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VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto giu-

gno, in Formello, in via di Santa Cornelia n. 9.

Innanzi a me dottor ALFREDO BELISARIO, notaio in

Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare

Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti

notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

si è presentato il signor:

- ANZANELLO Roberto Emilio Ettore, nato Milano il
giorno 8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT 57E08

F205Y, domiciliato per la carica ove appresso, il

quale interviene al presente atto quale Presidente

del Consiglio di Amministrazione della società

"HEALTH ITALIA S.P.A." con sede in Formello (RM),

via di Santa Cornelia n. 9, capitale sociale di Eu-

ro 14.324.956 (quattordicimilionitrecentoventiquat-

tromilanovecentocinquantasei), interamente versa-

to, codice fiscale e ed iscrizione presso il Regi-

stro delle Imprese di Roma n. 08424020967, REA RM

- 1395079.

Il comparente suddetto dell'identità personale del

Registrato a Roma 3
il 28/06/2019
al n. 16063
serie 1T



quale io notaio sono certo, mi richiede di assiste-

re all'assemblea dei soci della predetta società

che si riunisce oggi, in questo luogo, essendo le

ore dodici e di redigerne verbale.

Avendo io notaio aderito alla richiesta fattami,

il comparente assume la presidenza dell'Assemblea

ai sensi di legge e di statuto, e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai

sensi di legge e di statuto, in data 13 (tredici)
giugno 2019 (duemiladiciannove), a mezzo avviso

pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e sul

sito internet della società www.healthitalia.it,

nella sezione "Investor Relation";

- è presente, personalmente o per delega, il

52,318% (cinquantadue virgola trecentodiciotto per
cento) del capitale sociale;
- è presente il Consiglio di Amministrazione, nel-
le persone di: oltre sé medesimo in qualità di Pre-

sidente; l'amministratore delegato Alfieri Massimi-

liano, il consigliere Albina Candian presente in

audio-conferenza, così come previsto dal vigente

statuto sociale, ed infine i Consiglieri Oscar Pi-

scheddu e Foglia Livia;

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone

di: Massimo D’Agostino, in qualità di Presidente,



ed i Sindaci Paolo Lombardo e Agostino Galdi, que-

st'ultimo  presente in audio-conferenza, così come

previsto dal vigente statuto sociale;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che
al presente atto si allega sotto la lettera "A";
Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la

legittimazione ad intervenire dei presenti, dichia-

ra l'assemblea validamente costituita, ed idonea a

deliberare sul seguente

ordine del giorno:
"I. Aumento di capitale sociale, a pagamento e in

forma scindibile, con esclusione del diritto di op-

zione, mediante emissione di azioni da liberarsi

in natura attraverso il conferimento di azioni di

Cornelia Capital S.p.A., ai sensi dell'art. 2441,

comma 4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

 II. Modifiche statutarie relative all'introduzio-

ne della figura del Vicepresidente. Delibere ine-

renti e conseguenti.".

PARTE PRIMA
primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente prende la parola e, preliminarmente,

illustra all'adunanza che, in vista della suddetta

operazione di aumento del Capitale, l'Organo ammi-

nistrativo ha predisposto una situazione patrimo-



niale aggiornata alla data del 30 (trenta) aprile
2019 (duemiladiciannove), che trovasi regolarmente

depositata agli atti sociali e dalla quale si evin-

cono le seguenti informazioni:

- non risultano perdite rilevanti e, dalla data

del 30 (trenta) aprile 2019 (duemiladiciannove) ad

oggi, non risultano intervenuti fatti di rilievo;

- le azioni precedentemente emesse dalla Società

sono state interamente liberate e, pertanto, si

può procedere ad un nuovo aumento del capitale so-

ciale;

- è pendente un prestito obbligazionario converti-

bile per complessivi euro 2.000.000, relativamente

al quale, anche a seguito dell'assunzione della

presente delibera, vengono assicurati ai titolari

di dette obbligazioni convertibili, diritti equiva-

lenti.

Successivamente, sempre il Presidente sottopone al-

la discussione dell'Assemblea l'ordine del giorno,

esponendo le ragioni che rendono opportuno e conve-

niente per la società, sulla base di intese preli-

minari intervenute tra le medesime, l'acquisizione

per la società di azioni quotate e dematerializza-

te della terza "CORNELIA CAPITAL S.P.A.".

