
Repertorio n. 2050                                                   Raccolta n. 1304
Verbale di riunione

del Consiglio di amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue)
il giorno 1 (uno)
del mese di agosto
In Milano, nello studio in via Filippo Carcano n. 47.
Io sottoscritta Anna Riberti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, espressamente incaricato a redigere il presente verbale da:
- Lambardi Pasquale, nato a Catanzaro il 18 maggio 1974, domiciliato per
la carica in Milano via Anguissola Sofonisba n. 23, quale Presidente del
Consiglio di amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"Relatech S.p.A."
con sede in Milano, via S. Anguissola n.23, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero e codice fiscale: 03267710964,
iscritta al R.E.A. con il numero MI-1662226, capitale sociale sottoscritto e
versato euro 210.926,24 diviso in numero 42.937.638 azioni (deliberato euro
291.226,07), iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI
innovativa, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato Euronext Growth
Milan (di seguito l'"Incorporante"),
con immediatezza rispetto alla chiusura della riunione

do atto
che il giorno 1 (uno) agosto 2022 (duemila ventidue) ad ore 9.35 (nove e
trentacinque) con le modalità di seguito indicate, ha avuto inizio la riunione
del Consiglio di Amministrazione della predetta società alla quale ho assistito
quale segretario verbalizzante, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale della precedente riunione del Consiglio di
Amministrazione.
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Relatech S.p.A.
delle società da questa interamente controllate Relatech Consulting S.r.l. e
Xonne S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.
Avendo aderito alla richiesta di verbalizzazione quale segretario do atto
(utilizzando per facilità di riferimento il tempo presente) che la riunione si è
svolta come segue.
Presiede il comparente ai sensi di statuto, il quale constata e dà atto che:
- il Consiglio di Amministrazione è riunito in questo giorno ed ora in unica
convocazione giusta avviso trasmesso a tutti gli interessati in data 25 luglio
2022 ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, con intervento dei partecipanti
mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto
al link indicato nell'avviso di convocazione medesimo;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente,
i Consiglieri signori Silvio Cosoleto, Antonio Patruno e Donatella de Lieto
Vollaro, collegati in teleconferenza, essendo assente giustificato il
Consigliere  Gianni Franco Papa;
- per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci effettivi signori
Marcello Del Prete, Giulio Bassi e Maria Carla Bottini, collegati in
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teleconferenza.
I soggetti collegati in teleconferenza dichiarano poter chiaramente assistere
alla riunione e di essere in possesso della documentazione di corredo.
Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito ed atto a
deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

Aperta la seduta
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente
espone la necessità di approvare il verbale della precedente seduta consiliare,
tenutasi in data 28 luglio 2022, come da testo già circolato e condiviso tra i
soggetti legittimati.
Proseguendo la trattazione sui punti secondo e terzo all'ordine del giorno, il
Presidente ricorda che, a' norma dell'art. 21 dello Statuto "...All’organo
amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la
fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod.
Civ..."; pertanto l'odierno Consiglio è chiamato, ai sensi dell'art. 2505 c.c., a
deliberare in ordine all'approvazione della fusione per incorporazione delle
società controllate direttamente e totalitariamente:
* Xonne S.r.l., con sede in Milano, Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale
euro 15.806,45, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con p.iva e c.f.
n. 02669710341, REA MI-2596509;
* Relatech Consulting S.r.l., con sede in Milano, Via S. Anguissola n. 23,
capitale sociale euro 10.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano con p.iva e c.f. n. 10166110964, REA MI-2510759;
(congiuntamente, le "Incorporande").
Le corrispondenti delibere verranno viceversa assunte dalle rispettive
assemblee delle Incorporande.
Il presidente dà atto che ai sensi del medesimo art. 2505 c.c., non è
intervenuta alcuna richiesta affinché la decisione di approvazione del
progetto di fusione venisse adottata dall'assemblea dei soci e ciò anche a
seguito del deposito del Progetto di fusione presso il competente Registro
delle Imprese e della pubblicazione sul sito della società www.relatech.com
del relativo comunicato stampa in data 30 giugno 2022.
In particolare, il Presidente fa presente che:
* sotto il profilo organizzativo
la proposta operazione trova giustificazione nell’esigenza di addivenire ad
una completa integrazione sia giuridica sia economica tra le strutture
aziendali dell’Incorporante e delle Incorporande, al fine di semplificare ed
efficientare la gestione e l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e
finanziaria, e di razionalizzare l’utilizzo delle risorse;
* sotto il profilo economico - patrimoniale
- detenendo l'Incorporante la totalità del capitale delle Incorporande, la
fusione verrà attuata mediante annullamento della partecipazione
rappresentativa dell'intero capitale di queste ultime, senza concambio e senza
alcun aumento di capitale della incorporante; conseguentemente, ai sensi
dell'art. 2505 comma 1 c.c., non sono state redatte le relazioni dell'Organo
amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. e degli esperti di cui all'art.
2501 sexies C.C.;
- la fusione viene attuata sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2021,
debitamente approvati dalle rispettive assemblee dei soci;
- il progetto è stato depositato unitamente agli altri documenti richiesti dalla



