
Repertorio n. 59410               Raccolta n. 37983

ATTO DI FUSIONE

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno ventotto dicembre duemilasedici.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio

notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

sono comparsi

- PIRINI Fulvia, nata a Cesena (FC) il giorno 7 aprile 1961,

domiciliata ove infra per la carica, la quale dichiara di

intervenire al presente atto nella qualità di procuratore

speciale della società "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." con

sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale

sociale sottoscritto e versato per Euro 2.031.454.951,73

(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilano

vecentocinquantuno virgola settantatré), codice fiscale,

partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Bologna 00818570012, R.E.A. numero BO-511469, numero di

iscrizione all’Albo delle imprese assicurative 1.00006, in

forma abbreviata anche “UnipolSai S.p.A.”, soggetta ad

attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt.

2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n.

45, e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto

all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, giusta procura

speciale a rogito del notaio Domenico Damascelli in data 22

dicembre 2016 n. rep. 19804 che in originale si allega al

presente atto sub A)  e che il procuratore dichiara tuttora

valida, efficace e non revocata, nonché per dare esecuzione

alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione

verbalizzata con atto a rogito del notaio Domenico

Damascelli in data 6 ottobre 2016 n. 19365/12301 di rep.,

registrato a Imola il 12 ottobre 2016, n. 4030 e iscritto

presso il Registro delle Imprese di Bologna, prot. n.

74886/2016 del giorno 11 ottobre 2016, cui si fa riferimento;

- NERDI Alessandro, nato a Firenze (FI) il giorno 6 giugno

1959, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara

di intervenire al presente atto nella qualità di procuratore

speciale della società "DIALOGO S.p.A." in liquidazione, con

sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 37, con capitale

sociale di euro 8.831.774,00

(ottomilioniottocentotrentunomilasettecentosettantaquattro

virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

00213390750, partita I.V.A. 09568890157 R.E.A. numero

BO-528029, società soggetta ad attività di direzione e

coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del

codice civile da parte di "Unipol Gruppo Finanziario

S.p.A.", con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, giusta

procura speciale a rogito del notaio Domenico Damascelli in
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data 22 dicembre 2016 n. rep. 19805 che in originale si

allega al presente atto sub B)  e che il procuratore

dichiara tuttora valida, efficace e non revocata, nonché per

dare esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea

verbalizzata con atto a mio rogito in data 25 ottobre 2016

n. 58887/37611 di rep., registrato a Imola il 26 ottobre

2016, n. 4261 e iscritto presso il Registro delle Imprese di

Bologna, prot. n. 77825/2016 del 25 ottobre 2016, cui si fa

riferimento.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di

ricevere il presente atto con il quale

premesso che

a) con le precitate deliberazioni, le Società Partecipanti

alla Fusione, come infra definite, hanno approvato il

progetto di fusione per incorporazione (nel seguito, il

“Progetto di Fusione” e la "Fusione") della società "DIALOGO

S.p.A." in liquidazione (nel seguito, anche "Dialogo" o la

"Società Incorporata" o l'"Incorporata") nella società

"UnipolSai Assicurazioni S.p.A." (nel seguito, anche

"UnipolSai" o la "Società Incorporante" o l'"Incorporante" e

congiuntamente le "Società Partecipanti alla Fusione");

b) non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 2501 bis,

comma 1, del codice civile, per il caso di acquisizione

delle partecipazioni dell'Incorporanda a seguito di

indebitamento;

c) le predette deliberazioni sono state assunte nel rispetto

di quanto previsto dagli artt. 2501 e seguenti del codice

civile in materia di fusione di società e sono state

iscritte presso i competenti uffici del Registro delle

Imprese con i seguenti protocolli:

* relativamente a UnipolSai, in data 12 ottobre 2016 prot.

n. 74886/2016 del giorno 11 ottobre 2016;

* relativamente a Dialogo, in data 27 ottobre 2016 prot. n.

77825/2016 del giorno 25 ottobre 2016;

d) detenendo la Società Incorporante oltre il 90% (novanta

per cento) del capitale sociale di Dialogo, la Fusione viene

eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 2505-bis del codice civile;

e) stante quanto precede alla lettera d), non hanno trovato

applicazione nè le disposizioni di cui all’art.

