
N. 61053 Repertorio        N. 16183 Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
27 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle  
_ore 13 e 45
In Milano, Via Tortona n. 37, avanti a me dottor STEFANO 
_________RAMPOLLA, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è 
_presente il signor:
Giuseppe Roveda, nato a Arquata Scrivia il giorno 28 aprile 1962, 
____domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, 
___dichiara di intervenire quale Amministratore Unico di:

"SEDEA SOCIETA’ DI INVESTIMENTO 
IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A."

in forma abbreviata "SEDEA SIIQ S.P.A."
con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale Euro 
________50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 
__Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione 
_e codice fiscale 09721360965, Repertorio Economico Amministrativo 
_n. MI-2109526, società che detto comparente dichiara essere con 
____unico socio e soggetta a direzione e coordinamento da parte di 
______Augusto S.p.A., e mi chiede di redigere il verbale di assemblea della 
__predetta società.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello 
__statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara:
- che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, la presente
_______assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo ed ora, giusta 
____accordo tra gli interessati;
- che è presente l’unico socio, società AEDES SIIQ S.P.A., portante 
__tutte le numero 50.000 (cinquantamila) azioni, senza indicazione del 
__valore nominale, rappresentanti l'intero capitale sociale di nominali 
___Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), per delega 
_______rilasciata all’avvocato Barbara Patania; 
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del 
_______Collegio Cristiano Agogliati e il sindaco effettivo Fabrizio Capponi, 
___mentre è assente giustificato il sindaco effettivo Sabrina Navarra;
- che è pertanto presente, oltre all'Amministratore Unico, la 
_________maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
Il Presidente della riunione dichiara quindi validamente costituita 
_____l'Assemblea – ai sensi dell'articolo 2366, quarto comma, codice civile 
_–  per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di 
__Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea SIIQ S.p.A. e conseguente 
____adozione del nuovo statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
_________conseguenti.
Aperta la seduta,
il Presidente presenta all'assemblea la documentazione predisposta 
__
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a cura della società ai fini di deliberare la scissione parziale 
_________proporzionale di:

"AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA
SOCIETÀ PER AZIONI"
o, in forma abbreviata,
"AEDES SIIQ S.p.A."

con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e 
__versato per Euro 212.945.601,41, iscritta nel Registro delle Imprese 
__di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di 
_______iscrizione e codice fiscale 00824960157, Repertorio Economico 
_____Amministrativo n. MI-112395, società le cui azioni sono ammesse 
____alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a 
___direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. (di seguito "Società 
____Scissa "),
a favore della società 