A tal proposito, Egli precisa che dette informazio-



ni risultano dettagliatamente e tecnicamente espo-

ste nel Documento Informativo, relativo a operazio-
ni di maggior rilevanza con parti correlate redat-

to ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni AIM Ita-

lia in tema di Parti Correlate del 15 (quindici) a-

prile 2019 (duemiladiciannove) e dell'allegato 3

(tre) delle medesime disposizioni, e dell'art. 12

(dodici) della Procedura per le Operazioni con Par-

ti Correlate approvata dal Consiglio di Amministra-

zione di "Health Italia Spa" in data 11 (undici)

novembre 2016 (duemilasedici), rimasto depositato

presso la sede sociale di quest'ultima, diffuso

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket

Storage" e pubblicato sul suo sito internet, al fi-

ne di renderne possibile la pubblica visione, dal

giorno 19 (diciannove) giugno 2019 (duemiladician-

nove) fino a tutt'oggi.

Il Presidente illustra altresì, la relazione del

Consiglio di Amministrazione, redatta in data 12

giugno 2019, ai sensi dell'art. 2441 c. 4 e 6 del

Codice Civile, illustrante le ragioni dell'esclu-

sione del diritto di opzione, dei conferimenti in

natura e dei criteri adottati per la determinazio-

ne del prezzo di emissione della azioni, che si al-

lega al presente atto sotto la lettera "B".



Il Presidente dichiara che in data 28 (ventotto)

maggio 2019 (duemiladiciannove), al fine dello

svolgimento della presente assemblea, veniva predi-

sposta, ai sensi dell’art. 2343 ter, comma 2,

lett. b) del c.c., apposita valutazione dell’esper-
to indipendente, dott. Matteo Petti, che si allega
al presente atto sotto la lettera “C”, avente ad
oggetto il valore delle azioni della società Corne-

lia Capital S.p.A..

In modo particolare, il Presidente precisa le moda-

lità tecniche dell'aumento e chiarisce che:

 a) - l'aumento verrà attuato per euro 5.300.000

(cinquemilionitrecentomila) da imputarsi a capita-
le sociale, oltre il sovrapprezzo di euro

26.500.000 (ventiseimilionicinquecentomila) per so-
vrapprezzo;

 b) - detto aumento è da offrire in sottoscrizio-
ne ai soci della "CORNELIA CAPITAL S.P.A.", con se-
de in Bergamo (BG), in via Giuseppe Verdi n. 12,

capitale sociale Euro 5.475.985 (cinquemilioniquat-

trocentosettantacinquemilanovecentottantacinque),

interamente versato, numero di Codice fiscale e di

iscrizione nel registro delle Imprese di Bergamo

04227090166 numero REA BG - 446324; In particolare

si precisa che l'aumento verrà offerto a coloro



che risulteranno essere iscritti quali soci della

Cornelia Capital Spa.

L'aumento sarà regolato come di seguito precisato:
 c) - il suddetto aumento viene realizzato, me-

diante emissione di numero 5.300.000 (cinquemilio-

nitrecentomila) azioni ordinarie del valore di eu-
ro 1 (uno) ciascuna, con sovrapprezzo di euro 5
(cinque) cadauna. In particolare si precisa che,

l'aumento verrà eseguito con l'assegnazione a cia-

scun socio sottoscrittore di "Cornelia Capital
Spa", di n. 1 (una) azione di nuova emissione, o-
gni 2 (due) azioni della medesima società "Corne-
lia Cpaital Spa" conferite, fino ad un massimo del
90% delle azioni complessivamente possedute da cia-
scuno di essi nella suddetta società;
 d) - l'aumento è scindibile e, pertanto, se l'au-

mento di capitale non è integralmente sottoscritto

entro i successivi termini, il predetto aumento

verrà attuato limitatamente per la parte di capita-

le in aumento sottoscritta;

 e) - l'aumento è da liberarsi in natura con il
conferimento, anche a mezzo di terzi ex art. 1180

c.c., di azioni quotate dematerializzate della so-
cietà "CORENLIA CAPITAL S.P.A.", previa relazione

