
Repertorio n. 36852 Raccolta n. 13335
Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2020 (duemilaventi)
il giorno 27 (ventisette)
del mese di maggio
In Milano, nella casa in via Marco Burigozzo n. 5.
Io sottoscritta Elena Terrenghi, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, espressamente incaricato a redigere il presente verbale,
anche ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.18/2020, dal signor:
- Riccardi Angelo, nato a Genova il 5 aprile 1941, domiciliato per la carica
a Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, Presidente del Consiglio di
amministrazione della società per azioni:

"Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A."
con sede in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, capitale euro 922.952,06
i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza
Brianza - Lodi e codice fiscale: 03765170968, iscritta al R.E.A. col n.
MI-1700623;
nel rispetto dei termini di cui all'art. 2375, comma 3, c.c.

do atto
che il giorno 27 maggio 2020  alle ore 12.03 (dodici e tre) si è tenuta con le
modalità di seguito indicate l'assemblea straordinaria della predetta società
"Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.", alla quale ho personalmente
assistito, riunitasi in prima convocazione con collegamento dei partecipanti
mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
Parte ordinaria
OMISSIS
Parte straordinaria
1. Revoca e conferimento della delega di cui all’art. 2443 Cod. Civ.;
conseguenti modifiche statutarie.
Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea, che ha già trattato con
separata verbalizzazione la parte ordinaria dell'ordine del giorno, si è svolta
in sede straordinaria come segue.
Ha presieduto l'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione
signor Angelo Riccardi il quale ha anzitutto dato atto che le presenze
(rispetto all'assemblea che ha trattato la parte ordinaria dell'ordine del
giorno) sono invariate e così che partecipano ai fini costitutivi n. 58.134.615
azioni equivalenti al 62,9876% del totale delle azioni, come da elenco che
viene allegato al presente verbale sotto "A" ed ha richiamato le
comunicazioni tutte fatte in apertura dei lavori assembleari relative a:
- avviso di convocazione: l’avviso di convocazione dell’odierna riunione
integrato con inserimento del punto di parte straordinaria come da
comunicato pubblicato sul sito internet della Società in data 23 aprile 2020 e
portante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari ed in conformità alle stesse, è stato pubblicato il 24 aprile
2020 per esteso sul sito Internet della Società (sezione Assemblee e Avvisi) e
in data 25 aprile 2020 sui quotidiani Italia Oggi e Milano Finanza. L’avviso
di convocazione è stato nuovamente pubblicato al fine di prevedere due
livelli di votazione in merito all’approvazione della Relazione sulla
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Remunerazione sul sito Internet della Società in data 27 aprile 2020 e sul
quotidiano Italia Oggi in data 28 aprile 2020;
- emergenza COVID-19: in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge
n. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con L. 27/2020 (Decreto n. 18) che ha
introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19
applicabili alle assemblee delle società quotate e quindi al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e come indicato
con ampia evidenza nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet
della Società nella Sezione Assemblee e Avvisi:
* l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto ed il
voto in Assemblea si svolge esclusivamente tramite il rappresentante
designato nominato ai sensi dell’art. 135-undicies del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 (di seguito TUF) individuato nello Studio Legale Trevisan &
Associati (il Rappresentante designato);
* al predetto Rappresentante designato gli aventi diritto al voto hanno
potuto conferire deleghe ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF,
nonché deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell’articolo 135-novies, in deroga
all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte all’ordine del giorno, il tutto nei termini e con le
modalità dettagliatamente previsti nell’avviso di convocazione;
* l’Assemblea si svolge con modalità di partecipazione da remoto attraverso
mezzi di telecomunicazione (audio conferenza), che consentono
l’identificazione, ai recapiti che sono stati forniti a tutti i soggetti legittimati
a vario titolo ad intervenire in Assemblea (Presidente, Rappresentante
designato, Amministratoti e Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal
Presidente (dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della
Società di revisione);
- integrazione ordine del giorno: non è pervenuta alla Società alcuna
richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del
TUF;
- capitale sociale: il capitale sociale è pari ad euro 922.952,60 diviso in n.
92.295.260 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,01; alla data
odierna la Società non possiede azioni proprie in portafoglio;
* domande degli azionisti: non sono pervenute alla Società domande degli
azionisti prima dello svolgimento dell'odierna Assemblea;
- presenze: sono presenti in collegamento audio:
* per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri
signori Paolo Panerai, Beatrice Panerai e Maria Grazia Vassallo;
* per il Collegio sindacale tutti i Sindaci effettivi signori Mario Medici
(Presidente), Laura Restelli e Vincenzo Truppa;
* sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;
* assiste sempre per collegamento audio il Rappresentante designato avv.
Raffaella Cortellino e, nel luogo di convocazione, il signor Lorenzo Losi
quale personale addetto ai lavori assembleari; non assiste alcun
rappresentante della società di revisione;
- azioni con diritto di voto in misura significativa: secondo le risultanze del
Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 TUF
e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di
voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente i
seguenti azionisti:



* Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. 49,487%;
* Paolo Andrea Panerai                13,488%;
- patti parasociali: non si ha conoscenza dell’esistenza di patti parasociali ai
sensi dell’art. 122 TUF aventi ad oggetto le azioni della Società;
- durata degli interventi: si determina in 10 minuti la durata massima degli
interventi nel corso della discussione;
- registrazione della riunione: è in funzione un impianto di registrazione allo
scopo di facilitare il compito di verbalizzazione. I dati personali raccolti
mediante la registrazione così come in sede di accredito per la
partecipazione ai lavori saranno trattati ai fini del regolare svolgimento
dell’Assemblea e per la sua verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno
effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy. Non sono
consentite registrazioni dei lavori da parte dei partecipanti alla riunione.
Il Presidente quindi, accertatosi del funzionamento degli strumenti di
telecomunicazione e che i medesimi garantissero l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ha dato
atto che l’assemblea è regolarmente costituita in sede straordinaria in prima
convocazione e può discutere e deliberare sull'argomento all’ordine del
giorno - parte straordinaria.
Il Presidente ha ulteriormente dato atto che la Relazione del Consiglio di
amministrazione sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno è stata
pubblicata sul sito della Società e pertanto ne ha omesso la lettura.
Alle ore 12.04 (dodici e quattro) nessuno prendendo la parola, il Presidente
ha dato atto che le presenze sono invariate ed ha posto in votazione
mediante comunicazione verbale da parte del Rappresentante designato dei
voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la
seguente proposta di delibera qui trascritta ed integrata con le consuete
deleghe all’Organo amministrativo per l’attuazione della delibera medesima:
“L’Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli
Amministratori

delibera
(i) di revocare le deleghe a suo tempo conferite all’Organo amministrativo
e di cui al quinto e sesto comma dell’art. 5 (cinque) dello Statuto sociale;
(ii) di attribuire agli Amministratori ai sensi dell’articolo 2443 del codice
civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il
termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima, per un importo
massimo di euro 20 (venti) milioni, mediante emissione di un massimo di n.
2.000.000.000.- (duemiliardi) azioni, da nominale euro 0,01 (zero virgola
zero uno), da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili,
agli aventi diritto ovvero da offrire a pagamento in opzione, stabilendo
volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro
godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione
del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con
conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel
medesimo od analogo settore in cui opera la società od in settori che
possano essere strategici o di supporto all’attività sociale, di partecipazioni
che consentano di ottenere il controllo della società partecipata ai sensi
dell’art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di partecipazioni in società collegate ai
sensi dell’art. 2359 III co. C.C. ovvero offerti in sottoscrizione a soggetti



terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività
nel medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero in settori
che possano essere strategici o di supporto all’attività sociale e la cui
partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia
ritenuta strategica all’attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di
emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle
azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa
tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto
comma dell’art. 2441 C.C.;
(iii) di approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica
dell’articolo 5 (cinque) dello Statuto, abrogando i commi relativi alle
deleghe revocate, cassando il comma relativo alla delega conferita il 29
aprile 2013 ormai scaduta e spostando la previsione della delega al
Consiglio all’ultimo comma che assume il seguente tenore:
Con delibera assembleare del 27 maggio 2020 è stata attribuita agli
amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art
2443 codice civile,
per un importo massimo di euro 20 milioni, mediante emissione di un
massimo di n. 2.000.000.000.-azioni, da nominale euro 0,01, da assegnare
gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, agli aventi diritto ovvero
da offrire a pagamento in opzione, stabilendo volta per volta il prezzo di
emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale
contributo spese o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi
IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di opzione, detti
aumenti dovranno esser liberati con conferimento di partecipazioni in
società che svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera
la società od in settori che possano essere strategici o di supporto
all’attività sociale, di partecipazioni che consentano di ottenere il controllo
della società partecipata ai sensi dell’art. 2359 C.C. punti 1) e 2) o di
partecipazioni in società collegate ai sensi dell’art. 2359 III co. C.C. ovvero
offerti in sottoscrizione a soggetti terzi che, in proprio o tramite società da
loro controllate, svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui
opera la società ovvero in settori che possano essere strategici o di
supporto all’attività sociale e la cui partecipazione, per attestazione del
consiglio di amministrazione, sia ritenuta strategica all’attività sociale,
stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere
come minimo al valore di mercato delle azioni; il tutto in stretta osservanza
di quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente e, in
particolare, di quanto disposto dal sesto comma dell’art. 2441 C.C.;
(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente
ed al Vice Presidente disgiuntamente tra loro, ogni potere occorrente
affinché provvedano a rendere esecutive le delibere che precedono,
ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti,
dal notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, nonché
ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che
fossero richieste dalle predette autorità.”
Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a dichiarare
eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e a
voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli
aventi diritto dal medesimo rappresentati.



Il Rappresentato designato ha dichiarato non esservi carenza di
legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e di non aver ricevuto
proposte, interventi, e/o domande da parte degli aventi diritto dal medesimo
rappresentati.
Il Presidente constato che il Rappresentante Designato ha dichiarato non
esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e di
non aver ricevuto proposte, interventi, e/o domande da parte degli aventi
diritto dal medesimo rappresentati, ha chiesto al Rappresentante designato
di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata.
Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, ha
comunicato che gli azionisti hanno espresso i seguenti voti:
Azioni favorevoli n. 58.123.013
Azioni contrarie n. 11.602
Azioni astenute n. 0
Il Presidente, richiamato il risultato della votazione sopra riportato, ha
dichiarato la proposta approvata a maggioranza (percentuale del 62,9751%
sull’intero capitale sociale).
Essendo esaurita la trattazione di tutti i punti all’ordine dei giorni, il
Presidente ha ringraziato gli intervenuti e dichiarato chiusa l’Assemblea.
Sono le ore 12.12 (dodici e dodici).
Sotto "B" viene allegato il testo aggiornato dello Statuto che porta la sola
modifica all'art. 5 sopra deliberata.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno
completati per pagine sei e sin qui della settima.
Il presente verbale ed allegati allo stesso vengono sottoscritti solo da me
notaio alla data del 27 maggio 2020, ai sensi dell'art. 106 del D.L.
n.18/2020, alle ore 16.45.
F.to Elena Terrenghi






















