facoltà di acconsentire a volture e trasferimenti e ad annotamenti sui pubblici registri, rinunziare ad ipoteche legali, esonerando i
competenti Uffici da responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon
fine del perfezionamento dell'operazione di fusione.
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE
Il Presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene
approvato all’unanimità da tutti gli amministratori.
PUNTO 2
Il Presidente riferisce quanto segue:
1. la fusione di che trattasi consiste nell'incorporazione
nella controllante "EXPRIVIA S.P.A." della società "Advanced
Computer Systems A.C.S. Srl" (con sede in Roma e codice fiscale 03718610581), partecipata al 100% (cento per cento);
2. la fusione avverrà sulla base del progetto di fusione di
cui illustra il contenuto all'adunanza, con procedimento semplificato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2505 del
cod. civ., trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta. In particolare, non è stato necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi
delle società partecipanti alla fusione di cui all’articolo
2501-quinquies del cod. civ. e la relazione degli esperti
sulla congruità del rapporto di cambio di cui all’articolo
2501-sexies del cod. civ.. Quanto alle situazioni patrimoniali di cui all’articolo 2501-quater, comma 1 del cod. civ., le
stesse sono state sostituite dai bilanci dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di ciascuna società ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo. Il Presidente dà atto che
ad oggi non si sono verificate significative variazioni rispetto a tali documenti contabili, in particolare precisando
che non sono pervenute segnalazioni di modifiche rilevanti
negli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporanda ai sensi dell'articolo 2501 quinquies 3° comma del
codice civile;
3. la fusione non comporterà alcun aumento di capitale sociale della società incorporante e si attuerà mediante annullamento delle quote costituenti il capitale della società incorporanda stessa;
4. il progetto prevede che la fusione non comporterà alcuna
modifica allo statuto della società incorporante;
5. sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:
a) il progetto di fusione, redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli

effetti degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ., è stato
iscritto:
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma in data 9
luglio 2018, prot.212743/2018 del 3 luglio 2018 per la società "Advanced Computer Systems A.C.S. Srl";
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 3
luglio 2018, prot.63625/2018 del 28 giugno 2018, per la società "EXPRIVIA S.P.A.";
b) ai sensi e per gli effetti dell'art.2501-septies del c.c.,
sono stati depositati presso le sedi legali di ciascuna delle
società partecipanti alla fusione dalla data del 28 giugno
2018 a tutt'oggi:
- il progetto di fusione;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni;
detti bilanci - tutti chiusi al 31 dicembre - risultano essere stati depositati:
per "EXPRIVIA S.P.A." nel Registro Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Bari in data 9 maggio 2016 (prot. 29677/2016
per il bilancio ordinario e prot.29689/2016 per il bilancio
consolidato relativi all'esercizio 2015), in data 18 maggio
2017
(prot.
37236/2017
per
il
bilancio
ordinario
e
prot.37422/2017 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2016), in data 16 maggio 2018 (prot.37620/2018 per
il bilancio ordinario e prot.37634/2018 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2017);
per "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. S.R.L." nel Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma in data 1 luglio 2016
(prot.204701/2016 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2015), in data 3 maggio 2017 (prot.112010/2017 per
il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2016), in data 9
maggio 2018 (prot.120343/2018 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2017);
c) ai sensi dell’art. 70, comma 1 del Regolamento Emittenti,
dalla data del 29 giugno 2018 "Exprivia S.p.A." ha altresì
messo a disposizione del pubblico il Progetto di fusione e i
bilanci dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di
ciascuna società partecipante alla fusione mediante invio a
Borsa Italiana S.p.A. e ai media tramite il meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE SDIR; nonché sul sito
internet della medesima società all’indirizzo www.exprivia.it
nella sezione “Corporate – Investor Relation – Azionisti e
operazioni sul capitale – Operazioni sul Capitale”;
di detti documenti si allegano al presente atto sotto le lettere "B", in copia, il progetto di fusione come sopra depositato e pubblicato nei termini di legge e regolamento, con allegato lo statuto della società incorporante.
6. poiché la società incorporante detiene l’intero capitale
sociale della società incorporanda, a norma dell'art.2505
c.c. non si applicano a questa fusione le disposizioni di cui

agli articoli 2501-ter, comma primo, numeri 3 (determinazione
del rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in denaro), n. 4 (modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o incorporante), n. 5 (la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili) e degli artt. 2501 quinquies c.c. (predisposizione della relazione dell’organo amministrativo) e
2501 sexies c.c. (relazione degli esperti);
7. alla data odierna è trascorso il termine di trenta giorni
stabilito dagli artt. 2501-ter e 2501-septies del c.c.;
8. le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte a
procedure concorsuali e non sono in liquidazione;
9. non si applicano le disposizioni di cui all'art.2501-bis
c.c. poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
10. le motivazioni contenute nel progetto di fusione, anche
per gli effetti di cui all'art.2497-ter c.c., sono le seguenti: l’operazione di fusione scaturisce dall’esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante
delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla Società Incorporanda. L’operazione si inquadra nell’ambito
del completamento di un più vasto processo di semplificazione
e riorganizzazione societaria già avviato dalla Società Incorporante. Gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la riorganizzazione societaria proposta con il Progetto
di Fusione, che semplifica la struttura della catena partecipativa, sono:
(i) ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari intercompany derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società;
(ii) consentire una maggiore flessibilità dei processi interni;
(iii) ottenere una significativa riduzione dei costi di gestione del business grazie al conseguimento di economie di
scala ed alla massimizzazione delle sinergie nelle diverse
attività.
A seguito del procedimento in parola la società incorporante
“EXPRIVIA SPA” subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata, e in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporata.
Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti del secondo punto dell'Ordine del Giorno.
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno domandando di intervenire, il Presidente dichiara
chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deli-