legge presso le rispettive sedi sociali nel rispetto di quanto disposto dall'art.
2501-septies c.c. sin dal giorno 30 giugno 2022 nonché pubblicato sul sito
della società www.relatech.com in pari data ed altresì iscritto al Registro
delle Imprese di Milano il giorno 1 luglio 2022 per tutte le società;
- la società Incorporante non si trova in situazione di perdita qualificata nè
verrà a trovarvisi in esito alla fusione;
- non sussistono i presupposti di cui all'art. 2501 bis c.c. (fusione a seguito di
acquisizione con indebitamento);
- l'Incorporante detiene tuttora direttamente l'intero capitale delle
Incorporande;
- la fusione comporta lievi modifiche formali allo statuto della Incorporante
(quale allegato al progetto di fusione) e precisamente:
* lieve ampliamento dell'oggetto sociale - sempre nell'ambito del settore
digitale in cui la società opera - con inclusione in particolare dell'attività
esercitate dalle Incoporande di: progettazione, realizzazione, fornitura,
installazione, manutenzione e consulenza di software ERP (Enterprise
Resource Planning); progettazione, sviluppo, creazione e
commercializzazione (anche mediante sistemi di e-commerce) di programmi
operativi gestionali e di applicazioni software, in particolare nel settore del
"mobile" (smart phone, tablet, smart tv, ecc); gestione di attività e servizi, in
proprio e/o per conto di terzi, di realizzazione, gestione commercializzazione
e distribuzione in via diretta e/o indiretta, di pagine world wide (web) siti
interattivi virtuali (internet, computer vision, realtà aumentata, realtà virtuale)
comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni, prodotti e servizi di rete
e di telecomunicazioni;  diffusione, fornitura (dietro pagamento di canone o a
titolo di prova) installazione, collegamento, espansione, assistenza e
consulenza ad utenti privati, imprese commerciali, liberi professionisti ed
Enti privati e pubblici anche territorialmente (Regioni, Province, Comuni)
per la rete internet e per le reti telematiche in genere; commercializzazione
(anche mediante sistemi di e-commerce) di software prodotti e sviluppati da
terzi; progettazione, riproduzione, gestione e collocazione di copertine,
messaggi pubblicitari, presentazioni di prodotti e/o servizi offerti sulla rete
internet e/o sulle altre reti telematiche dagli utenti collegati o collegabili
(Art.3);
* la sostituzione dei riferimenti al mercato AIM Italia con il mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana in adeguamento alle sopravvenute
modifiche normative (Artt. 10, 11, 31);
- ai fini delle imposte sui redditi la fusione è disciplinata dall'art. 172 D.P.R.
917/86 e costituisce un'operazione neutrale, che non comporta il realizzo o la
distribuzione di plusvalenze o minusvalenze sui beni dell'Incorporante o delle
Incorporande.
Il Presidente infine, richiamati i contenuti della prospettata operazione,
dichiara che:
* l'Incorporante, le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il sul
mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, non ha in corso forme di
finanziamento tramite strumenti finanziari, comunque denominati, attributivi
di diritti di voto né prestiti obbligazionari convertibili;
* trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedute,
l’operazione in esame non presenta, nella sostanza, caratteri di significatività.
Di conseguenza, non è stato redatto il documento informativo di cui al