2501-quinquies del codice civile, riferito alla redazione

della relazione dell’organo amministrativo, né quelle di cui

all'art. 2501-sexies del codice civile, relativo alla

redazione della relazione degli esperti;

f) all'uopo, come previsto dall'art. 2505-bis, comma 1, del

codice civile, agli azionisti di Dialogo diversi da

UnipolSai è stato riconosciuto il diritto di far acquistare

le loro azioni dalla Società Incorporante (nel seguito, il

"Diritto di Vendita"), per un corrispettivo unitario pari a
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Euro 0,58 (zero virgola cinquantotto) per ogni azione

posseduta, determinato alla stregua dei criteri previsti per

il recesso;

g) nessuno dei soci di minoranza della Società Incorporata

ha esercitato il Diritto di Vendita;

h) stante quanto precede alla lettera g) la Fusione avrà

luogo secondo quanto previsto dall'art. 2);

i) su base volontaria, le Società Partecipanti alla Fusione

hanno previsto che la situazione patrimoniale di riferimento

della Fusione, ai sensi dell’art. 2501-quater del codice

civile, sia costituita dai bilanci di esercizio delle stesse

al 31 dicembre 2015, approvati dalle rispettive Assemblee

dei soci, quanto alla Società Incorporante, in data 27

aprile 2016 e, quanto alla Società Incorporata, in data 18

aprile 2016;

l) come dichiarato dalle parti comparenti, ciascuna per

quanto di propria competenza, dalla data del deposito del

progetto di Fusione presso la sede sociale di ciascuna delle

Società Partecipanti alla Fusione, sino alla data di

definitiva approvazione del Progetto di Fusione da parte dei

competenti organi sociali delle Società Partecipanti alla

Fusione, non sono intervenute modifiche rilevanti degli

elementi dell'attivo e del passivo delle stesse, diverse da

quelle riconducibili all'ordinaria gestione sociale;

m) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 bis cod.

civ., sono stati depositati, per l'iscrizione nel competente

Registro delle Imprese, unitamente alla copia del verbale e

ai suoi allegati, anche i bilanci d'esercizio delle Società

Partecipanti alla Fusione relativi agli ultimi tre esercizi;

n) sono già decorsi i termini previsti dall'art. 2503 del

codice civile, per l'eventuale opposizione dei creditori

alla Fusione;

o) come dichiarato dalle parti comparenti, nel termine

previsto dall'art. 2503 del codice civile, non risultano

pervenute opposizioni da parte di nessuno dei creditori

anteriori all'iscrizione del Progetto di Fusione nei

competenti uffici del Registro delle Imprese;

p) nelle Società Partecipanti alla Fusione non vi sono

particolari categorie di Soci;

q) le Società Partecipanti alla Fusione non hanno emesso

strumenti finanziari non attributivi di diritto al voto in

relazione alla delibera di Fusione;

r) non sono previsti vantaggi particolari a favore degli

amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione;

s) è, pertanto, possibile dare esecuzione alla Fusione.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale

del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

La società "DIALOGO S.p.A." in liquidazione si fonde per

incorporazione nella società "UnipolSai Assicurazioni
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S.p.A.".

ART. 2) ANNULLAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA

- CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

La Fusione viene attuata secondo le modalità previste nel

Progetto di Fusione e, in particolare, per effetto della

Fusione medesima:

- il capitale sociale della Società Incorporante è aumentato

da euro 2.031.454.951,73

(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilano

vecentocinquantuno virgola settantatré) a euro

2.031.456.338,00

(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaseimilatrecen

totrentotto virgola zero zero), mediante emissione di n.

1.931 (millenovecentotrentuno) nuove azioni ordinarie senza

valore nominale, che verranno assegnate agli azionisti di

Dialogo diversi da UnipolSai sulla base del rapporto di

cambio illustrato nelle sopracitate deliberazioni di

Fusione, senza alcun conguaglio in denaro. Le azioni

UnipolSai emesse in concambio saranno messe a disposizione

degli azionisti di Dialogo secondo le forme proprie delle

azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A., in regime di

dematerializzazione, a partire dal primo giorno lavorativo

utile successivo alla Data di Efficacia della Fusione, come

infra definita all'art. 4) del presente atto;

- le azioni ordinarie Dialogo detenute dalla Società

Incorporante saranno annullate senza concambio.

ART. 3) STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'INCORPORANTE

Dalla Data di Efficacia della Fusione, come infra definita,

la Società Incorporante sarà regolata dallo Statuto sociale

allegato al presente atto sub C) che tiene conto

dell'aumento di capitale a servizio della Fusione, di cui

all'art. 2) che precede e, quindi, della connessa modifica

dell'art. 6, nonché delle modifiche allo Statuto sociale di

UnipolSai allegato al Progetto di Fusione, relative

all'allocazione dell'incremento delle poste di patrimonio

intervenute nelle more della stipula del presente atto,

conformemente a quanto previsto dal Progetto di Fusione.

