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VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
17 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre,
in Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Stefano Rampolla,  notaio in Milano,  iscritto presso il 
Collegio notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del 
Consiglio di Amministrazione 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 iscri-
zione e codice fiscale 09721360965, Repertorio Economico Ammini-
strativo n. MI-2109526, società le cui azioni sono ammesse alla quo-
tazione presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a direzione 
e coordinamento di Augusto S.p.A. (di seguito la Società),
tenutasi anche mediante mezzi di telecomunicazione in data 17 di-
cembre 2020, alla mia costante presenza.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne Carlo Alessandro Puri Negri, nei tempi consentiti.
La riunione del Consiglio di Amministrazione della società "AEDES 
SIIQ S.p.A." si è svolta come segue.
"L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle 
ore 11 e 08, in Milano, Via Tortona n. 37, 
si è riunito anche mediante mezzi di telecomunicazione il Consiglio di 
Amministrazione 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 coor-
dinamento di Augusto S.p.A..
Il signor Carlo Alessandro Puri Negri, Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Società, personalmente intervenuto presso il luo-
go  di  convocazione,  assume la  presidenza  della  riunione ai  sensi 
dell’articolo 17 dello statuto sociale e designa nella persona del nota-
io Stefano Rampolla il segretario della riunione ai soli fini della tratta-
zione e verbalizzazione degli argomenti che necessitano di verbaliz-
zazione per atto pubblico.
Il notaio dichiara di essere fisicamente presente in Milano, via Torto-
na n. 37, luogo di convocazione dell’odierna riunione.



Il Presidente della riunione constata e dà atto:
- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo ad 
ore 11, giusta avviso di convocazione datato 15 dicembre 2020, spe-
dito nei termini di cui all'articolo 17 dello statuto sociale;
- che, oltre ad esso Presidente, è intervenuto personalmente l'Ammi-
nistratore Delegato Giuseppe Roveda e sono intervenuti tramite mez-
zi di telecomunicazione il Vice Presidente Benedetto Ceglie e i consi-
glieri Giorgio Gabrielli, Adriano Guarneri, Annamaria Pontiggia, Ro-
sanna Ricci, Serenella Rossano e Alessandro Gandolfo;
- che, per il Collegio Sindacale, è intervenuto personalmente il Presi-
dente Cristiano Agogliati e sono intervenuti tramite mezzi di teleco-
municazione i sindaci effettivi Roberta Moscaroli e Philipp Oberrauch.
Quindi il Presidente della riunione dà atto che detti collegamenti sono 
idonei interventi anche ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale e 
dichiara valida la costituzione del Consiglio ai sensi del medesimo ar-
ticolo dello statuto sociale,
per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  punto  dell'ORDINE  DEL 
GIORNO
"1.  Emissione  di  un  prestito  obbligazionario  non  convertibile  fino 
all’ammontare  massimo  complessivo  di  Euro  45  milioni  ai  sensi 
dell’art. 2410 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.".
Il Presidente inizia a trattare l’ordine del giorno e ricorda agli interve-
nuti che, ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile, la competenza a 
deliberare l’emissione di  obbligazioni  non convertibili  è attribuita al 
Consiglio di Amministrazione salvo che lo statuto non disponga diver-
samente, circostanza quest’ultima non riscontrata nel caso di specie.
Il Presidente sottopone, quindi, agli intervenuti l’opportunità di delibe-
rare l’emissione di un prestito obbligazionario di importo in linea capi-
tale  pari  a  Euro  45.000.000,00 (quarantacinquemilioni  virgola  zero 
zero)  (il  “Prestito  Obbligazionario”).  In  particolare,  fa  presente  che 
l’emissione del Prestito Obbligazionario è conforme con le assunzioni 
e obiettivi di lungo periodo del business plan della Società approvato 
dal presente Consiglio di Amministrazione e che, anche alla luce del-
le condizioni economiche e contrattuali di seguito esposte, rappresen-
ta per la Società uno strumento concretamente alternativo / comple-
mentare al tradizionale finanziamento bancario e idoneo e strumenta-
le a finanziare le esigenze generiche di cassa della Società, nonché 
(unitamente  ad  altri  fondi  disponibili)  ad  estinguere  integralmente 
l’indebitamento non ancora rimborsato derivante (i) dal prestito obbli-
gazionario denominato «AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020» avente un 
valore nominale complessivo pari ad Euro 30.000.000 emesso dalla 
Società in data 20 dicembre 2017 (il  “Prestito Obbligazionario Esi-
stente”); (ii) dal contratto di finanziamento di importo massimo com-
plessivo pari a Euro 11.000.000,00 stipulato in data 5 novembre 2018 
tra la Società, in qualità di beneficiaria, e Banco BPM S.p.A., in quali-
tà di banca finanziatrice (il “Contratto di Finanziamento 2018”); e (iii) 
dal contratto di finanziamento di importo massimo complessivo pari a 
Euro 12.000.000,00 stipulato in data 23 settembre 2019 tra la Socie-
tà, in qualità di beneficiaria, e Banca di Cividale società cooperativa 
per azioni, in qualità di banca finanziatrice (il “Contratto di Finanzia-



