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Repertorio n. 23713---------------------------Raccolta n. 7441
Atto di sottoscrizione di aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisette maggio duemilaquattordici
In Milano, via dei Valtorta n. 43, negli uffici della società
"EXPRIVIA S.P.A.".
Innanzi di me, dottor VINCENZO CAPRUZZI, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,
sono comparsi:
FERRARIO Mario, nato a Padova il 5 febbraio 1946, domiciliato
per la carica ove appresso,
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di consigliere di amministrazione ed in rappresentanza della società per azioni, costituita in Italia e di nazionalità italiana:
"EXPRIVIA S.P.A.", con sede a Molfetta (BA), in via Adriano
Olivetti n. 11, con capitale sociale di euro 26.979.658,16
interamente versato, codice fiscale e numero d’iscrizione nel
Registro
delle
Imprese
di
Bari
00721090298
(REA
n.
BA-481202), società con azioni quotate al Mercato Telematico
Azionario – Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A. e soggetta
ad attività di direzione e coordinamento da parte della società ABACO INNOVAZIONE S.P.A. (codice fiscale 05434040720);
munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 13 maggio 2014, il cui verbale,
in estratto certificato conforme dal notaio Mauro Roberto
Zanna di Molfetta in data 22 maggio 2014 rep. n. 5968, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
ROSSI Fabio, nato a Bologna il 2 marzo 1960, domiciliato per
la carica ove appresso,
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Amministratore Delegato ed in rappresentanza della
società a responsabilità limitata, costituita in Italia e di
nazionalità italiana:
"Exprivia Healthcare IT S.r.l.", con unico socio, con sede a
Trento, in piazza Giannantonio Manci n. 17, con capitale sociale di euro 1.548.000 (unmilionecinquecentoquarantottomila)
interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel
Registro
delle
Imprese
di
Trento
08336080588
(REA
n.
TN-215753), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "EXPRIVIA S.P.A." (codice fiscale 00721090298);
munito degli occorrenti poteri in forza di delibera dell'assemblea dei soci di data odierna da me notaio verbalizzata
con atto rep. n. 23712/7440;
in prosieguo di quest'atto: "EXPRIVA S.P.A." sarà denominata
anche solo "società conferente" o "parte conferente" o "conferente"; "Exprivia Healthcare IT S.r.l." sarà denominata
anche solo "società conferitaria" o "parte conferitaria" o
"conferitaria"; congiuntamente "EXPRIVA S.P.A." e "Exprivia
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Healthcare IT S.r.l." saranno denominate anche solo "le parti".
Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.
Con questo atto,
premesso:
- che l'assemblea dei soci della società "Exprivia Healthcare
IT S.r.l.", come risulta dal verbale in data odierna 27 maggio 2014 da me ricevuto rep. n. 23712/7440 ha, tra l'altro,
deliberato di aumentare, a titolo oneroso, il capitale sociale da euro 1.548.000 (unmilionecinquecentoquarantottomila) ad
euro 1.982.190 (unmilionenovecentottantaduemilacentonovanta),
e, così, per l'importo di euro 434.190 (quattrocentotrentaquattromilacentonovanta), con un soprapprezzo complessivo di
euro
6.670.810
(seimilioniseicentosettantamilaottocentodieci), mediante emissione di una partecipazione da offrire in
sottoscrizione all'unico socio "EXPRIVIA S.P.A." e da liberare interamente mediante conferimento in natura ai sensi dell'art. 2481 bis c.c. del ramo d'azienda Sanità di proprietà
di quest'ultima; ramo d'azienda descritto nella relazione di
stima redatta, con riferimento alla data del 31 dicembre
2013, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dal dottor Nicola Frugis,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari Sez. A n. 2231, revisore legale iscritto
al n. 73413 del Registro dei Revisori Legali, asseverata con
giuramento innanzi al notaio Giuseppe Cardinali di Bari in
data 13 maggio 2014 rep. n. 40294, la quale relazione in originale trovasi allegata sotto la lettera "A" al citato verbale d'assemblea da me ricevuto in data odierna rep. n.