"SEDEA SIIQ S.P.A."
quale beneficiaria (di seguito "Società Beneficiaria").
In particolare il Presidente presenta il progetto di scissione (di seguito 
_"Progetto di Scissione") redatto a norma dell'articolo 2506-bis del 
____codice civile, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza 
_Brianza Lodi in data 10 agosto 2018, con protocollo numero 374830 
__del giorno 9 agosto 2018, debitamente depositato – tra l'altro – 
______presso la sede della società; rammenta che detto Progetto di 
_______Scissione reca – anche in allegato – la descrizione degli elementi 
____patrimoniali da assegnare alla Società Beneficiaria e:
- in "Allegato A", il testo dello statuto della Società Scissa recante le 
__modificazioni che verranno adottate ad esito alla scissione; 
- in "Allegato B", il nuovo testo dello statuto della Società Beneficiaria 
_che verrà adottato ad esito della scissione, 
e rammenta inoltre che, oltre che alle condizioni di legge, l’efficacia 
___della scissione è subordinata:
(i) al rilascio del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione 
___delle azioni della Società Beneficiaria alle negoziazioni sul MTA; e
(ii) al nulla osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione 
____della Società Beneficiaria da parte di CONSOB,
e che gli effetti giuridici della scissione decorreranno dal giorno in cui 
_avranno inizio le negoziazioni delle azioni della Società Beneficiaria 
__sul MTA (quanto alle azioni, eventualmente segmento STAR), che 
___sarà indicato nell’atto di Scissione, sempreché per quella data sia 
____avvenuta l’ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione nel competente 
_Registro delle Imprese, decorrendo altrimenti l’efficacia medesima
___dalla data di tale ultima iscrizione (la “Data di Efficacia”).
Continua il Presidente della riunione richiamando i contenuti del 
_____suddetto Progetto di Scissione e precisando che: 
- trattatasi di scissione parziale proporzionale a favore di società il cui 
_capitale è, alla data Progetto di Scissione, interamente posseduto 
____dalla Società Scissa e tale rimarrà sino alla Data di Efficacia; 
- la Scissione non comporta in alcun modo una variazione del valore 
_delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti e, 
___pertanto, sussistono le condizioni per avvalersi dell’esenzione dalla 
___
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redazione della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies 
______codice civile, prevista dall’art. 2506-ter, comma 3, codice civile;
- il suddetto Progetto di Scissione – che reca in allegato le situazioni 
__patrimoniali (ex artt. 2506-ter e 2501-quater codice civile) redatte con 
_riferimento alla data del 30 giugno 2018, di entrambe le società 
_____partecipanti alla scissione – e gli altri documenti previsti dall'articolo
__2501-septies, primo comma, del codice civile (richiamato dall'articolo 
_2506-ter, quinto comma, del codice civile) anche in relazione 
________all'articolo 70, secondo comma, del Regolamento Consob n. 
________11971/1999) sono rimasti depositati in copia presso la sede della 
____società beneficiaria "SEDEA SIIQ S.P.A." dal giorno 9 agosto 2018 e 
_fino alla data odierna;
- alla luce delle modificazioni degli statuti sociali prospettate nel 
______Progetto di Scissione e della prevista ammissione a quotazione sul 
___MTA delle azioni della Società Beneficiaria al momento di efficacia 
___della Scissione, non ricorrono i presupposti per l’esercizio del diritto 
__di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, e 2437-quinquies cod. 
__civ. da parte degli azionisti delle società partecipanti alla Scissione 
___che non votino a favore della Scissione nell’ambito della 
___________deliberazione di cui all’art. 2502 codice civile;
- che l'assemblea straordinaria della società "AEDES SIIQ S.p.A." ha 
_approvato in data odierna l'operazione di raggruppamento delle 
_____azioni ordinarie "Aedes" e il Progetto di Scissione di cui si propone 
___parimenti in questa sede l'approvazione.
A questo punto il Presidente della riunione dichiara:
- che non vengono segnalate modifiche rilevanti dell’attivo e del 
_____passivo ai sensi dell’art. 2501-quinquies, terzo comma, codice civile;
- che il capitale della società "SEDEA SIIQ S.P.A." è interamente 
____versato ed esistente;
- che la società non ha emesso obbligazioni, tantomeno convertibili;
- che la società non ha emesso strumenti finanziari, tantomeno
______attributivi del diritto di voto;
- che la società non è in liquidazione.
Il Presidente del Collegio Sindacale, per conto del detto Collegio, si 
__associa a dette dichiarazioni. 
Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto posto 
___all'ordine del giorno.
L'assemblea,
- udito e condiviso quanto esposto dal Presidente;
- visto il Progetto di Scissione ed i suoi allegati;
- vista la relazione illustrativa dell'Amministratore Unico di cui 
_______all'articolo 2501-quinquies codice civile;
con manifestazione orale del voto da parte del rappresentante 
______dell'unico socio