mento 2019”). A tale riguardo, il Presidente precisa inoltre che, alla 
data dell'integrale ed incondizionato adempimento da parte della So-
cietà di tutte le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanzia-
mento 2018, del Contratto di Finanziamento 2019 e della connessa 
documentazione finanziaria (ivi inclusi i connessi accordi di hedging 
esistenti), le relative banche finanziatrici provvederanno a liberare e 
cancellare tutte le garanzie costituite ai sensi dei relativi contratti di 
garanzia, secondo i termini ed alle condizioni indicati nel Contratto di 
Finanziamento 2018 e nel Contratto di Finanziamento 2019 e nei ri-
spettivi  contratti  di  garanzia,  per  mezzo di  appositi  atti  di  assenso 
all’estinzione e cancellazione delle garanzie. 
Prima di procedere all’illustrazione dei principali termini e condizioni 
del Prestito Obbligazionario, il Presidente precisa che i titoli rappre-
sentativi del Prestito Obbligazionario saranno, all’atto dell’emissione, 
interamente sottoscritti da CIO SPF Italy S.à.r.l. (il “Sottoscrittore”) e 
saranno soggetti al regime fiscale di cui al Decreto n. 239 del 1 aprile  
1996.
Il Presidente passa a questo punto la parola all’Amministratore Dele-
gato Giuseppe Roveda,  il  quale procede quindi  all’illustrazione dei 
principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario, che posso-
no riassumersi come segue: 
A. valuta e ammontare nominale complessivo: il Prestito Obbligazio-
nario sarà emesso in Euro e avrà un ammontare nominale complessi-
vo pari ad Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00);
B. taglio minimo: il Prestito Obbligazionario sarà rappresentato da n. 
450 (quattrocentocinquanta) obbligazioni  aventi  un valore nominale 
unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) (le “Obbligazioni”);
C. forma: le Obbligazioni saranno titoli al portatore emessi in forma 
dematerializzata;
D. regime di circolazione: in caso di successiva circolazione, le Obbli-
gazioni potranno essere trasferite esclusivamente a investitori qualifi-
cati ai sensi del cd. Regolamento prospetti. 
E. collocamento: all’emissione, il Prestito Obbligazionario sarà sotto-
scritto da CIO SPF Italy S.à.r.l.;
F. durata: 2 (due) anni;
G. prezzo di emissione: alla pari;
H. prezzo di rimborso a scadenza: alla pari;
I. data di emissione: attesa per il 31 dicembre 2020 (termine ordinato-
rio), subordinatamente all’iscrizione della presente delibera di emis-
sione presso il competente Registro delle Imprese e all’avveramento 
delle (o rinuncia alle) altre condizioni sospensive di cui al contratto di 
sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
J. scadenza del Prestito Obbligazionario: data che cade alla scaden-
za del 2° (secondo) anno dalla effettiva data di emissione;
K. rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorie o 
facoltative  previste  dal  regolamento  del  Prestito  Obbligazionario,  il 
rimborso del Prestito Obbligazionario avverrà alla pari, in un’unica so-
luzione, alla data di scadenza finale.
L. rimborso anticipato su richiesta dell’Emittente: il Prestito Obbliga-
zionario  può essere rimborsato anticipatamente,  in  tutto  o in  parte 



