Numero 357793 del repertorio Numero 29818 della raccolta
REPUBBLICA ITALIANA
ATTO DI FUSIONE
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre in Verona, nel
mio studio,
22 dicembre 2016
Innanzi a me dottor Maria Maddalena Buoninconti, notaio in Verona iscritto
presso il Collegio notarile di Verona con studio al Vicolo Ghiaia n. 3, senza
assistenza di testimoni cui i comparenti d'accordo tra loro e col mio consenso
rinunziano
si costituiscono
- per "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR), in Lungadige Cangrande n. 16, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Verona
00320160237, R.E.A. n. VR-9962, società Capogruppo del "Gruppo Cattolica Assicurazioni" iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi istituito presso IVASS al n. 019, iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A100378 ed all'Albo
delle imprese di assicurazione al n. 1.00012, (in prosieguo anche "Società Incorporante"),
Giuseppe Milone, nato a Torino (TO) il 06 dicembre 1956, domiciliato per la
carica presso la sede sociale, cittadino italiano, quale procuratore speciale, a
ciò autorizzato in forza di procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Bedoni, nato ad Oppeano (VR) il 19 dicembre
1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale con atto a mio rogito del
22 novembre 2016, numero 357594 di repertorio, che in originale si allega al
presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale; a
propria volta il suddetto Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rilasciato la sopracitata procura in forza dei poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 04 ottobre 2016 con
verbale a mio rogito, repertorio numero 357358/29583 registrato all'Agenzia
delle Entrate di Verona 1 in data 05 ottobre 2016 al numero 20537 serie 1T;
- per la società "FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A." (società con unico socio), con sede in Roma (RM), Via Urbana n. 169/A, capitale sociale Euro 5.202.079,00 (Euro cinquemilioniduecentoduemilasettantanove virgola zero zero), interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Roma col Codice
Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 09052321008 e numero
RM-1136028 R.E.A., iscritta all'Albo imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00154, società appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di "Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa", con sede in Verona (VR), (in prosieguo anche
"Società Incorporata"),
Massimo Mella, nato a Verona (VR) il 21 novembre 1961, domiciliato per la
carica presso la sede sociale, cittadino italiano, quale procuratore speciale, a
ciò autorizzato in forza di procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Bedoni, nato ad Oppeano (VR) il 19 dicembre
1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale con atto a mio rogito del
22 novembre 2016, numero 357593 di repertorio, che in originale si allega al
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presente atto sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale; a
propria volta il suddetto Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rilasciato la sopracitata procura in forza dei poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 04 ottobre 2016 con
verbale a mio rogito, repertorio numero 357357/29582 registrato all'Agenzia
delle Entrate di Verona 1 in data 05 ottobre 2016 al numero 20535 serie 1T;
delle identità personali dei costituiti io notaio sono certo, i quali premettono:
- che il consiglio di amministrazione della società "FATA ASSICURAZIONI
DANNI S.P.A." (società con unico socio), con sede in Roma (RM), con il sopracitato verbale del 04 ottobre 2016, numero 357357/29582 di mio repertorio, ed il consiglio di amministrazione di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR) con
il sopracitato verbale del 04 ottobre 2016, numero 357358/29583 di mio repertorio, hanno:
i) - deliberato la fusione per incorporazione della prima nella seconda, in base
al progetto iscritto presso il Registro Imprese di Roma e presso il Registro Imprese di Verona in data 22 settembre 2016, previo ottenimento da parte di IVASS dell'autorizzazione alla presente fusione avvenuto in data 20 settembre
2016, prot. n. 0176691/16;
ii) - conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato delle rispettive Società, con pari facoltà disgiunte, tutti i poteri per dare esecuzione alla fusione ivi compreso il potere di subdelega;
