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VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
5 novembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre,
in Lonate Pozzolo, via Fiume n. 1,
io sottoscritto Ugo Cortese, notaio in Lonate Pozzolo, iscritto presso il 
Collegio notarile di Milano, 
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del 
Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 26 ottobre 2020 della so-
cietà:

"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 212.000.067,31 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 le cui azioni sono ammesse alla quotazione 
presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a direzione e coordi-
namento di Augusto S.p.A.,
limitatamente alla trattazione del solo primo punto all’ordine del giorno 
contenuto nell’avviso di convocazione di cui infra.
Il  presente verbale viene pertanto redatto,  su richiesta della società 
medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Carlo Alessandro Puri Negri, nei tempi consentiti.
La  riunione del  Consiglio  di  Amministrazione della  società  "AEDES 
SIIQ S.p.A.", in relazione alla trattazione del solo primo punto all’ordine 
del giorno contenuto nell’avviso di convocazione cui ho assistito inte-
gralmente, si è svolta come segue.
"L'anno duemilaventi,  il  giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 
13 e 46, in Milano, Via Tortona n. 37, si sta tenendo, anche mediante 
mezzi di telecomunicazione, la riunione del Consiglio di Amministrazio-
ne della società 

"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 212.000.067,31 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 le cui azioni sono ammesse alla quotazione 
presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a direzione e coordi-
namento di Augusto S.p.A..
Il signor Carlo Alessandro Puri Negri, Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Società, collegato in audio conferenza, dichiara di 
aver già assunto la presidenza della riunione nella precedente parte 
della stessa – soggetta a verbalizzazione a cura della Società - ai sen-
si dell’articolo 17 dello statuto sociale e designa ora nella persona del 
notaio Ugo Cortese il segretario della riunione, ai soli fini della tratta-



zione e verbalizzazione del primo punto all’ordine del giorno contenuto 
nell’avviso di convocazione.
Il notaio dichiara di essere fisicamente presente in Milano, via Tortona 
n. 37, luogo di convocazione dell’odierna riunione anche ai sensi della 
Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano e – per quanto appli-
cabile – dell’articolo 106, secondo comma, del decreto legge 17 marzo 
2020 n. 18, come successivamente modificato.
Il Presidente della riunione constata e dà atto:
- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo alle 
ore 11:30, giusta avviso di convocazione datato 20 ottobre 2020, spe-
dito nei termini di cui all'articolo 17 dello statuto sociale;
- che, oltre ad esso Presidente, sono collegati in audio conferenza i 
consiglieri Benedetto Ceglie, Giorgio Gabrielli, Adriano Guarneri, An-
namaria  Pontiggia,  Rosanna  Ricci,  Alessandro  Gandolfo,  mentre  è 
presente di persona l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda ed è 
assente il consigliere Serenella Rossano;
- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati in audio conferenza il 
Presidente Cristiano Agogliati ed il sindaco effettivo Roberta Moscaroli, 
mentre è assente il sindaco effettivo Philipp Oberrauch;
- che è altresì intervenuto di persona il Dott. Achille Mucci in qualità di  
C.F.O. della Società.
Quindi il Presidente della riunione dà atto che tutti i collegamenti sono 
idonei interventi anche ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale e 
conferma la valida la costituzione del Consiglio ai sensi del medesimo 
articolo dello statuto sociale,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
“1. Prestito  obbligazionario  denominato  “Aedes  SIIQ  S.p.A.  2017-
2020” - Codice ISIN IT0005317174: (a) proposta di proroga e modifica  
dei termini e delle condizioni del Prestito; (b) proposta di rimborso anti-
cipato parziale pro-quota; (c) proposta di designazione del Rappresen-
tante Comune per le Garanzie ai sensi dell’art. 2414-bis, comma 3, del  
cod. civ.; (d) proposta di proroga della durata in carica del Rappresen-
tante Comune ovvero di sostituzione del medesimo e (e) deliberazioni  
inerenti e conseguenti”.
Aperta la trattazione, prende la parola l’Amministratore Delegato Giu-
seppe Roveda, il quale preliminarmente precisa:
* non obiettando il Presidente o alcuno degli intervenuti, che si sopras-
sederà alla discussione e delibera sul punto 1.(c) dell’Ordine del Gior-
no di cui sopra in quanto non più prevista la costituzione di garanzie 
tra le modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario oggi og-
getto di deliberazione;
* che l’articolo 2410 del Codice Civile attribuisce agli amministratori, in 
caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, la compe-
tenza all’emissione di obbligazioni, e conferma che lo statuto non dero-
ga, in relazione a ciò, alla legge.
Ricorda quindi agli intervenuti che:
- a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 di-
cembre 2017, in data 20 dicembre 2017 la società all’epoca denomina-
ta AEDES SIIQ S.p.A. (oggi denominata RESTART SIIQ S.p.A.), ha 