(ma se in parte, per un ammontare in linea capitale complessivo non 
inferiore a Euro 500.000,00). La facoltà di rimborso anticipato potrà 
essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da 
far pervenire ai portatori delle Obbligazioni con un preavviso di alme-
no 10 giorni lavorativi (o il termine più breve eventualmente concorda-
to con i medesimi). 
M. ipotesi di rimborso obbligatorio del Prestito obbligazionario: il rego-
lamento del Prestito Obbligazionario prevede un obbligo di rimborso 
del Prestito Obbligazionario in capo all’Emittente al ricorrere di talune 
fattispecie,  tra  le  quali,  violazione  di  legge,  cambio  di  controllo 
dell’Emittente  (come  meglio  descritto  nel  regolamento  medesimo), 
cessione degli Immobili (come di seguito definiti), nonché al verificarsi 
di incassi a vario titolo, da parte della Società, in relazione a taluni 
contratti di locazione e polizze assicurative stipulati in relazione agli 
Immobili (come di seguito definiti).
N. meccanismi di indennizzo: il regolamento del Prestito Obbligazio-
nario prevede che in caso di rimborso anticipato del Prestito Obbliga-
zionario, l’Emittente è tenuto a corrispondere in favore dei portatori 
delle Obbligazioni una Exit Fee di importo pari allo 0,50% dell’importo 
in linea capitale delle Obbligazioni anticipatamente rimborsate. Inol-
tre, laddove il rimborso anticipato abbia luogo entro i 12 mesi succes-
sivi alla data di emissione del Prestito Obbligazionario, l’Emittente do-
vrà  corrispondere  in  favore  dei  portatori  del  titolo  altresì  un  Make 
Whole Premium di importo corrispondente all’ammontare degli inte-
ressi che sarebbero maturati sulle Obbligazioni anticipatamente rim-
borsate nel corso dei 12 mesi successivi alla data di emissione (così 
come determinato dal Calculation Agent in conformità alla metodolo-
gia di calcolo degli interessi prevista dal regolamento del Prestito Ob-
bligazionario), al netto degli interessi già pagati in relazione alle Ob-
bligazioni oggetto di rimborso anticipato.  
O. saggio degli interessi/cedole: le Obbligazioni saranno fruttifere di 
interessi al tasso variabile nominale calcolato con riferimento all’Euri-
bor a 3 (tre) mesi maggiorato di un margine del 12 (dodici) % (per 
cento) per anno da liquidarsi con periodicità trimestrale fino alla sca-
denza del Prestito Obbligazionario, salvo il primo periodo di interessi 
che scadrà il 30 giugno 2021, fatta precisazione che – qualora l'Euri-
bor dovesse essere negativo – sarà dovuto esclusivamente il margine 
nella sua intera misura.
P. Quotazione: no
Q. Rating: no.
R. legge applicabile e foro competente: legge italiana e foro di Milano.
L’Amministratore Delegato prosegue la sua illustrazione precisando 
che le obbligazioni dell’Emittente derivanti dal Prestito Obbligaziona-
rio saranno assistite da un pacchetto di garanzie costituito, inter alia, 
da  un’ipoteca  di  primo  grado  sui  seguenti  immobili  di  proprietà 
dell’Emittente siti in Roma (immobile cielo-terra in Via Carlo Venezia-
ni 56, l’”Immobile Roma”) e Milano (immobile cielo-terra in viale Ri-
chard  (C3  Tower),  l’”Immobile  Milano”  e  unitamente  all’Immobile 
Roma gli “Immobili”), un pegno di primo grado avente ad oggetto i 
saldi risultanti da alcuni conti correnti di titolarità dell’Emittente, un pe-