23712/7440
- che il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è
stato stabilito al decorso di trenta giorni dalla data odierna fatta salva la sua integrale sottoscrizione anticipata;
- che il valore del ramo d'azienda quale risulta dalla suddetta relazione giurata di stima è indicato in euro 7.105.000
(settemilionicentocinquemila);
- che il valore del ramo d'azienda predetto determinato in
euro 7.105.000 (settemilionicentocinquemila) sulla base di
quanto stabilito nella relazione di stima giurata ex art.
2465 del codice civile verrà imputato per euro 434.190 (quattrocentotrentaquattromilacentonovanta)
al
valore
nominale
della partecipazione derivante dall'aumento di capitale della
società "Exprivia Healthcare IT S.r.l." da assegnare alla
società conferente e per euro 6.670.810 (seimilioniseicentosettantamilaottocentodieci) a soprapprezzo;
ciò premesso
la società "EXPRIVIA S.P.A.", come sopra rappresentata, sottoscrive, con decorrenza dalle ore zero zero del giorno 1°
giugno 2014, l'intero aumento di capitale, di euro 434.190
(quattrocentotrentaquattromilacentonovanta),
con un soprapprezzo complessivo di euro 6.670.810 (seimilioniseicentoset-

tantamilaottocentodieci), destinato ad esecuzione in natura,
deliberato dall'assemblea della società "Exprivia Healthcare
IT S.r.l." in data odierna 27 maggio 2014 di cui al verbale
n. 23712/7440 di repertorio a mio rogito; a totale liberazione di tale sottoscrizione, la società "EXPRIVIA S.P.A.", come
sopra rappresentata, conferisce, con la decorrenza infra precisata, alla società "Exprivia Healthcare IT S.r.l.", che,
sempre con la decorrenza infra precisata, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il ramo di azienda di natura esclusivamente mobiliare, costituito dal complesso di beni,
risorse umane e rapporti giuridici funzionalmente organizzati
dalla conferente per lo svolgimento dell’attività di produzione, sviluppo e manutenzione di software e connessi servizi
professionali per formazione, avviamento e personalizzazioni,
specificamente destinati a soddisfare le esigenze del mercato
sanitario: dal governo e controllo a livello regionale (Regioni, Agenzie Regionali), a quello dell'assistenza territoriale erogata dalle Aziende Sanitarie Locali fino a quello
dell'assistenza ospedaliera (Aziende Ospedaliere, Istituti di
Ricovero e Cura pubblici e privati); ramo quale risulta dalla
relazione giurata di stima citata in premessa e che trovasi
allegata sotto la lettera "A" al ripetuto verbale a mio rogito di data odierna rep. n. 23712/7440 salve le variazioni derivanti dalla gestione di periodo.
In corrispettivo del conferimento del ramo d'azienda di cui
sopra,
la società
conferitaria
"Exprivia
Healthcare
IT
S.r.l." provvederà
all'emissione
in favore di "EXPRIVIA
S.P.A." - con la decorrenza pattuita - di una partecipazione
di nominali euro 434.190 (quattrocentotrentaquattromilacentonovanta), con un soprapprezzo di euro 6.670.810 (seimilioniseicentosettantamilaottocentodieci), pari complessivamente ad
euro 7.105.000 (settemilionicentocinquemila) valore attribuito dall'esperto al ramo d'azienda conferito nella sopracitata
relazione giurata di stima.
I comparenti, nella qualità sopra indicata, dichiarano che il
conferimento in oggetto viene fatto ed accettato sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:
1) Il conferimento del suddetto ramo d'azienda ha effetto con
decorrenza pari a quella della sottoscrizione dell'aumento di
capitale sopra effettuata e pertanto dalle ore 0.00 del 1°
giugno 2014; lo stesso conferimento - al pari della sottoscrizione - è comunque sottoposto alla condizione risolutiva
della mancata iscrizione della delibera di aumento che lo
presuppone nel Registro delle Imprese.
2) Il ramo d'azienda in oggetto si trasferisce nello stato di
fatto e di diritto in cui si troverà alla data di efficacia
del conferimento.