berare in merito all’Operazione.
Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto
dal Presidente, mediante espresso consenso dato verbalmente
da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti,
compresi quelli collegati per teleconferenza, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, all'unanimità,
- visti gli artt. 2365 secondo comma, e 2505 del codice civile, nonché l'articolo 16 dello statuto sociale;
- visto il progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ai sensi e
per gli effetti dell'art.2501-ter e 2505 del c.c., allegato
al presente atto sotto la lettera "B", iscritto:
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma in data 9
luglio 2018, prot.212743/2018 del 3 luglio 2018 per la società "Advanced Computer Systems A.C.S. Srl";
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 3
luglio 2018, prot.63625/2018 del 28 giugno 2018, per la società "EXPRIVIA S.P.A.", relativamente al progetto di fusione
per incorporazione della società "Advanced Computer Systems
A.C.S. s.r.l. nella Exprivia S.p.A.;
- visto che la società incorporante detiene l’intero capitale sociale della società incorporanda, pertanto a norma
dell'art.2505 c.c. non si applicano a questa fusione le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter delle azioni o quote, comma primo, numeri 3 (determinazione del rapporto di
cambio ed eventuale conguaglio in denaro), n. 4 (modalità di
assegnazione delle azioni o quote della società che risulta
dalla fusione o incorporante), n. 5 (la data dalla quale le
azioni o quote partecipano agli utili) e degli artt. 2501
quinquies c.c. (predisposizione della relazione dell’organo
amministrativo) e 2501 sexies c.c. (relazione degli esperti);
- visto il previo deposito presso la sede sociale dei documenti indicati dall'art. 2501 septies del codice civile nei
termini di cui a tale norma, nonché la pubblicazione a norma
del Regolamento Emittenti;
- preso atto di quanto comunicato dal Presidente e di tutta
la documentazione allegata al presente verbale;
- fatte proprie le motivazioni comunicate dal Presidente,
delibera quanto segue:
-AAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE
- di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella società "EXPRIVIA S.P.A." della società "Advanced Computer
Systems A.C.S. Srl" con socio unico, avente sede legale in
Roma, Via della Bufalotta n.378 CAP 00139, capitale sociale
pari ad Euro 2.801.307,00 (due milioni ottocentounomila trecentosette virgola zero zero) interamente versato, iscritta
nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma con numero
di iscrizione e codice fiscale 03718610581, iscrizione al REA
RM-450173;

- B DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA FUSIONE
La fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di fusione e sulla base ai sensi dell'art. 2501-quater penultimo
comma di: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2018, per quanto
riguarda la società "EXPRIVIA S.P.A."; bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2017 approvato dall'assemblea dei soci in data
16 aprile 2018, per quanto riguarda la società "ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S. S.R.L.";
- C MODALITA' DELLA FUSIONE
La fusione avverrà alle seguenti modalità:
- la fusione non comporterà alcuna modifica dello statuto
della società incorporante;
- poiché la società incorporante ha la piena titolarità ed il
possesso dell'intero capitale sociale della società incorporata, la fusione si attuerà mediante annullamento delle quote
costituenti il capitale della società incorporanda senza che
la società incorporante proceda ad alcun aumento del capitale
sociale;
- le operazioni effettuate dalla società incorporanda nel
corrente esercizio saranno retroattivamente imputate al bilancio della società incorporante con effetto dal giorno 1°
gennaio 2018; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali;
- in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà ipso iure i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto
dell'articolo 2504-bis del c.c..
- D MANDATO PER L’ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
È conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, per
compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione
della deliberazione, e compiere tutto quanto occorra, stipulando l'atto di fusione, anche a mezzo di speciali procuratori, con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395
c.c., prestando ogni consenso, con espressa facoltà di acconsentire a volture e trasferimenti e ad annotamenti sui pubblici registri, rinunziare ad ipoteche legali, esonerando i
competenti Uffici da responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon
fine del perfezionamento dell'operazione di fusione.
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE
Il Presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene
approvato all’unanimità da tutti gli amministratori.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, il Presidente dichiara sciolta la riunione all'ora di
sottoscrizione del presente verbale.
Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati
personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.
Il comparente, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell’art. 55 del d.lgs n. 231 del 2007, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell’istruttoria
e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti
dal citato d.lgs.; pertanto, in relazione al presente atto e
a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi
informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano
richiesta.
Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come
modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.
Le spese del presente atto sono assunte dalla società.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno
su quattro fogli per tredici facciate fin qui e ne ho dato
lettura, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti
cinque
In originale firmato: Domenico Favuzzi - Mauro Roberto Zanna
notaio (v'è impronta sigillo)