gno di primo grado sulle numero 74.260 (settantaquattromiladuecen-
tosessanta) azioni possedute dall’Emittente nella società di nazionali-
tà lussemburghese Efir  S.à.r.l.  iscritta al  Registro del commercio e 
delle società in Lussemburgo al numero B 109859, sede sociale 5, 
Allée Scheffer L 2520 Luxembourg, di titolarità dell’Emittente, rappre-
sentative del 33,33% del capitale sociale della stessa, cessioni in ga-
ranzia dei crediti derivanti da alcuni contratti di locazione, polizze as-
sicurative (con relativo vincolo di polizza) e contratti di appalto, di ma-
nutenzione e/o di servizi (cd. “construction agreements”) stipulati tem-
po per tempo dalla Società in relazione agli Immobili e un mandato ir-
revocabile di vendita degli Immobili e delle azioni possedute dall’Emit-
tente in Efir S.a.r.l. conferito in favore di un terzo mandatario selezio-
nato e scelto dall’Emittente tra tre società di primario standing sele-
zionate dai sottoscrittori del Prestito Obbligazionario (le garanzie con-
cesse dall’Emittente a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Presti-
to Obbligazionario, congiuntamente, le “Garanzie”). 
A tale riguardo, l’Amministratore Delegato segnala che, così come in-
dicato nel testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario, le Ga-
ranzie verranno costituite in favore di Banca Finanziaria Internaziona-
le S.p.A., quale rappresentante dei portatori dei titoli ai sensi dell’arti-
colo 2414-bis, comma 3, del codice civile, e sarà pertanto legittimato 
ad esercitare per conto dei portatori del Prestito Obbligazionario tutti i 
diritti, sostanziali e processuali, relativi alle Garanzie. 
L’Amministratore Delegato precisa, infine, che tutte le altre caratteri-
stiche del Prestito Obbligazionario sono evidenziate nel relativo rego-
lamento, il  quale precisa essere in avanzato stato di negoziazione, 
essendo  stati  già  concordati  i  principali  aspetti  economici  relativi 
all’emissione del Prestito Obbligazionario. Il regolamento del Prestito 
Obbligazionario è stato redatto in lingua inglese e successivamente 
tradotto in lingua italiana, con la conseguenza che in caso di conflitto 
tra la versione italiana e la versione inglese dello stesso, la versione 
in lingua inglese dovrà considerarsi prevalente. 
Con il consenso del Presidente della riunione, viene chiesto al notaio 
di allegare al verbale della presente riunione, sotto la lettera "A", do-
cumento recante bozza in lingua lingua italiana del regolamento del 
Prestito Obbligazionario.
Terminata l’illustrazione delle principali caratteristiche del Prestito Ob-
bligazionario, riprende la parola il Presidente della riunione, il quale 
rammenta ai  presenti  che, così come previsto dal regolamento del 
Prestito Obbligazionario, alla data di emissione, la Società dovrà sot-
toscrivere un accordo denominato Agency Agreement,  ai  sensi  del 
quale  provvederà  a  conferire  a  Banca  Finanziaria  Internazionale 
S.p.A. l’incarico di Paying Agent e Calculation Agent, e a disciplinare 
lo svolgimento delle relative funzioni.
Il Presidente Puri Negri passa a questo punto la parola al Presidente 
del Collegio Sindacale Cristiano Agogliati, il quale precisa che, dopo 
aver eseguito regolare controllo, lo stesso conferma e attesta che ri-
sulta rispettato il limite all’emissione di obbligazioni di cui all’articolo 
2412, comma 1, del codice civile (i.e. doppio del capitale sociale, ri-
serva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio al 31 di-