3) La società conferitaria subentrerà in tutti i diritti ed
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi trasferibili
concernenti il ramo d'azienda conferito, in particolare e

specificatamente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Si dà atto che il ramo d'azienda conferito include:
- le attività e le passività descritte nei paragrafi 2.2 e
2.3 della relazione di stima, analiticamente elencate nei
prospetti allegati sotto la lettera "A" alla detta relazione;
- la proprietà dei prodotti software in portafoglio destinati
al mercato sanitario, indicati nell’elenco allegato sotto la
lettera "B" alla relazione di stima, nonché il know how ovvero l’insieme delle conoscenze e dei fattori firm specific acquisite negli anni dal personale specializzato e messe a disposizione della conferitaria;
- i contratti in corso di esecuzione con i clienti del Ramo
Sanità di cui all’elenco che, per quanto a valere al
31/12/2013, è allegato sotto la lettera "C" a detta relazione
di stima;
- i rapporti commerciali con i clienti in corso di sviluppo,
perfezionamento e contrattualizzazione attinenti al Ramo Sanità;
- i contratti di lavoro dipendente e di collaborazione a progetto relativi al personale destinato al Ramo di Azienda conferito, composto, alla data del 31 dicembre 2013, da n. 96
(novantasei) dipendenti a tempo indeterminato, n. 7 (sette)
dipendenti a tempo determinato e n. 3 (tre) collaboratori a
progetto, come risulta dall’elenco allegato sotto la lettera
"D" a detta relazione di stima;
- i contratti in corso di esecuzione con i fornitori del Ramo
Sanità di cui all’elenco che, per quanto a valere al 31 dicembre 2013, è allegato sotto la lettera "E" a detta relazione di stima.
In particolare, i comparenti, nelle sopra spiegate qualità,
dichiarano che per l'individuazione del ramo d'azienda si fa
riferimento:
- alle risultanze della relazione di stima, salve le variazioni derivanti dalla gestione di periodo;
- a quanto infra specificato, comunque intendendosi trasferito tutto quanto afferente il ramo d'azienda Sanità alla data
di efficacia del conferimento.
Il conferimento comprende tutte le variazioni patrimoniali
nelle attività e passività conferite intervenute per qualsiasi causa, incluse cause esterne alla volontà delle parti,
dalla data di riferimento del 31 dicembre 2013 alla data di
efficacia del conferimento, il tutto nel rispetto dell'art.
2465 del codice civile e delle altre norme di legge applicabili.
Restano esclusi dal conferimento i contratti non elencati negli allegati della relazione di stima salvo che, trattandosi
di contratti stipulati successivamente alla data di riferimento di detta relazione, siano afferenti al Ramo di Azienda.
In considerazione del fatto che resta in capo alla conferente

la gestione centralizzata dei servizi logistici e infrastrutture nonché dei servizi amministrativi e contabili, la conferitaria si avvarrà dei relativi servizi prestati dalla conferente che saranno disciplinati da appositi contratti di servizio.
Le differenze tra il valore del ramo d'azienda oggetto di
conferimento come risultante dalla relazione di stima ed accettato dalle parti ed il valore del medesimo ramo alla data
di efficacia del conferimento - determinate utilizzando i
criteri posti a base della relazione di stima - saranno oggetto di regolazione tra le parti stesse, mediante versamenti
in denaro o compensazioni delle relative obbligazioni pecuniarie tra le stesse concordate.
La parte conferente dichiara, e la parte conferitaria prende
atto che nel ramo d'azienda ceduto sussistono rapporti di lavoro subordinato e che, pertanto, gli stessi continueranno
con la parte conferitaria e i lavoratori conserveranno tutti
i diritti che ne derivano ai sensi dell'art. 2112 c.c..
La parte conferente dichiara che, essendo occupati presso il
complesso aziendale oltre quindici lavoratori, sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali di categoria con le modalità e nel rispetto dei
termini di cui alla normativa vigente.
4) Le parti dichiarano che il ramo di azienda oggetto di conferimento non comprende beni immobili od altri beni di qualunque natura registrati.