di stima del valore di ciascuna azione ai sensi



dell'art. 2343 ter c. 2 lettera b) del cod. civ.;

 f) - Il suddetto esercizio di sottoscrizione da

parte dei soci della "CORNELIA CAPITAL S.P.A.",
dovrà essere esercitato entro e non oltre 25 (ven-
ticinque) giorni dalla comunicazione dell'offerta

di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441 comma 2

del codice civile, mediante deposito del presente

atto presso il competente registro delle imprese e

contestuale avviso pubblicato sul sito internet

della società con modalità atte a garantire la si-

curezza del sito medesimo, l'autenticità dei docu-

menti e la certezza della data di pubblicazione,

oppure, a scelta della società, mediante deposito

presso la sede della società o pubblicazione su di

un quotidiano della stampa specializzata.

I diritti di sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione verranno messi a disposizione degli aven-
ti diritto tramite Monte Titoli S.p.A..
 Il diritto di sottoscrizione del capitale in au-

mento sarà offerto in proporzione alla partecipa-

zione detenuta da ciascun destinatario nella so-

cietà "CORNELIA CAPITAL SPA".

g) - L'aumento del capitale sociale, e del rela-
tivo sovrapprezzo, dovrà essere interamente libera-
to nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni



decorrente dall'offerta di sottoscrizione ai soci

della società "CORNELIA CAPITAL SPA", mediante in-

tegrale liberazione del capitale in aumento sotto-

scritto e del relativo sovrapprezzo, con azioni

quotate dematerializzate della "CORNELIA CAPITAL

S.P.A.", di valore pari all'integrale capitale in

aumento sottoscritto e del relativo sovrapprezzo,

il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dal-

l'art. 2343ter c.c., come da relazione che si alle-

ga in copia al presente verbale sotto la lettera

"C";
 h) - l'aumento di capitale da sottoporre all'ap-

provazione dell'Assemblea, per sua natura e tipolo-

gia, non consente l'esercizio della prelazione per

l'inoptato.
Il Presidente informa che in data 13 giugno 2019

il Collegio Sindacale esprimeva parere favorevole

sulla congruità del prezzo di emissione delle par-

tecipazioni.

Il Presidente, prima di mettere in votazione il

primo argomento posto all'ordine del giorno, infor-

ma l’assemblea che l’operazione rientra nelle pre-
visioni di cui agli articoli 175 e 177 del Tuir.
Sulla base di quanto statuito dall'art. 177 del

Tuir, il medesimo Presidente dichiara che l'iscri-



zione dell'aumento di capitale nel Bilancio di

"HEALTH ITALIA SPA", viene effettuato iscrivendo u-

nicamente l'aumento di capitale sociale, senza la

relativa riserva di sovrapprezzo azioni e, pertan-

to, il "valore di realizzo" in capo agli azioni-

sti, è calcolato prendendo come riferimento l'in-

cremento del solo capitale sociale, pari ad Euro

0,50 (zero virgola cinquanta) per ogni azione di

"CORNELIA CAPITAL SPA" conferita, e quindi il "va-

lore di carico" delle azioni ricevute in concam-

bio, sarà pari ad Euro 1 (uno).

Il Collegio Sindacale, a mezzo del Presidente, e-

sprime parere favorevole alla presente operazione.
Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo

altri chiesto la parola:

"L'Assemblea della "HEALTH ITALIA S.P.A.",

DELIBERA
1)  di aumentare, in forma scindibile, il capita-

le sociale, mediante nuovi conferimenti, per Euro

5.300.000 (cinquemilionitrecentomila), e precisa-

mente da euro 14.324.956 (quattordicimilionitrecen-

toventiquattromilanovecentocinquantasei) fino ad

euro 19.624.956 (diciannovemilioniseicentoventi-

quattromilanovecentocinquantasei),  oltre sovrap-

prezzo per complessivi euro 26.500.000 (ventiseimi-



lionicinquecentomila), da offrire in sottoscrizio-

ne ai soci della "CORNELIA CAPITAL S.P.A.". In par-

ticolare si precisa che l'aumento verrà offerto a

coloro che risulteranno essere iscritti quali soci

della Cornelia Capital Spa.