DELIBERA
1) di addivenire a scissione parziale e proporzionale di "AEDES SIIQ 
_S.p.A." in favore di "SEDEA SIIQ S.P.A." ai termini e alle condizioni 
__tutte di cui al relativo Progetto, che viene approvato in ogni sua parte;
2) di approvare conseguentemente, come previsto nel Progetto di 
___Scissione, la richiesta di quotazione delle azioni e dei warrant della 
___
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società al Mercato Telematico Azionario  (quanto alle azioni, 
________eventualmente segmento STAR organizzato e gestito da Borsa 
______Italiana S.p.A. e con effetto dalla Data di Efficacia della scissione 
____medesima (quale definita nel relativo Progetto di Scissione):
* l'adozione della nuova denominazione sociale "AEDES SOCIETA’ 
__DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A.", in forma
_____abbreviata "AEDES SIIQ S.P.A.";
* l'aumento del capitale sociale da Euro 50.000,00 (cinquantamila 
____virgola zero zero) ad Euro 210.000.000,00 (duecentodiecimilioni 
_____virgola zero zero), mediante l’emissione di n. 31.980.319 
___________(trentunomilioninovecentottantamilatrecentodiciannove) nuove azioni 
_ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, da 
___assegnarsi ai soci della Società Scissa sulla base del rapporto di 
____assegnazione indicato nel Progetto di Scissione, il tutto secondo 
_____quanto ivi meglio indicato;
* l'aumento del capitale sociale, in forma scindibile e a pagamento, a 
_servizio dei Warrant Beneficiaria (quali definiti nel Progetto di 
_______Scissione) da assegnarsi ai titolari dei Warrant Scissa (quali definiti 
__nel Progetto di Scissione) secondo quanto previsto nel Progetto di 
___Scissione, per l’ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di 
_______massimi Euro 18.405.309,90 
_________________________________(diciottomilioniquattrocentocinquemilatrecentonove virgola novanta), 
__determinato in proporzione al rapporto tra il valore netto del 
_________Complesso Aziendale SIIQ e il valore del patrimonio netto di Aedes 
__alla data del 30 (trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto), da attuarsi 
____mediante l’emissione di massime numero 2.898.474 
______________(duemilioniottocentonovantottomilaquattrocentosettantaquattro) 
_____nuove azioni ordinarie della Società Beneficiaria, prive di valore 
_____nominale e aventi godimento regolare, sottoscrivibili entro il 7 (sette) 
__luglio 2020 (duemilaventi) al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di 
_Euro 6,35 (sei virgola trentacinque) per ogni nuova azione ordinaria,
__nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni gruppo di 
__n. 30 (trenta) Warrant Beneficiaria esercitati;
* l'adozione del nuovo testo dello statuto sociale della Società 
_______Beneficiaria – contenuto nell'"Allegato B" del Progetto di Scissione – 
__che conterrà, oltre alle modifiche precedentemente indicate, le 
______ulteriori modifiche funzionali ad adeguare il sistema di 
_____________amministrazione e dei controlli della Società Beneficiaria alle 
________disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società con 
______azioni quotate e alle best practices di mercato;
3) di dare mandato all’organo amministrativo e per esso a ciascun 
___legale rappresentante in via disgiunta della Società Beneficiaria con 
__facoltà di subdelega e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 
______codice civile, per stipulare l'atto di scissione nel rispetto delle 
________condizioni previste nel progetto e per dare attuazione alla prospettata 
_operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant, 
_con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni necessario od 
_opportuno atto, ivi inclusa la sottoscrizione di tutta la documentazione
_necessaria opportuna o propedeutica all’operazione;
4) di dare mandato all’organo amministrativo e per esso ai legali 
_____
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rappresentanti della Società Beneficiaria, in via tra loro disgiunta, per 
_apportare alle presenti deliberazioni eventuali modifiche di carattere
__formale che fossero richieste anche in sede di iscrizione al Registro 
__delle Imprese.
Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 13 e 58.
Trattamento dati personali.
Il comparente presta il consenso al trattamento dei dati personali 
____forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa resa 
___disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io notaio
ho letto il presente atto al comparente che lo approva.

Scritto 
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
_____completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa sei 
__pagine fin qui.
Firmato Roveda Giuseppe 
Firmato Stefano Rampolla
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[  ] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 
legge.

COPIA CONFORME

[X]   Copia su supporto informatico,  il testo di cui alle precedenti pagine numerate è
conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digitale.   

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’origi-
nale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