cembre 2019), evidenziando a tal fine che:
(a) il capitale sociale al 31 Dicembre 2019  risulta deliberato, sotto-
scritto e versato per Euro 210.000.000,00 e, alla data odierna risulta 
pari ad Euro 212.000.067,31;
(b) le riserve disponibili emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2019 
ammontano  ad  Euro  44.832.493,  fatta  precisazione  che  Euro 
2.283.380,74 sono relativi alla riserva legale; 
(c) successivamente all’approvazione del bilancio di cui sopra non si 
sono verificate modifiche al ribasso del capitale sociale né modifiche 
peggiorative delle altre voci del patrimonio netto della Società tali da 
determinare il mancato rispetto del limite all’emissione di obbligazioni 
di cui all’art. 2412, comma 1, cod. civ;
(d) la Società non si trova in alcuna delle ipotesi di cui agli articoli  
2446 e 2447 del cod. civ.;
(e) la Società ha in essere esclusivamente il seguente prestito obbli-
gazionario denominato “AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020” avente un 
valore nominale complessivo pari a Euro 30.000.000 ed emesso in 
data 20 dicembre 2017;
(f) la Società non ha prestato garanzie per obbligazioni emesse da al-
tre società anche estere.
Pertanto, sussistendone i presupposti, il Presidente del Collegio Sin-
dacale,  a  nome  del  Collegio  medesimo,  dichiara  che  nulla  osta 
all'emissione del Prestito Obbligazionario.
A questo punto il Presidente Puri Negri dà la parola al Presidente del 
Comitato Investimenti Giorgio Gabrielli, il quale precisa che il Comita-
to stesso, con delibera in data 16 dicembre 2020, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di emissione del Prestito Obbligazionario.
Al termine, 
il Consiglio di Amministrazione, 
-  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 Ammini-
strazione della Banca Profilo S.p.A., titolare di obbligazioni del Presti-
to Obbligazionario Esistente, e possiede altresì in via indiretta obbli-
gazioni del Prestito Obbligazionario Esistente; e a ciò associandosi il 
Consigliere Serenella Rossano, la quale rileva ai sensi dell’art. 2391 
c.c. di rivestire anch'ella la carica di consigliere nel Consiglio di Ammi-
nistrazione della Banca Profilo S.p.A.,
- esaminate le bozze del regolamento del Prestito Obbligazionario e 
del relativo contratto di sottoscrizione, all’unanimità degli intervenuti, 
con manifestazione orale del voto

DELIBERA
1. di approvare ed autorizzare l’emissione di un prestito obbligaziona-
rio non convertibile di ammontare complessivo in linea capitale pari a 
Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) composto da n. 450 
(quattrocentocinquanta) obbligazioni aventi un valore nominale unita-
rio  di  Euro  100.000,00  (centomila/00)  ciascuna,  non  frazionabili, 
aventi le seguenti caratteristiche:
1.1 valuta e ammontare nominale complessivo: il Prestito Obbligazio-
nario sarà emesso in Euro e avrà un ammontare nominale complessi-



vo pari ad Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00);
1.2  taglio minimo: il Prestito Obbligazionario sarà rappresentato da n. 
450 (quattrocentocinquanta) Obbligazioni aventi un valore nominale 
unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00);
1.3 forma: le Obbligazioni saranno titoli al portatore emessi in forma 
dematerializzata;
1.4 regime di circolazione: in caso di successiva circolazione, le Ob-
bligazioni potranno essere trasferite esclusivamente a investitori qua-
lificati ai sensi del c.d. Regolamento prospetti; 
1.5 collocamento: all’emissione, il Prestito Obbligazionario sarà sotto-
scritto da CIO SPF Italy Sàrl;
1.6 durata: 2 (due) anni;
1.7 prezzo di emissione: alla pari;
1.8 prezzo di rimborso a scadenza: alla pari;
1.9 data di emissione: attesa per il 31 dicembre 2020 (termine ordina-
torio), subordinatamente all’iscrizione della presente delibera di emis-
sione presso il competente Registro delle Imprese e all’avveramento 
delle (o rinuncia alle) altre condizioni sospensive di cui al contratto di 
sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
1.10 scadenza del Prestito Obbligazionario: data che cade alla sca-
denza del 2° (secondo) anno dalla effettiva data di emissione;
1.11 rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorie 
o facoltative previste dal regolamento del Prestito Obbligazionario, il 
rimborso del Prestito Obbligazionario avverrà alla pari, in un’unica so-
luzione, alla data di scadenza finale;
1.12 rimborso anticipato su richiesta dell’Emittente: il Prestito Obbli-
gazionario può essere rimborsato anticipatamente, in tutto o in parte 
(ma se in parte, per un ammontare in linea capitale complessivo non 
inferiore a Euro 500.000,00). La facoltà di rimborso anticipato potrà 
essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da 
far pervenire ai portatori delle Obbligazioni con un preavviso di alme-
no 10 giorni lavorativi (o il termine più breve eventualmente concorda-
to con i medesimi); 
1.13 ipotesi di rimborso obbligatorio del Prestito obbligazionario: il re-
golamento del Prestito Obbligazionario prevede un obbligo di rimbor-
so del Prestito Obbligazionario in capo all’Emittente al ricorrere di ta-
lune fattispecie, tra le quali, violazione di legge, cambio di controllo 
dell’Emittente  (come  meglio  descritto  nel  regolamento  medesimo), 
cessione degli Immobili (come di seguito definiti), nonché al verificarsi 
di incassi a vario titolo, da parte della Società, in relazione a taluni 
contratti di locazione e polizze assicurative stipulati in relazione agli 
Immobili (come di seguito definiti);
1.14 meccanismi di indennizzo: in caso di rimborso del Prestito Obbli-
gazionario, troveranno applicazione i meccanismi di indennizzo me-
glio descritti in narrativa; 
1.15 saggio degli interessi/cedole: le Obbligazioni saranno fruttifere di 
interessi al tasso variabile nominale calcolato con riferimento all’Euri-
bor a 3 (tre) mesi maggiorato di un margine del 12 (dodici) % (per 
cento) per anno da liquidarsi con periodicità trimestrale fino alla sca-
denza del Prestito Obbligazionario, salvo il primo periodo di interessi 