 L'aumento in questione è così regolato:
- l'aumento è in forma scindibile ed a pagamento,
da liberarsi in natura mediante conferimento alla

società, anche a mezzo di terzi ex art. 1180 c.c.,

di azioni quotate dematerializzate della "CORNELIA
CAPITAL S.P.A.", di valore pari all'integrale capi-
tale in aumento e relativo sovrapprezzo;

- il suddetto aumento viene realizzato, mediante

emissione di nuove n. 5.300.000 (cinquemilionitre-

centomila) azioni ordinarie del valore di euro 1

(uno) ciascuna, con sovrapprezzo di euro 5 (cin-

que) cadauna. In particolare, si precisa che, l'au-

mento verrà eseguito con l'assegnazione a ciascun

socio sottoscrittore di "Cornelia Capital Spa", di
n. 1 (una) azione di nuova emissione, ogni 2 (due)
azioni della medesima società "Cornelia Cpaital
Spa" conferite, fino ad un massimo del 90% delle a-
zioni complessivamente possedute da ciascuno di es-
si nella suddetta società;
- Il suddetto esercizio di sottoscrizione da parte



dei soci della "CORNELIA CAPITAL S.P.A." dovrà es-

sere esercitato entro e non oltre 25 (venticinque)
giorni dalla comunicazione dell'offerta di sotto-

scrizione, ai sensi dell'art. 2441 comma 2 del co-

dice civile,  mediante deposito del presente atto

presso il competente registro delle imprese e con-

testuale avviso pubblicato sul sito internet della

società con modalità atte a garantire la sicurezza

del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e

la certezza della data di pubblicazione, oppure, a

scelta della società, mediante deposito presso la

sede della società o pubblicazione su di un quoti-

diano della stampa specializzata.

I diritti di sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione verranno messi a disposizione degli aven-
ti diritto tramite Monte Titoli S.p.A..
Il diritto di sottoscrizione del capitale in aumen-

to sarà offerto in proporzione alla partecipazione

detenuta da ciascun destinatario nella società
"CORNELIA CAPITAL SPA";
- L'aumento del capitale sociale, e del relativo

sovrapprezzo, offerto in sottoscrizione ai soci di

"CORNELIA CAPITAL S.P.A.", dovrà essere liberato
nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni de-

corrente dall'offerta di sottoscrizione alla so-



cietà, mediante integrale liberazione all'atto di

sottoscrizione del capitale in aumento sottoscrit-
to e del relativo sovrapprezzo, con conferimento

in natura, anche a mezzo di terzi ex art. 1180

c.c., di azioni quotate dematerializzate della

"CORNELIA CAPITAL S.P.A.", di valore pari all'inte-

grale capitale in aumento sottoscritto e relativo

sovrapprezzo, giusta relazione di stima del valore

di ciascuna azione che trovasi allegata in copia
al presente verbale sotto la lettera "C", il tutto

nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.

2343 ter c. 2 lettera b) del cod. civ.;

La particolare natura e tipologia del presente au-

mento, non consente l'esercizio della prelazione

per l'inoptato.
2) di dare ampio mandato all'Organo Amministrati-

vo affinchè faccia tutto quanto necessario, od an-

che solo opportuno ed utile per dare piena esecu-

zione alla presente delibera, in particolare, di

depositare, nei termini di legge, lo statuto ag-

giornato al capitale sociale, se e nella misura in

cui il medesimo viene sottoscritto dai soci della

società "CORNELIA CAPITAL SPA"".

Il presidente dichiara che l'ordine del giorno vie-
ne approvato all'unanimità dei presenti con voto e-



spresso verbalmente, non essendovi alcun astenuto

o dissenziente.

PARTE SECONDA
secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno

A questo punto, il Presidente, procede con la trat-

tazione del secondo ed ultimo punto posto all'ordi-

ne del giorno. A tal proposito, Egli espone all'As-

semblea le ragioni che rendono opportuno il ricono-

scimento e la regolamentazione del "Vicepresiden-

te" del Consiglio di Amministrazione, il quale so-

stituisce il Presidente, in talune sue funzioni,

in caso di assenza o impedimento.