5) La parte conferente presta le dovute garanzie di legge;
garantisce la piena proprietà e titolarità, libertà e libera
disponibilità del ramo d'azienda conferito e la sua libertà
da pesi, privilegi, oneri, sequestri, pignoramenti, diritti
reali o personali di terzi; garantisce inoltre espressamente
l'immunità dei beni aziendali da vizi e la loro idoneità all'uso a cui sono destinati.
In relazione alla sottoscrizione ed al conferimento di cui al
presente atto la società conferente attesta di aver adempiuto, come anche risulta dal verbale della delibera del suo
consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2013, a tutti
gli obblighi preliminari che la normativa vigente impone alle
società quotate nonchè a tutti gli obblighi nei confronti degli Istituti bancari a cui favore sussiste pegno della partecipazione da essa predetenuta ed ad ogni preventivo obbligo
in genere posto a suo carico dalla vigente normativa; si obbliga altresì ad ottemperare agli ulteriori relativi adempimenti successivi, compresa, in particolare, la stipula di atto di estensione del pegno alla nuova partecipazione sottoscritta che le fosse richiesta dai predetti Istituti bancari.
6)
Le
parti
dichiarano
che,
come
il
contratto
di
sottoscrizione, e, quindi, il conferimento del ramo d'azienda,
la
consegna
dello
stesso
e
la
decorrenza
delle
partite economico-finanziarie tra le parti producono effetto

dalle ore zero zero del 1° giugno 2014.
7) In seguito al trasferimento per conferimento sopra disposto, con la decorrenza sopra specificata, sono imputati alla
società beneficiaria "Exprivia Healthcare IT S.r.l." tutti i
diritti e le attività, gli obblighi e gli impegni ed in genere ogni rapporto giuridico, interesse legittimo o aspettativa
attinente o riferibile al ramo d'azienda conferito, così come
modificati o aggiornati per effetto della normale gestione
effettuata dalla società conferente sino alla data di efficacia del presente conferimento, e anche se emersi successivamente.
La società conferitaria è autorizzata a compiere tutti gli
atti che si rendessero necessari od opportuni per far constare nei confronti di chiunque l'avvenuto trasferimento per
conferimento ed ottenere che ogni cespite ed ogni contratto o
rapporto, afferente al ramo d'azienda trasferito con quest'atto, anche se non espressamente indicato in quest'atto ma
riferibile alla società conferente di compendio della parte
di patrimonio trasferito e quindi di spettanza della società
conferitaria, venga imputato e intestato alla medesima società conferitaria, con facoltà di stipulare ogni eventuale
atto identificativo, rettificativo o integrativo, anche di
accertamento, che si rendesse necessario per la piena esecuzione del conferimento nei confronti di chiunque, ivi comprese le Agenzie delle Entrate e gli altri Pubblici Uffici competenti.
Ai fini di quanto sopra, per quanto occorra, la società conferente rilascia procura alla società conferitaria - e, per
essa, ai suoi amministratori pro tempore, in via tra loro disgiuntiva - a provvedere ad ogni eventuale integrazione, rettifica o conferma che si rendesse necessaria od anche solo utile, con espressa facoltà a contrarre con sè stessa con la
specifica autorizzazione prevista dall'articolo 1395 del codice civile.
Le parti dichiarano che al presente conferimento verranno date le forme di pubblicità e saranno eseguite le comunicazioni
previste dall'ordinamento, compresa quella di cui all'articolo 2556 del codice civile.
8) Agli effetti fiscali:
- ai fini della registrazione si richiede che il conferimento
del ramo d'azienda di cui al presente atto sia assoggettato
ad imposta di registro in misura fissa a norma dell'articolo
4, lettera a) al n. 3 della Tariffa - parte prima - allegata
al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- ai fini delle imposte dirette, la società conferente dichiara che il conferimento del ramo d'azienda avviene in
continuità di valori contabili ai sensi dell'articolo 176 del
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.
Richiesto ho formato il presente atto, scritto da persona di

mia fiducia e completato di mio pugno da me notaio su quattro
fogli per pagine dodici oltre ciò che segue della presente
tredicesima, e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano
Sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquanta
F.ti: Mario Ferrario - Fabio Rossi - notaio Vincenzo Capruzzi
(vi è il sigillo)