che scadrà il 30 giugno 2021, fatta precisazione che – qualora l'Euri-
bor dovesse essere negativo – sarà dovuto esclusivamente il margine 
nella sua intera misura.
1.16 Quotazione: no;
1.17 Rating: no;
1.18 Garanzie: Il  Prestito Obbligazionario sarà assistito da un pac-
chetto di garanzie costituito, inter alia, dalle Garanzie sopra descritte;
1.19 legge applicabile e foro competente: legge italiana e foro di Mila-
no.
2. di  esercitare, relativamente al  Prestito Obbligazionario,  l’opzione 
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 17 e 20-bis 
del  D.P.R.  601/1973,  di  talché  le  garanzie  di  qualunque  tipo,  da 
chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione Prestito Obbli-
gazionario (ivi incluse espressamente le Garanzie come sopra defini-
te), da chiunque sottoscritto, le loro eventuali surroghe, sostituzioni, 
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi com-
prese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, i trasferi-
menti di garanzie anche conseguenti alla cessione del Prestito Obbli-
gazionario, nonché alla modificazione o estinzione dello stesso Pre-
stito Obbligazionario godano delle relative agevolazioni.
3. di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via di-
sgiunta tra loro, con facoltà di subdelega a terzi (fatto salvo per le atti -
vità di cui al successivo (i)), tutti gli occorrenti e necessari poteri per 
la realizzazione ed il  perfezionamento dell’operazione di emissione 
del Prestito Obbligazionario di cui al precedente punto 1), ivi espres-
samente inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) fissare i 
termini e le condizioni definitive del Prestito Obbligazionario e del re-
lativo regolamento non ancora definiti in dettaglio, purché in linea con 
le condizioni e caratteristiche sopra indicate; (ii) stipulare e sottoscri-
vere qualsiasi  contratto,  atto,  mandato,  documento e dichiarazione 
necessari o anche solo opportuni per l’effettiva emissione del Prestito 
Obbligazionario,  tra cui,  a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
commitment letter, il contratto di sottoscrizione volto a disciplinare i 
termini e le condizioni di emissione e sottoscrizione del Prestito Obbli-
gazionario,  ogni  Garanzia relativa al  Prestito  Obbligazionario,  defi-
nendone le relative condizioni, nonché di tutti gli ulteriori documenti e 
atti,  comunque connessi  o collegati  al  Prestito Obbligazionario;  (iii) 
dare corso ad ogni adempimento, con facoltà di subdelega a terzi, 
anche di carattere informativo, presso ogni competente Autorità – ita-
liana o estera – connesso all’emissione del Prestito Obbligazionario e 
al  suo collocamento;  (iv)  conferire  appositi  mandati  a  soggetti  che 
possano agire, in linea con le prassi di mercato, nei ruoli tecnici  a 
supporto dell’emissione (ivi, inclusi, a titolo esemplificativo, agenti di 
calcolo e di pagamento, security agent, banca depositaria), nonché ai 
consulenti legali; (v) effettuare ogni pagamento che dovesse essere 
dovuto ai  fini  del  perfezionamento dell’operazione di  emissione del 
Prestito Obbligazionario, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il paga-
mento delle commissioni dovute in relazione all’operazione di emis-
sione del Prestito Obbligazionario;  e (vi)  compiere ogni e qualsiasi 
formalità necessaria con facoltà di apportare ogni modifica, soppres-