ART. 4) EFFETTI DELLA FUSIONE

I comparenti, nelle loro citate vesti, dichiarano che, in

conformità a quanto stabilito nel Progetto di Fusione, gli

effetti della Fusione medesima decorreranno dal giorno 31

(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) (nel seguito, anche

la "Data di Efficacia").

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società

Incorporata saranno imputate al bilancio della Società

Incorporante a far tempo dal giorno 1 gennaio dell’anno in

cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici – e,

quindi, dal giorno 1 (uno) gennaio 2016 (duemilasedici) – ex

art. 2504 bis del codice civile.

Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali
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della Fusione.

Le azioni dell'Incorporante attribuite in concambio ai soci

di minoranza di Dialogo avranno tutte godimento regolare e,

pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti

equivalenti a quelli spettanti, alla Data di Efficacia, ai

possessori delle azioni della Incorporante.

ART. 5) CESSAZIONE ORGANI DELLA SOCIETA' INCORPORATA –

PROCURE

I comparenti, nella loro citata veste, danno atto che dalla

Data di Efficacia cesseranno con la Società Incorporata

tutti i rispettivi organi sociali, ferma comunque la

validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione,

dagli stessi, sino a tal momento compiuto, mentre 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.

ART. 6) SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DA PARTE

DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE

(A) In conseguenza della presente Fusione, la Società

Incorporante subentra di pieno diritto e senza soluzione di

continuità, ai sensi dell’art. 2504 bis del codice civile,

in tutto il patrimonio attivo della Società Incorporata.

I diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante,

che prosegue senza soluzione di continuità, nelle stesse

posizioni della Società Incorporata, con ogni relativo

privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità

e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, la Società

Incorporante assume ipso iure, tutte le passività, debiti,

obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse,

posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue, altresì, tutti i

rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi

cauzionali o ad altro titolo, contratti, con riferimento a

procedure di prequalifica e di gara, negozi definitivi o

preliminari (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo

ogni rapporto giuridico attivo e passivo inerente

all’esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro,

di assicurazione, di appalto, di subappalto, di fornitura,

di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza,

ecc.) anche in pendenza e in corso di formazione, presso la

Società Incorporata.

(D) La Società Incorporante subentra, inoltre, nelle

controversie riferibili alla Società Incorporata di

qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di

qualsiasi soggetto, ed anche se acquisite o sorte in data

posteriore alle deliberazioni assembleari sopra citate od

alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base
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della presente Fusione, proseguendo, pertanto, in tutti i

relativi procedimenti.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra ipso iure,

anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di

pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le

concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi,

licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia

titolare la Società Incorporata o che siano in corso di

rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto,

interesse, aspettativa.

(F) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante

possa senz’altro e senza soluzione di continuità proseguire

in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se

fin dall’origine di spettanza e riferibili alla Società

Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l’Italia sia per l’estero.

ART. 7) BENI E DIRITTI INTESTATI ALLA SOCIETA' INCORPORATA

I comparenti dichiarano che la Società Incorporata non è

titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del

cambio di intestazione.

ART. 8) TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER

I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI - VANTAGGI

PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI

AMMINISTRATORI

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti

particolari per speciali categorie di soci o per i

possessori di titoli diversi dalle azioni delle Società

Partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli

amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

ART. 9) AUTORIZZAZIONI

I rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante

sono sin d’ora espressamente autorizzati senza necessità di

ulteriori atti a trasferire e intestare alla Società

Incorporante, ove necessario, tutti gli atti, documenti,

depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti,

conti attivi e passivi attualmente intestati alla Società

Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti preposti ai rispettivi

Uffici da ogni loro responsabilità per l’esecuzione del

presente atto.

ART. 10) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Le parti comparenti, ciascuno per quanto di propria

spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità,

consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai

sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri

dati forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula

del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante

ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.;
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- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

ART. 11) SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

Società Incorporante.

Ai fini del repertorio notarile le parti dichiarano che il

capitale sociale e le relative riserve della Società

Incorporata ammonta a complessivi Euro 8.831.774,00

(ottomilioniottocentotrentunomilasettecentosettantaquattro

virgola zero zero).

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della

documentazione allegata.

                        Io notaio

dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo

approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su due fogli per otto pagine.

Sottoscritto alle ore 10.40.

F.ti Fulvia Pirini - Alessandro Nerdi - FEDERICO TASSINARI
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