- che la delibera di fusione di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR), unitamente ai
documenti di cui all'art. 2501 septies C.C., depositata presso il Registro Imprese di Verona in data 04 ottobre 2016, prot. n. 73732/2016, è stata iscritta
in data 05 ottobre 2016;
- che la delibera di fusione della società "FATA ASSICURAZIONI DANNI
S.P.A." (società con unico socio), con sede in Roma (RM), unitamente ai documenti di cui all'art. 2501 septies C.C., depositata presso il Registro Imprese
di Roma in data 04 ottobre 2016, prot. n. 300388/2016, è stata iscritta in data 05 ottobre 2016;
- che essendo "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", unico socio della società "FATA ASSICURAZIONI
DANNI S.P.A." e non dovendosi quindi determinare un rapporto di cambio,
non è stato provveduto alla redazione della relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies C.C., nè alla redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile, in conformità al disposto dell'art. 2505 del Codice Civile;
- che, così come nel momento dell'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese e della sua approvazione da parte dei rispettivi organi societari, anche attualmente "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" è l'unico socio di "FATA ASSICURAZIONI
DANNI S.P.A.";
- che le società partecipanti alla fusione non hanno in corso prestiti obbligazionari convertibili;
- che, come risulta dai certificati rilasciati dal Tribunale Ordinario di Venezia Sezione Specializzata in Materia d'Impresa - in data 09 dicembre 2016 e dal

Tribunale Ordinario di Roma - Ufficio Ruolo Generale Contenzioso Civile in data 21 dicembre 2016, che in originale si allegano al presente atto sotto le
lettere C) e C1), nessuna opposizione, ex art. 2503 Cod. Civ., è stata presentata nei termini alle deliberazioni delle società "FATA ASSICURAZIONI
DANNI S.P.A." (società con unico socio), con sede in Roma (RM), e "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR) per cui si può dare esecuzione alla fusione;
- che essi comparenti, nelle rispettive qualità, confermano quanto contenuto
nei suddetti certificati rilasciati dai Tribunali Ordinari di Venezia e di Roma
perchè corrispondente a quanto di loro conoscenza;
QUANTO SOPRA DICHIARATO E PREMESSO
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti,
nelle rispettive qualità, volendo ora addivenire, in esecuzione delle deliberazioni indicate in premessa, alla effettiva fusione per incorporazione di "FATA
ASSICURAZIONI DANNI S.P.A." (società con unico socio), con sede in
Roma (RM), in "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR), mentre si dichiarano perfettamente a conoscenza di tutta la documentazione sopra citata, nella rispettiva rappresentanza di ciascuna società suddetta, datosi atto che sussistono
tutti i presupposti per dar luogo in questa sede a tale fusione per incorporazione
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
ARTICOLO I
Le società "FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A." (società con unico socio), con sede in Roma (RM), e "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR) si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, in esecuzione
delle suddette delibere del 04 ottobre 2016 e, sulla base del progetto sopracitato e dei documenti depositati per iscrizione delle delibere di fusione.
ARTICOLO II
Le società "FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A." (società con unico socio), con sede in Roma (RM), e "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR), a mezzo
dei loro procuratori speciali, riconoscono e si danno atto che la fusione si realizza, in conformità al progetto di fusione approvato, senza aumento di capitale della Società Incorporante nè emissione di nuove azioni, nè alcun rapporto
di cambio delle azioni ma con annullamento delle azioni rappresentative del
capitale della società "FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A." (società
con unico socio), con sede in Roma (RM).
ARTICOLO III
I comparenti, nelle rispettive qualità, danno atto:
i) - che non esistono categorie di soci delle Società partecipanti alla fusione
con particolare trattamento;
ii) - che nessun vantaggio nè beneficio particolare è riservato agli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.