A tal fine, il Presidente chiarisce all'adunanza

che occorrerà modificare gli artt. 19 (diciannove)

e 24 (ventiquattro) del vigente statuto sociale,

dei quali dà lettura, che assumeranno rispettiva-

mente il seguente tenore letterale:

"Articolo 19 – Presidente e segretario dell’Assem-
blea. Verbalizzazione

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o, in caso di sua assenza

o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal più

anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell’or-

gano amministrativo, o se la persona designata se-



condo le regole sopra indicate si dichiari non di-

sponibile, l’Assemblea sarà presieduta da persona

eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello

stesso modo si procederà alla nomina del segreta-

rio.

Le riunioni assembleari sono constatate da un ver-

bale redatto dal segretario, anche non socio, desi-

gnato dall’Assemblea stessa, e sottoscritto dal

Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente

dell’Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale

dell’Assemblea è redatto da notaio."

"Articolo 24 – Presidenza e verbale delle riunioni

del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio  di  Amministrazione  nomina  fra  i

suoi  membri, quando  a  ciò  non  provveda l’As-

semblea, il  Presidente, ed eventualmente un Vice-

presidente che lo sostituisce in caso di assenza o

impedimento; può inoltre nominare un segretario,

anche in via permanente ed anche estraneo al Consi-

glio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono

presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o

impedimento dal Vicepresidente, ovvero dall’ammini-

stratore designato dagli intervenuti.



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

devono constare da verbale sottoscritto dal Presi-

dente e dal segretario.".

Il Collegio Sindacale, a mezzo del Presidente, e-

sprime parere favorevole alla presente operazione.
Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo

altri chiesto la parola:

"L'Assemblea della "HEALTH ITALIA S.P.A.",

DELIBERA
1) di modificare il vigente statuto sociale, con

l'introduzione della figura del Vicepresidente, a-

gli artt. 19 (diciannove) e 24 (ventiquattro), che

assumeranno rispettivamente il seguente tenore let-
terale:
"Articolo 19 – Presidente e segretario dell’Assem-

blea. Verbalizzazione

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o, in caso di sua assenza

o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal più

anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell’or-

gano amministrativo, o se la persona designata se-

condo le regole sopra indicate si dichiari non di-

sponibile, l’Assemblea sarà presieduta da persona

eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello



stesso modo si procederà alla nomina del segreta-

rio.

Le riunioni assembleari sono constatate da un ver-

bale redatto dal segretario, anche non socio, desi-

gnato dall’Assemblea stessa, e sottoscritto dal

Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente

dell’Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale

dell’Assemblea è redatto da notaio."

"Articolo 24 – Presidenza e verbale delle riunioni

del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio  di  Amministrazione  nomina  fra  i

suoi  membri, quando  a  ciò  non  provveda l’As-

semblea, il  Presidente, ed eventualmente un Vice-

presidente che lo sostituisce in caso di assenza o

impedimento; può inoltre nominare un segretario,

anche in via permanente ed anche estraneo al Consi-

glio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono

presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o

impedimento dal Vicepresidente, ovvero dall’ammini-

stratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

devono constare da verbale sottoscritto dal Presi-

dente e dal segretario.".



2) di approvare in ogni sua parte il nuovo testo
dello statuto sociale aggiornato alle modifiche

testè effettuate, che si allega al presente atto

sotto la lettera "D";
3) di dare ampio ed esaustivo mandato all'Organo

Amministrativo affinchè ponga in essere tutto quan-

to necessario, od anche solo utile ed opportuno, a

dare piena esecuzione alla presente delibera."

Il presidente dichiara che l'ordine del giorno vie-
ne approvato all'unanimità dei presenti con voto e-
spresso verbalmente, non essendovi alcun astenuto

o dissenziente.

Non essendovi null'altro da deliberare e non aven-

do altri chiesto la parola, il presidente dichiara

sciolta l'assemblea essendo le ore tredici e quin-

dici minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto

allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verba-

le del quale ho dato lettura al comparente che lo

ha approvato.

Esso consta di cinque fogli scritti in parte da

persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed

in parte da me notaio; ne occupa diciannove pagine

per intero e sin qui della ventesima.



Si sottoscrive alle ore tredici e venticinque minu-

ti.

F.To: Anzanello Roberto Emilio Ettore

F.To: Alfredo Belisario
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Campagnano di Roma, 28 giugno 2019