emesso un prestito obbligazionario «AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020» 
(Codice ISIN IT0005317174) quotato sul sistema multilaterale di nego-
ziazione denominato “ExtraMOT Pro” di Borsa Italiana, di un importo 
nominale pari a Euro 30.000.000,00, rappresentato da n. 600 obbliga-
zioni del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna (il “Prestito Ob-
bligazionario” o il “Prestito” e le “Obbligazioni”);
- a seguito dell’efficacia della scissione – di cui all’atto in data 12 di-
cembre  2018  a  rogito  notaio  Stefano  Rampolla  di  Milano  n. 
61539/16400 di Repertorio sottoscritto fra AEDES SIIQ S.p.A. in quali-
tà di società scissa e Sedea SIIQ S.p.A. in qualità di beneficiaria – per-
fezionata tra la detta società scissa con attuale denominazione RE-
START SIIQ S.p.A. e la Società beneficiaria attualmente denominata 
AEDES SIIQ S.p.A. (già con denominazione SEDEA SIIQ S.p.A.), il 
Prestito Obbligazionario è stato “assegnato” a quest’ultima società.
Il Prestito Obbligazionario prevede un rimborso in un’unica soluzione 
alla data del 20 dicembre 2020 (la “Data di Scadenza”).
Come noto, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è senza prece-
denti e sta determinando un grave impatto economico e finanziario sui 
lavoratori,  sulle famiglie e sulle imprese.  In particolare, la Società -  
compatibilmente con gli effetti della situazione emergenziale in corso - 
sta proseguendo, anche se non senza rallentamenti e difficoltà operati-
ve, come inevitabile a partire dallo scorso mese di marzo, le vendite 
immobiliari e le altre attività funzionali all’integrale rimborso del Prestito 
Obbligazionario. In tale contesto, la Società ha ritenuto opportuno av-
viare contatti con il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, Avv. 
Stefano Alberto Piccardo, funzionali a discutere la possibilità di ottene-
re una proroga di 6 (sei) mesi della durata del Prestito Obbligazionario 
a fronte di un rimborso parziale pro-quota dello stesso e delle altre mi-
sure di seguito illustrate. 
Precisa poi che l’eventuale proroga della durata del Prestito Obbliga-
zionario, se approvata dagli  obbligazionisti,  consentirebbe infatti  alla 
Società ulteriore flessibilità nella gestione della cassa e degli impegni 
connessi alla realizzazione del piano industriale. 
Nel pieno interesse della Società, e in linea con la  ratio delle misure 
adottate dal Governo Italiano, si intende quindi sottoporre all’Assem-
blea degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario l’approvazione di 
talune  modifiche al  regolamento  del  Prestito  Obbligazionario,  come 
meglio richiamate nel testo che sarà allegato sub Allegato A al verbale 
della presente riunione consiliare e depositato presso la sede della So-
cietà, ivi incluse le seguenti:
(i) prorogare la durata del Prestito posticipando la Data di Scaden-
za (come definita nel Regolamento) dal 20 dicembre 2020 al 20 giugno 
2021 (la “Seconda Data di Scadenza”); 
(ii) prevedere che il tasso interesse applicabile a partire dal 20 di-
cembre 2020 (incluso) sino alla Seconda Data di Scadenza (esclusa) 
(i.e. 20 giugno 2021) sia pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) 
annuo, fermo il tasso di interesse pari al 5,5% annuo che sarà applica-
to sino al 20 dicembre 2020 (escluso);
(iii) introdurre, in aggiunta alle ipotesi di rimborso anticipato a favore 
degli Obbligazionisti stabilite dall’art. 9 del Regolamento del Prestito, il  



rimborso anticipato obbligatorio in caso di vendita di immobili, stabilen-
do che le Obbligazioni saranno soggette a rimborso anticipato obbliga-
torio in tutto (ma non in parte) al 100% del Valore Nominale di ciascu-
na Obbligazione maggiorato degli interessi maturati sino a tale data di 
rimborso, qualora, entro la Seconda Data di Scadenza, l’Emittente per-
fezioni la vendita a terzi di uno o più immobili in grado di determinare 
(cumulati tra loro) un incasso complessivo netto per l’Emittente non in-
feriore a Euro 15 (quindici) milioni che sarà calcolato al netto dell’even-
tuale indebitamento allocato sugli immobili oggetto di vendita; 
(iv) introdurre il diritto a favore dell’Emittente di rimborsare, in ogni 
momento, in tutto o in parte le Obbligazioni unitamente agli interessi 
maturati sino alla relativa data di rimborso.
In aggiunta a quanto sopra si propone di procedere al rimborso antici-
pato parziale e pro-quota del Prestito per l’ammontare complessivo di 
Euro  15.150.000,00  (quindicimilioni  centocinquantamila  virgola  zero 
zero)  (corrispondente  all’importo  di  Euro  25.250,00 (venticinquemila 
duecentocinquanta virgola zero zero) per ciascuna Obbligazione in cir-
colazione), a condizione che le modifiche del Regolamento del Prestito 
sopra descritte e dettagliatamente indicate nel testo che sarà allegato 
sub Allegato A al verbale della presente riunione consiliare, siano ap-
provate dall’Assemblea degli Obbligazionisti. Le modifiche al Regola-
mento del Prestito, una volta approvate dall’Assemblea degli Obbliga-
zionisti, saranno quindi risolutivamente condizionate al mancato perfe-
zionamento di tale rimborso parziale di un ammontare complessivo di 
Euro 15.150.000,00 entro la data del 20 dicembre 2020.
L’Amministratore Delegato precisa, altresì, che, atteso che le modifi-
che sopra descritte costituiscono modifiche delle condizioni del prestito 
ai sensi dell'Articolo 2415, comma 1, punto 2, del Codice Civile, tali  
modifiche andrebbero adottate con il voto favorevole di tanti obbliga-
zionisti  che rappresentino almeno la metà del valore nominale com-
plessivo delle obbligazioni al momento in circolazione. 
A questo punto i Sindaci intervenuti, danno atto e confermano unita-
mente al Presidente della riunione: 
- che non sono in corso ulteriori prestiti obbligazionari rispetto a quello 
che precede;
- che la Società non ha prestato garanzie in relazione a prestiti obbli-
gazionari emessi da altre società, neppure estere.
Conclusa l’illustrazione da parte dell’Amministratore Delegato, il Consi-
glio di Amministrazione condivise le ragioni sopra illustrate, ritenuta la 
convenienza per la Società e sentito il parere favorevole del Collegio 
Sindacale, previa informativa da parte del Presidente Carlo Alessandro 
Puri  Negri  di  essere  portatore  di  interessi  rilevanti  ai  sensi  dell’art.  
2391 c.c. in quanto riveste la qualità di consigliere nel Consiglio di Am-
ministrazione della Banca Profilo S.p.A., titolare di Obbligazioni, e pos-
siede altresì in via indiretta Obbligazioni, 
all’unanimità 

delibera
1) di modificare taluni termini e condizioni del Prestito Obbligazionario 
come sono riportati nel testo che sarà allegato sub Allegato A al verba-
le della presente riunione consiliare e di sottoporre all’Assemblea degli 



Obbligazionisti, per la relativa approvazione, che costituisce condizio-
ne delle modificazioni medesime, il seguente testo di delibera:
“"L’Assemblea dei portatori delle obbligazioni costituenti il prestito ob-
bligazionario  denominato «AEDES SIIQ S.P.A.  2017-2020» (Codice  
ISIN IT0005317174),
- preso atto della proposta degli Amministratori;
- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Con-
siglio di Amministrazione,

delibera
A. di  approvare  le  
modifiche del Regolamento del Prestito nei termini illustrati in narrativa  
e come risultanti dal Regolamento del Prestito allegato alla presente  
sub lett. A che saranno risolutivamente condizionate al mancato rim-
borso anticipato parziale e pro-quota del Prestito, entro il 20 dicembre  
2020, per l’importo complessivo di Euro 15.150.000,00; 
B. di confermare alla  
carica di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti l’Avvocato Ste-
fano Alberto Piccardo, nato a Genova il giorno 9 luglio 1956, con dura-
ta dell’incarico sino alla  Seconda Data di Scadenza (come definita nel  
Regolamento del Prestito testè approvato) (i.e. 20 giugno 2021), de-
terminando in Euro 5.000,00 il relativo compenso/ di nominare quale  
Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (●), nato a (●) con dura-
ta dell’incarico sino alla scadenza del Prestito Obbligazionario, deter-
minando in Euro (●) il relativo compenso; 
C. autorizzare,  dare 
istruzioni e conferire ogni più ampio potere al Rappresentante Comu-
ne degli Obbligazionisti, al Presidente e all’Amministratore Delegato,  
anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega come neces-
sario o anche solo opportuno, affinché gli stessi sottoscrivano e pon-
gano in essere ogni documento, strumento, atto e quant’altro ritenuto  
necessario o anche solo opportuno, al fine di dare efficacia alle modifi-
che di cui alle precedenti delibere come sopra approvate, nonché dare  
esecuzione ed efficacia alla presente delibera e alle relative proposte  
di modifica, e contestualmente provvedere all’aggiornamento formale  
del Regolamento del Prestito;
D. al fine di dare effi-
cacia ed esecuzione alle delibere assunte dalla presente Assemblea,  
di ratificare e acconsentire a qualsivoglia abrogazione, modifica, tran-
sazione o accordo in relazione ai diritti vantati dagli Obbligazionisti nei  
confronti dell’Emittente sia che tali diritti derivino dal Regolamento del  
Prestito, sia che derivino dall’esecuzione della presente delibera.”;
2) di approvare il rimborso anticipato parziale e pro-quota del Prestito 
per l’ammontare complessivo di Euro 15.150.000,00 (corrispondente 
all’importo di Euro 25.250,00 per ciascuna Obbligazione in circolazio-
ne), da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020, a condizione che le modi-
fiche dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario di cui al pre-
cedente punto 1 e riportate nel testo che sarà allegato sub Allegato A 
al  verbale  della  presente  riunione  consiliare,  siano  approvate 
dall’Assemblea degli Obbligazionisti;



3) di approvare le modifiche al Regolamento del Prestito conseguenti 
alle  deliberazioni  di  cui  sopra  da  sottoporre  all’approvazione 
dell’Assemblea degli Obbligazionisti, fermo restando che, una volta di-
venute efficaci le modifiche di cui sopra a seguito dell’avvenuta appro-
vazione da parte dell’Assemblea degli Obbligazionisti, tutto ciò sarà ri-
solutivamente condizionato al mancato perfezionamento del rimborso 
parziale del Prestito Obbligazionario per un ammontare complessivo di 
Euro 15.150.000,00 entro la data del 20 dicembre 2020, lasciando in-
variati gli altri termini e condizioni delle obbligazioni e dando mandato 
al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e 
con facoltà di subdelega, per apportare al testo del Regolamento del 
Prestito  ulteriori  modifiche non sostanziali  necessarie  ovvero  anche 
solo opportune ad esito dell’Assemblea degli Obbligazionisti; 
4) di approvare (i) la convocazione dell’Assemblea degli Obbligazioni-
sti per l’approvazione delle modifiche al Regolamento del Prestito so-
pra descritte e la nomina del Rappresentante Comune degli Obbliga-
zionisti, dando mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, in 
via disgiunta tra loro e anche a mezzo di speciali procuratori, di curare 
le pubblicazioni  previste dalla normativa vigente e dal  Regolamento 
del Prestito e (ii) in caso di esito positivo della stessa Assemblea degli 
Obbligazionisti, la conseguente sottoscrizione di qualsiasi documento 
o l’effettuazione di qualsiasi pubblicazione o adempimento richiesto dal 
Regolamento del Prestito e dalla normativa applicabile, ivi compresa la 
formalizzazione di testo di Regolamento del Prestito a definitivo recepi-
mento delle modificazioni che dovranno intendersi approvate in esito 
alle determinazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e precisandosi 
fin d’ora che detto testo avrà altresì a recepire le formali modificazioni 
connesse  all’intervenuta  eventuale  sostituzione  del  Rappresentante 
Comune degli Obbligazionisti;
5) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche di-
sgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio pote-
re per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra, per il buon fine 
della modifica del Regolamento del Prestito e del rimborso parziale del 
Prestito  Obbligazionario  e  pertanto,  a  titolo  meramente  indicativo  e 
non esaustivo, per compiere tutti gli atti, effettuare ogni comunicazio-
ne, depositare e pubblicare ogni documento richiesto dalle vigenti di-
sposizioni, sottoscrivere ogni atto, contratto o altro documento neces-
sario e/o anche solo opportuno per il perfezionamento della modifica 
del Regolamento del Prestito e del rimborso parziale del Prestito Ob-
bligazionario, nonché per compiere ogni e qualsiasi attività non riser-
vata dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ivi 
inclusa la  predisposizione e  la  presentazione di  ogni  dichiarazione, 
atto o documento richiesto dalle competenti autorità, nonché la gestio-
ne dei rapporti  con le competenti autorità, per la richiesta e l’otteni-
mento di tutte le eventuali autorizzazioni e approvazioni necessarie per 
il buon esito della modifica del Regolamento del Prestito.
Null'altro essendovi a deliberare, la trattazione, relativamente ai soli ar-
gomenti di cui al primo punto all’ordine del giorno contenuto nell’avviso 
di convocazione di cui sopra, si conclude alle ore 14 e 13.".

*****



Il 
presente verbale viene da me notaio sottoscritto unitamente a quanto 
allegato alle ore 15 e 52 di questo giorno cinque novembre duemila-
venti.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio com-
pletato a mano consta il presente atto di sette fogli ed occupa tredici  
pagine sin qui.
Firmato Ugo Cortese
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