ARTICOLO IV
Con la presente fusione la società "FATA ASSICURAZIONI DANNI

S.P.A." (società con unico socio), con sede in Roma (RM), si estingue e la
"SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona, subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio
della Società Incorporata, assumendone tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi
e rapporti sia attivi che passivi, nessuno escluso od eccettuato, e così subentra
in tutti i beni materiali ed immateriali, situazioni possessorie e di fatto, crediti,
diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e azioni e comunque in
ogni rapporto giuridico attivo, così come in tutte le passività, debiti, obblighi,
impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della
Società Incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, contratti, negozi definitivi e preliminari, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui
la Società Incorporata è titolare, come detto nessuno escluso od eccettuato,
anche se sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa o alla data di riferimento della situazione patrimoniale della Società Incorporata assunta a base della fusione, e in particolare, a titolo descrittivo ma non limitativo:
i) - nei contratti di locazione e sublocazione, nonchè nei contratti di comodato
in corso;
ii) - nei contratti di leasing relativi a veicoli. Si allega al presente atto sotto la
lettera D), debitamente sottoscritto dai comparenti e da me notaio, per formarne parte integrante e sostanziale, l'elenco di detti contratti;
iii) - in tutte le partecipazioni in società, consorzi, società consortili e raggruppamenti di impresa; conseguentemente le predette società, consorzi e società
consortili provvederanno a prendere atto della fusione ed a formalizzare l'ingresso nelle rispettive compagini sociali della Società Incorporante in luogo
della Società Incorporata con la semplice esibizione di copia del presente atto
di fusione. Si allega al presente atto sotto la lettera E), debitamente sottoscritto dai comparenti e da me notaio, per formarne parte integrante e sostanziale,
l'elenco delle partecipazioni appartenenti alla Società Incorporata;
iv) - nei marchi di impresa registrati sia nazionali che internazionali. Si allega
al presente atto sotto la lettera F), debitamente sottoscritto dai comparenti e
da me notaio, per formarne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei marchi
d'impresa;
v) - in tutti i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo;
vi) - in qualsiasi conto attivo e/o passivo di qualsiasi natura;
vii) - nelle garanzie e controgaranzie fornite a terzi e da terzi;
viii) - in tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporata.
Ai fini della continuità storica degli archivi catastali e dei pubblici registri, i
comparenti, nelle rispettive qualità, danno atto che nel patrimonio della Società Incorporata sono compresi e vanno dunque a confluire, unitamente a
quanto sopra, nel patrimonio della Società Incorporante gli immobili individuati tramite l'indicazione dei loro dati di identificazione catastale, di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera G), debitamente sottoscritto
dai comparenti e da me notaio, per formarne parte integrante e sostanziale. In
detto elenco è specificato quali di essi immobili rivestono la qualifica di beni
culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
Le società partecipanti alla fusione, a mezzo dei loro procuratori speciali, con-

fermano che le risultanze degli elenchi come sopra allegati devono in ogni caso intendersi come indicative e non come esaustive.
Riconoscono altresì i comparenti, nelle rispettive qualità, che al presente atto
non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 47 del 28 febbraio 1985, al
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche
ed integrazioni, alle Leggi Regionali in materia di risparmio energetico degli edifici, al D.M. n. 37/2008, alla Legge 27 febbraio 1985 n. 52, non avendo l'atto medesimo natura giuridica traslativa.
Dichiarano infine i comparenti, nelle rispettive qualità, che è altresì compresa
nel patrimonio della Società Incorporata l'autovettura per trasporto di persone
- uso proprio - tipo Audi B8 ACGLCQ1 QM6B2003RB8K2S57MJEM1 - telaio WAUZZZ8K2FA091182 - targata EY735JB.
ARTICOLO V
Ai sensi dell'art. 2504 bis, 3 comma, Codice Civile e in conformità al progetto
di fusione approvato, le operazioni della Società Incorporata saranno imputate
al bilancio della Società Incorporante a far tempo dal 01 gennaio dell'anno in
cui la fusione avrà efficacia; da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali
della fusione.
In conformità al progetto di fusione approvato ed all'articolo 2504 bis, 2 comma, Codice Civile, i comparenti, nelle rispettive qualità, stabiliscono che gli
effetti della fusione decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2016, ove
l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione previste dall'art. 2504 Codice Civile abbia luogo entro la predetta data.