sione o aggiunta che si rendesse necessaria su richiesta delle com-
petenti Autorità anche ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle 
Imprese; 
4. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2414-bis, comma 1, del codice civi-
le, di designare e conferire alternativamente al notaio Ugo Cortese e 
al notaio Stefano Rampolla e, in caso di assenza o impedimento di 
questi,  ad  altro  notaio  dello  studio  associato  ZABBAN NOTARI  & 
RAMPOLLA l’incarico  di  compiere,  per  conto  del  sottoscrittore  del 
Prestito Obbligazionario,  gli  atti  e le formalità necessari  ai  sensi di 
legge per la costituzione in favore di Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A., quale rappresentante dei portatori dei titoli ai sensi dell’articolo 
2414-bis, comma 3, del codice civile, delle Garanzie;
5. di approvare il rimborso integrale del finanziamento erogato ai sen-
si del Contratto di Finanziamento 2018, del Contratto di Finanziamen-
to 2019 e del Prestito Obbligazionario Esistente, la conseguente can-
cellazione di tutte le garanzie che assistono tali finanziamenti e la ri-
soluzione anticipata degli accordi di hedging in essere;
6. di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via di-
sgiunta tra loro, con facoltà di subdelega a terzi, tutti gli occorrenti e 
necessari  poteri  per  (i)  sottoscrivere,  negoziare  e  modificare  ogni 
atto, contratto o documento e compiere qualsiasi azione necessaria o 
anche solo opportuna al fine di dare esecuzione al rimborso del Con-
tratto di Finanziamento 2018, del Contratto di Finanziamento 2019 e 
del Prestito Obbligazionario Esistente e alla cancellazione ed estin-
zione delle garanzie costituite a garanzia delle obbligazioni derivanti 
dal Contratto di Finanziamento 2018 e dal Contratto di Finanziamento 
2019 nonché delle operazioni di hedging in essere; (ii) sottoscrivere 
per accettazione gli atti di assenso alla cancellazione, liberazione ed 
estinzione delle garanzie relative al Contratto di Finanziamento 2018 
e al  Contratto di  Finanziamento 2019; (iii)  sottoscrivere, negoziare, 
modificare e dar esecuzione a ciascun documento, accordo, formali-
tà, disposizione di bonifico, certificato, atto di cancellazione delle ga-
ranzie relative al Contratto di Finanziamento 2018 e al Contratto di Fi-
nanziamento 2019.
Il Presidente Puri Negri esprime a questo punto apprezzamento per 
l'attività svolta dalla struttura aziendale e formula i suoi ringraziamen-
ti.
Il Presidente dichiara quindi chiusa alle ore 11 e 50 la trattazione del-
la parte della riunione soggetta a verbalizzazione notarile, precisando 
che il prosieguo della verbalizzazione avverrà a cura della Società.".
Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", documento recante 
bozza in lingua italiana del regolamento del Prestito Obbligazionario, 
come da deliberazione consiliare.

*****
Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 e 37, di 
questo giorno diciassette dicembre duemilaventi, unitamente a quan-
to allegato.

Scritto
con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me notaio 



completato a mano consta il  presente atto di  dieci fogli  ed occupa 
venti pagine sin qui.
Firmato Stefano Rampolla





































































































































































REGISTRAZIONE

[X] 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 registrazione,  nonché  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle 
eventuali formalità ipotecarie, 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 bollo: per  gli usi  consentiti dalla legge.

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 
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 è conforme 
all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. 
Milano, data apposta in calce