Regolamento Emittenti  Euronext Growth Milan;
* alla presente operazione non si applicano le disposizioni contenute nella
Procedura sulle operazioni con parti correlate del Gruppo Relatech S.p.A.
adottata dall'Incorporante in data 7 giugno 2019 e ss.mm.ii.;
* sono decorsi i termini di cui agli artt. 2501-ter, ultimo comma, c.c. e
2501-septies, primo comma, c.c.;
* non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del
passivo dalla data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso il
Registro delle Imprese, e comunque in rapporto a quanto risultante dai
rispettivi bilanci, confermando che sono stati assolti tutti gli adempimenti
richiesti dalla Legge.
Il Collegio sindacale, a mezzo dei Sindaci intervenuti, si associa alle
sovraestese dichiarazioni del Presidente della riunione.
Il Consiglio quindi, con votazione espressa verbalmente,
- preso atto della procedura "semplificata" adottata dall'Organo
amministrativo (mancanza delle relazioni di cui agli artt. 2501 quinquies e
sexies C.C.)

unanime delibera
1.)

di approvare il verbale della precedente seduta consiliare, tenutasi in data 28
luglio 2022, come da testo già circolato tra gli interessati;

2.)
di approvare il progetto di fusione per l'incorporazione nella società
"Relatech S.p.A.", con sede in Milano delle società "Xonne S.r.l." e
"Relatech Consulting S.r.l.", entrambe con sede in Milano, via S.
Anguissola n. 23, secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione stesso
(che al presente si allega sotto "A" nel medesimo testo depositato al Registro
delle Imprese, e così con unito lo statuto dell'incorporante) stabilendosi che:
* essendo le società Incorporande totalmente e direttamente possedute dalla
Incorporante, la fusione avverrà con annullamento della partecipazione
rappresentante l'intero capitale sociale delle Incorporande stesse, senza
concambio e senza alcun aumento di capitale della Incorporante;
* lo statuto della Incorporante subirà lievi modifiche in conseguenza della
fusione come da statuto allegato al progetto medesimo,
* non sono previsti conguagli in denaro;
* la data di decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi di
cui all’art. 2504-bis C.C. decorrerà dall'ultima delle iscrizioni dell'atto presso
il competente Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva da
stabilirsi nell'atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-bis C.C.;
* le operazioni delle incorporande saranno imputate al bilancio
dell'incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario in
corso alla data in cui la fusione acquisterà efficacia civilistica;
* parimenti ai fini delle imposte sui redditi nel rispetto dell'art. 172, comma
9, D.P.R. 917/86, gli effetti della fusione decorreranno a partire dal primo
giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la fusione acquisterà
efficacia civilistica;
* non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci nè
a possessori di titoli diversi dalle azioni o quote;
* non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione;



3.)
di dare mandato agli amministratori tutti in via tra loro disgiunta affinchè
abbiano a dare esecuzione alla deliberazione assunta e così per:
a) introdurre nel testo delle adottate deliberazioni tutte le modifiche,
soppressioni od aggiunte richieste per l'eventuale omologazione e per
l'iscrizione, ferma l'intangibilità sostanziale degli elementi fondamentali del
progetto di fusione;
b) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori e con l'espressa facoltà di
cui all'art. 1395 c.c., l'atto di fusione determinandone, nei limiti di legge, la
decorrenza e fissandone ogni clausola e modalità.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire il
Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 9.50 (nove e cinquanta).
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9.55 di questo
giorno 1 (uno) agosto 2022 (duemilaventidue).
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno
completato per pagine cinque fin qui.
F.to Anna Riberti




























