Qualora l'ultima iscrizione avesse luogo successivamente l'efficacia sarà:
- alle ore 23:59 del 31 marzo 2017, se l'ultima iscrizione avverrà entro il 31
marzo 2017;
- alle ore 23:59 dell'ultimo giorno del mese di iscrizione, se questa avverrà dopo il 31 marzo 2017.
ARTICOLO VI
A seguito della fusione come sopra deliberata cessano di pieno diritto tutte le
cariche sociali della Società Incorporata. Rimarranno in essere unitamente ad
ogni altro rapporto giuridico le procure e i mandati rilasciati dagli organi della
Società Incorporata confermando la Società Incorporante i poteri anche di
rappresentanza a suo tempo conferiti ai procuratori della Società Incorporata,
ad eccezione delle procure rilasciate dalla Società Incorporata che risultano
depositate ed iscritte presso il Registro Imprese di Roma, di cui all'elenco che
si allega al presente atto sotto la lettera H), debitamente sottoscritto dai comparenti e da me notaio, per formarne parte integrante e sostanziale, che decadranno con la fusione.
Il comparente Giuseppe Milone procuratore speciale di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in
Verona (VR), rinvia ad un successivo atto, e precisamente a quando saranno
disponibili i dati contabili definitivi, le eventuali modifiche allo statuto sociale
della Società Incorporante relative all'ammontare degli elementi di patrimonio
netto attribuiti alla gestione Danni ed alla gestione Vita richieste dalla normativa regolamentare vigente.
ARTICOLO VII
La società "FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A." (società con unico so-

cio), con sede in Roma (RM), a mezzo del suo procuratore speciale, presta il
proprio assenso a che, in forza del presente atto - ed anche con separati atti,
eventualmente correttivi e/o rettificativi ed anche in tempi diversi, venga eseguita la voltura di tutti i cespiti e contratti già intestati o facenti capo ad essa
Società Incorporata, siano essi beni immobili e/o mobili, diritti, concessioni,
marchi, appalti od altro, nei Pubblici Registri, presso le Autorità Enti e Società competenti, esclusa ogni responsabilità degli uffici.
La società Incorporante è autorizzata a provvedere tempestivamente ed a proprie spese, senza altro intervento del rappresentante della Società Incorporata,
agli incombenti necessari alle volture di cui sopra, curando, in genere, che siano formalmente regolarizzate tutte le posizioni di carattere amministrativo in
atto, in particolare per quanto riguarda le disposizioni normative che comportino necessità di aggiornamento, rinnovo o diversa intestazione in dipendenza
dell'avvenuta incorporazione.
ARTICOLO VIII
I comparenti, nelle rispettive qualità, danno atto che è stata avviata la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, così come modificato dal Decreto Legislativo 02 febbraio 2001 n. 18, in data 13 luglio 2016
e si è conclusa con accordo sottoscritto in data 19 ottobre 2016 tra le società
partecipanti alla fusione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo Cattolica.
ARTICOLO IX
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società incorporante.
Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio del notaio rogante,
Massimo Mella, procuratore speciale della Società Incorporata, dichiara che il
patrimonio netto della stessa, alla data del 30 giugno 2016 è pari ad Euro
163.913.000,00 (Euro centosessantatremilioninovecentotredicimila virgola
zero zero).
ARTICOLO X
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano avere piena ed esatta conoscenza.
ARTICOLO XI
I comparenti, nelle rispettive qualità, danno atto di essere stati informati da
me Notaio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di voler consentire,
come consentono, il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di
legge.
Di
quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia a norma di legge ed
in parte scritto a mano da me su tre fogli di cui si sono occupate undici facciate per intero oltre parte della dodicesima io notaio ho dato lettura ai costituiti
che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono e firmano nel margine degli altri fogli essendo le ore diciassette e cinquantacinque
(ore 17,55).
F.to Giuseppe Milone
F.to Massimo Mella
F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo

