
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
17 maggio 2021 

Il giorno diciassette maggio duemilaventuno, i sottoscritti Carlo 
Alessandro Puri Negri e Stefano Rampolla, nell'interesse 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 221.623.142,19, 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 ordinarie sono ammesse alla 
quotazione presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a direzione 
e coordinamento di Augusto S.p.A., 
premettono: 
- che in data 12 maggio 2021, in Milano, Via Tortona n. 37, si è svolta - 
anche mediante collegamenti in audio e in video conferenza - 
l'assemblea ordinaria della predetta società AEDES SIIQ S.p.A.; 
- che di tale riunione il sottoscritto Carlo Alessandro Puri Negri, 
fisicamente presente presso il luogo di convocazione, ha assunto e 
mantenuto la presidenza fino al suo termine; 
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto 
Stefano Rampolla, pure presente fisicamente alla riunione, come risulta 
anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in 
forma privata. 
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 
del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre 
disposizioni applicabili, anche a ragione (i) della condizione della 
società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e altresì (ii) 
dell’emergenza COVID 19 e tenuto conto dei relativi provvedimenti 
assunti dalle competenti Autorità) dello svolgimento della 

Assemblea Ordinaria 
del giorno 12 maggio 2021 della predetta società. 
“L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 10 
il signor Carlo Alessandro Puri Negri, nella sua qualità di Presidente 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 221.623.142,19, 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 ordinarie sono ammesse alla 
quotazione presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a direzione 
e coordinamento di Augusto S.p.A., 
apre l'assemblea della detta Società AEDES SIIQ S.p.A., ne assume la 
presidenza, ai sensi dell’articolo 12.1 dello statuto sociale, dichiara di 
essere fisicamente presente presso la sopra indicata sede della 
Società, e quindi premette che, secondo quanto riferito nell’avviso di 
convocazione dell’odierna Assemblea: 
- la Società, come comunicato in data 20 gennaio  2021, ha deciso di 
avvalersi della possibilità prevista dall’art. 106, comma 1, del Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “Decreto Cura 
Italia”), come successivamente prorogato, secondo cui, in deroga a 
quanto stabilito dall’articolo 2364, secondo comma, del codice civile o 
dalle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può essere 
convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e 
pertanto, in conformità ai termini prescritti dalla normativa vigente, si è 
proceduto alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per il giorno 12 
maggio  2021;  
- ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l’intervento alla 
presente Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è 
consentito esclusivamente tramite il conferimento di delega al 
rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell’art. 135-undecies 
o dell’art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d’ora innanzi 
indicato come “TUF”), STUDIO SEGRE S.r.l. con sede legale in Torino, 
via Valeggio n. 41 (d’ora in avanti il “Rappresentante Designato”); 
- considerata l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, è 
stato consentito agli Amministratori, ai Sindaci, al Rappresentante 
Designato, nonché agli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali 
spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. 
Dichiara quindi: 
- che l'Assemblea, in sede ordinaria, è stata convocata, in unica 
convocazione, in Milano, Via Tortona n. 37, alle ore 10 del giorno 12 
maggio 2021, per trattare il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; 

illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazione degli 
Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e 



Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti: 

1.1. approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e 
della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

1.2. destinazione del risultato di esercizio. 
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa 

determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della 
carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi 
dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti: 
2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 
2.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di 

Amministrazione; 
2.3. nomina degli Amministratori; 
2.4. nomina del Presidente;  
2.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 
2.6. autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile. 

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai 
sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del 
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del 
Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 
ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 
58; deliberazioni inerenti e conseguenti: 

4.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata 
nella prima sezione della Relazione sulla politica di 
remunerazione e sui compensi corrisposti;  

4.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla 
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. 

- che gli intervenuti sono invitati a non effettuare registrazioni, che 
ricorda essere vietate dal Regolamento Assembleare;
- che l’Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a 
ciò incaricato dalla Società, ai soli fini della verbalizzazione 
dell’Assemblea, e precisa che la medesima verrà distrutta al termine 
dell’attività di verbalizzazione; comunica che i dati personali dei 
partecipanti all’Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei 
limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;  
- che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto 
sociale e dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei 
Soci in data 12 novembre 2018 ed entrato in vigore il 28 dicembre 2018 
(data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.); 
- che, in forza dei poteri regolatori dell’Assemblea spettantigli ai sensi 
dell’articolo 2371, comma 1, del codice civile, dello Statuto sociale e del 
Regolamento Assembleare, il Presidente dell'assemblea dispone che 



sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli 
interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori 
assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i 
partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione, con diritto di 
replica di massimi 5 (cinque) minuti. 
Il Presidente, in forza dei poteri ordinatori spettantigli, designa quale 
Segretario dell’Assemblea il notaio dott. Stefano Rampolla, pure 
presente fisicamente presso detto luogo di convocazione della riunione, 
incaricandolo di redigere il relativo verbale in forma privata. 
Nessuno oppone rilievi. 
Il Presidente ricorda inoltre quanto segue: 
a) nel verbale o nei suoi allegati, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, 
codice civile, verranno indicati l’identità dei partecipanti e il capitale 
rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle 
votazioni e l’indicazione per ciascuna singola votazione del voto 
espresso; inoltre, ai sensi dell’articolo 85 (nonché dell’Allegato 3E) del 
Regolamento Consob n. 11971/99 (d’ora innanzi indicato come 
“Regolamento Emittenti”), il verbale riporterà, anche mediante 
documentazione ad esso allegata: 
(i) l’elenco nominativo dei partecipanti all’odierna Assemblea mediante 
delega rilasciata al Rappresentante Designato, specificando il numero 
delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte 
dell’intermediario all’Emittente ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF; 
(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono 
astenuti o non hanno espresso il voto e il numero delle azioni di 
rispettiva pertinenza; 
iii) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal 

Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, 
le informazioni indicate nell’articolo 134, comma 3, del Regolamento 
Emittenti; 
(iv) l’elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o 
indirettamente, in misura superiore al cinque per cento al capitale 
sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto 
(considerata la qualifica di PMI dell’Emittente ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, 
integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF 
e da altre informazioni a disposizione; 
(v) la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli 
intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento; 
b) posto che, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel 
verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei 
partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine del Giorno, il 
Presidente si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non 



pertinenti con l’Ordine del Giorno; solo in caso di esplicita richiesta di 
chi interviene potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale 
dell’intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale 
predetta comunque presuppone la lettura integrale dell’intervento e la 
consegna del testo dell’intervento e che, mancando questi presupposti, 
la verbalizzazione sarà senz’altro effettuata per sunto;  
c) ai sensi dell’articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data 
dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un 
rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni 
rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso 
il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché 
il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di 
astensioni;  
d) ai sensi dell’articolo 125-quater del TUF e dell’articolo 85 del 
Regolamento Emittenti, il verbale dell’Assemblea sarà reso disponibile 
sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio 1INFO 
entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea. 
Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare convocazione e 
il regolare svolgimento della odierna adunanza, il Presidente attesta 
che: 
a) l’odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata in unica 
convocazione il giorno 12 maggio 2021, in forza di deliberazione in tal 
senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2021, 
per la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno già elencati; 
b) in conformità a quanto previsto dall’articolo 9.2 dello Statuto sociale, 
dall’articolo 125-bis del TUF e dall’articolo 84 del Regolamento 
Emittenti, l’odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata mediante la 
pubblicazione, in data 1 aprile 2021, del relativo avviso presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e 
stoccaggio “1Info” e il relativo estratto è stato altresì pubblicato sul 
quotidiano “Libero”; in pari data sono stati pubblicati con le modalità 
previste dalla Legge, 

• i moduli da utilizzare per delegare l’intervento e il voto 
nell’odierna Assemblea e  
• le informazioni sul capitale sociale prescritte dall’articolo 125-
quater, comma 1, lettera c), del TUF; 
• la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul 
secondo e terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 
(comprensiva, tra l’altro, della proposta di deliberazione sul terzo 
punto all’ordine del giorno); 

c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul 
sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 
autorizzato “1info”: 



- dal 21 aprile 2021 la seguente documentazione:  
• la Relazione Finanziaria Annuale 2020, comprendente il progetto 
di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la 
Relazione sulla Gestione e l’attestazione di cui all'articolo 154-bis, 
comma 5, del TUF nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione; 
• la Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari per 
l’esercizio 2020;  
• la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi 
corrisposti;  
• le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, 
corredate della documentazione prescritta dalle norme, anche 
statutarie, applicabili e in particolare le liste presentate, rispettivamente, 
dal Socio Augusto S.p.A. e dal Socio Palladio Holding S.p.A. nonché le 
proposte di deliberazione assembleare presentate dall’Azionista 
Augusto S.p.A. sul secondo punto all’ordine del giorno e dall’Azionista 
Palladio Holding S.p.A. in merito alla durata in carica del Consiglio di 
Amministrazione; 
d) in data 21 aprile 2021 la Società ha comunicato la messa a 
disposizione della documentazione sopra elencata e ha dato atto, con 
riguardo al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 
2020, che nelle relazioni della Società di Revisione, che ha espresso un 
giudizio senza rilievi, è stato segnalato, a titolo di richiamo di informativa, 
che l’incertezza connessa alla copertura del fabbisogno finanziario di 
breve periodo della Società e del Gruppo continua a essere significativa, 
anche dopo le operazioni di rafforzamento patrimoniale effettuate, a 
causa della diffusione del Covid-19 e dei relativi effetti sul mercato 
immobiliare e dei capitali, diffondendo il testo integrale delle relazioni 
della Società di Revisione in allegato al comunicato stampa. Con il 
medesimo comunicato, la Società ha precisato, con riferimento alla 
proposta di deliberazione in relazione al punto 2.4 (“Nomina del 
Presidente”) dell’ordine del giorno dell’Assemblea presentata da parte 
di Augusto S.p.A., in coerenza con quanto previsto dall’art. 20.6 dello 
statuto sociale di Augusto S.p.A., quale socio che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento, che – ferma restando la competenza del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 16.1 
dello statuto di Aedes SIIQ S.p.A. - la stessa intende acquisire 
l’orientamento espresso dall’Assemblea al riguardo anche tenendo 
conto di quanto previsto dal patto parasociale Aedes il cui estratto è 
disponibile sul sito internet della Società; 
e) in data 26 aprile 2021 la Società ha comunicato, tramite il sistema di 
diffusione e stoccaggio “1Info” e mediante pubblicazione sul proprio sito 
internet, la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, 



dei dati contabili delle società controllate e delle società collegate;  
f) dal 1° maggio 2021 è stata inoltre messa a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo 
di diffusione e stoccaggio “1Info”, la seguente documentazione:  

f1) la nota integrativa alla Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sui punti all’ordine del giorno dell'Assemblea 
Ordinaria redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 73 e 84-
ter del Regolamento Emittenti” e pubblicata il 1 aprile 2021;  
f2) il comunicato stampa con il quale la Società, facendo seguito alla 
precisazione contenuta nel comunicato stampa del 21 aprile 2021, 
ha (i) confermato che il voto assembleare sulla nomina del 
Presidente della Società (di cui al punto 2.4 dell’ordine del giorno 
dell’odierna Assemblea) avrà valore unicamente consultivo tenuto 
conto che ai sensi del Paragrafo 16.1 dello Statuto della Società la 
nomina del Presidente della Società è riservata al Consiglio di 
Amministrazione; (ii) reso noto di aver proceduto, su richiesta della 
Consob, alla pubblicazione della nota integrativa di cui al punto f1) 
che precede;  

g) in data 7 maggio 2021 è stata inoltre messa a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul 
meccanismo di diffusione e stoccaggio “1Info”, la Relazione redatta dal 
Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2408, secondo comma, del codice 
civile sulla denuncia ex art. 2408 cod. civ. pervenuta dall’azionista VI-
BA S.r.l.; in pari data la Società ha comunicato, tramite il sistema di 
diffusione e stoccaggio “1Info” e mediante pubblicazione sul proprio sito 
internet, la messa a disposizione del pubblico di detta Relazione con le 
modalità previste dalla Legge; 
h) in data 10 maggio 2021 è pervenuta ed è stata messa a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul 
meccanismo di diffusione e stoccaggio “1Info”, la proposta di 
deliberazione assembleare dell’Azionista Augusto S.p.A., presentatore 
della lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, in merito 
alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione; 
i) in data 10 maggio 2021 sono state pubblicate sul sito internet della 
Società le risposte a talune domande pervenute da azionisti ai sensi 
dell’art. 127-ter del TUF; 
l) non sono state chieste integrazioni dell’elenco delle materie all’Ordine 
del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie 
già all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-bis del TUF, fermo 
restando che – secondo quanto raccomandato dalla Società nell’avviso 
di convocazione – gli Azionisti Augusto S.p.A. e Palladio Holding S.p.A. 
hanno presentato le rispettive proposte di deliberazione assembleare 



rispettivamente sul secondo punto all’ordine del giorno e in merito alla 
durata in carica del Consiglio di Amministrazione che sono state 
pubblicate dalla Società. 
Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione 
dell'odierna adunanza, il Presidente attesta che: 
- oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono 
intervenuti: 
* fisicamente, l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda e il Vice 
Presidente Benedetto Ceglie, e 
* tramite mezzi di telecomunicazione, i consiglieri Annamaria Pontiggia, 
Rosanna Ricci e Giorgio Gabrielli, 
mentre hanno preannunciato la loro giustificata assenza i seguenti 
componenti del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Gandolfo e 
Adriano Guarneri;
- è intervenuto fisicamente il Presidente del Collegio Sindacale Cristiano 
Agogliati e, tramite mezzi di telecomunicazione, i Sindaci Effettivi 
Roberta Moscaroli e Philipp Oberrauch. 
- è intervenuto fisicamente il C.F.O. e Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili e societari Achille Mucci, e alcuni dipendenti 
della Società e alcuni consulenti e collaboratori esterni, incaricati 
dell’espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici; 
- la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di 
Euro 221.623.142,19 (duecentoventunomilioni seicentoventitremila 
centoquarantadue e diciannove centesimi) ed è diviso in n. 280.607.269 
(duecentoottantamilioni seicentosettemila duecentosessantanove) 
azioni senza valore nominale, di cui n. 240.355.730 
(duecentoquarantamilioni trecentocinquantacinquemila 
settecentotrenta) azioni ordinarie e n. 40.251.539 (quarantamilioni 
duecentocinquantunomila cinquecentotrentanove) azioni speciali; 
- secondo quanto risulta alla segreteria dell’Assemblea, che ha 
verificato la legittimazione all’intervento in Assemblea, anche ai sensi 
dell’art. 83-sexies del TUF, sono attualmente intervenuti mediante 
delega al Rappresentante Designato, qui intervenuto tramite mezzi di 
telecomunicazione in persona della dipendente Sig.ra Graziella 
Modena, i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 117.602.393 
azioni ordinarie e a n. 40.251.539 azioni speciali, per un totale di 
157.853.932 azioni pari complessivamente al 56,254 per cento del 
capitale sociale complessivo, precisandosi che le azioni speciali, ai 
sensi dell'articolo 5.3 dello statuto sociale, "sono prive di diritto di voto 
nelle assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare i membri del 
consiglio di amministrazione" e dunque verrà dato apposito 
aggiornamento del numero di azioni partecipanti alle votazioni, nel 
prosieguo della presente assemblea, al momento in cui si tratteranno le 



votazioni inerenti agli argomento per i quali non sussiste diritto di voto; 
tali risultanze saranno esplicitate in apposito documento predisposto 
dalla segreteria dell’Assemblea, che verrà allegato al verbale 
assembleare; 
- le deleghe al Rappresentante Designato sono state acquisite dalla 
segreteria dell’Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette 
deleghe verranno conservate agli atti della Società; 
- la Società alla data dell’Assemblea non possiede azioni proprie. 
A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara pertanto che la 
presente Assemblea Ordinaria è regolarmente convocata e validamente 
costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste 
all’Ordine del Giorno. 
Fa quindi presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate 
dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in 
base alle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e alle 
altre informazioni a disposizione) gli Azionisti che risultano partecipare, 
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per 
cento del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da 
azioni ordinarie con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI 
dell’Emittente) sono i seguenti: 
- Augusto S.p.A., per numero 103.562.589 azioni ordinarie, 
rappresentanti il 43,087 per cento del capitale sociale costituito da 
azioni ordinarie; 
- VI-BA S.r.l., per numero 25.459.788 azioni ordinarie, rappresentanti il 
10,593 per cento del capitale sociale costituito da azioni ordinarie; 
- Palladio Holding S.p.A., per numero 12.209.534 azioni ordinarie, 
rappresentanti il 5,080 per cento del capitale sociale costituito da azioni 
ordinarie; 
e così per complessive n. 141.231.911 azioni, rappresentanti circa il 
58,7595 per cento del capitale sociale. 
Il Presidente rammenta che il Socio di controllo Augusto S.p.A. detiene 
altresì n. 40.251.539 azioni speciali, che ai sensi dell’art. 5.3 dello 
Statuto sociale hanno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie 
fatta eccezione per quanto segue: 
(i) sino all’esercizio della facoltà di conversione prevista dallo 
Statuto sociale, non saranno ammesse a quotazione e, sino alla 
conversione in azioni ordinarie Aedes, ad esse sarà attribuito un codice 
ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni ordinarie; 
(ii) sono prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie chiamate a 
nominare o revocare i membri del consiglio di amministrazione. 
Il Presidente rammenta altresì che il Socio di controllo Augusto S.p.A. 
in data 16 aprile 2021, nel contesto dell’aggiornamento della 
comunicazione ex art. 120 TUF conseguente al perfezionamento 



dell’aumento di capitale in opzione, ha confermato ad Aedes SIIQ S.p.A. 
di essere legittimo proprietario di ulteriori n. 5.020.618 azioni ordinarie 
Aedes SIIQ S.p.A., pari al 2,0889% del capitale sociale costituito dalle 
azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A., depositate il 18 aprile 2017 quale 
collaterale all'emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario 
2017, non restituite alla scadenza del Prestito, motivo per il quale 
Augusto S.p.A. ha eccepito un grave inadempimento e non ha 
rimborsato il predetto Prestito. Nel corso dei giudizi avviati da Augusto 
S.p.A. sono emersi rispetto a tali azioni illegittimi atti di disposizione, di 
natura e in favore di destinatari ancora da accertare, apparentemente 
attuati in Inghilterra. In particolare, Augusto S.p.A. ha riferito di non 
essere ancora in grado di sapere se le suddette azioni Aedes siano 
depositate su altri conti comunque riconducibili al depositario ovvero se 
siano state, in tutto o in parte, cedute a soggetti collegati al depositario 
oppure definitivamente cedute a terzi di buona fede. Augusto S.p.A. ha 
riferito di aver avviato accertamenti legali anche in Inghilterra per avere 
contezza di quanto realmente accaduto. Ad oggi, Augusto S.p.A. ha 
comunicato di non essere in grado di esercitare i diritti relativi alle 
predette n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes, né di essere stata in grado 
di poter esercitare i relativi diritti di opzione in occasione del riferito 
aumento di capitale in opzione di Aedes SIIQ S.p.A. concluso il 12 aprile 
2021 e permane il descritto stato di grave incertezza in merito alla 
recuperabilità della disponibilità delle stesse. In caso di effettivo 
recupero della disponibilità di tali azioni, Augusto S.p.A. verrebbe a 
recuperare la capacità di esercitare per intero i diritti relativi alla propria 
partecipazione, senza che da ciò possa conseguire un obbligo di 
promozione dell’OPA. 
Il Presidente a questo punto: 
- attesta che non consta alla Società l’esistenza di ulteriori Azionisti che 
partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per 
cento, invitando comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute 
dalla Società, a farne immediata comunicazione, ed infine rilevando che 
nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo; 
- richiede che il rappresentante di Studio Segre, Rappresentante 
Designato per l’odierna Assemblea, dichiari l’eventuale sussistenza di 
cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute 
dal Presidente dell’Assemblea e dal Collegio Sindacale, e rileva che 
nessuno ha alcunché da comunicare al riguardo; 
- fa quindi presente, al fine dell’ordinato e regolare svolgimento dei lavori 
assembleari, quanto segue: 
- è stato effettuato il controllo dell’osservanza delle norme di legge, 
regolamentari e di Statuto relative all’intervento dei Soci in Assemblea 



tramite il rilascio delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante 
Designato; 
- gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto 
intervenuti a mezzo di delega al Rappresentante Designato con 
l’indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva 
pertinenza sono elaborati all’apertura dell’Assemblea e in occasione di 
ogni votazione, e verranno allegati al verbale; 
- tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese;  
- il Rappresentante Designato dovrà comunicare prima di ciascuna 
votazione eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto con 
riferimento ad uno o più deleganti, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 
2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF; 
- il Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Consob, dovrà 
dichiarare – al termine di ciascuna votazione – se siano stati da lui 
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e nel caso in cui 
dovesse esprimere un voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal 
delegante dovrà specificare: (1) il numero di voti espressi in modo 
difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle 
proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, espressi in assenza 
di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, 
distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli; (2) le 
motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute 
o in assenza di istruzioni; 
- non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; 
nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità 
o l’opportunità; 
- a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al 
termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi. 
Comunica quindi che alla Società sono pervenute domande sulle 
materie all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 127-ter del TUF da parte 
del Socio Tommaso Marino (titolare di n. 1 azione ordinaria) e del socio 
D&C Governance Technologies S.r.l. (titolare di n. 713 azioni ordinarie) 
e precisa che le domande e le relative risposte pertinenti all’ordine del 
giorno dell’odierna Assemblea sono state pubblicate dalla Società in 
data 10 maggio 2021 entro le ore 13:00 sul proprio sito internet. 
A questo punto il Presidente inizia la trattazione del primo punto 
all’Ordine del Giorno: 
“1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; 
illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori 
sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della 
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 



1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e della 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
1.2 Destinazione del risultato di esercizio.”. 
Ribadisce che la Società ha regolarmente messo a disposizione del 
pubblico nei termini di legge tutta la documentazione inerente al 
presente punto all’Ordine del Giorno, elencata in precedenza, e quindi 
propone di omettere la lettura di tale documentazione, precisando 
essere stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti. 
Nessuno interviene. 
Dà quindi lettura seguente proposta di deliberazione sul sopra 
menzionato punto 1.1 all’Ordine del Giorno: 
“L’Assemblea degli Azionisti: 
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione; 
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione 
della Società di Revisione; 
- esaminato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020; 

DELIBERA 
- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione e il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui 
è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni 
di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato 
di comunicare i dati sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- nessun voto contrario; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 12.209.534 
azioni, pari al 7,73 per cento del capitale sociale presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 145.644.398 azioni, pari al 
92,27 per cento del capitale sociale presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione in merito al primo punto (1.1) all’ordine del giorno 
dell’odierna Assemblea, e comunica che il dettaglio della votazione, così 
come di quelle che seguiranno, verrà allegato al verbale 
dell’Assemblea; 



* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente procede a questo punto a dare lettura della proposta di 
deliberazione sul sopra menzionato punto 1.2 all’Ordine del Giorno: 
“L’Assemblea degli Azionisti: 
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione; 
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione 
della Società di Revisione; 
- esaminato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020; 

DELIBERA 
- di riportare a nuovo la perdita civilistica dell’esercizio 2020 di Euro 
32.407.180, salvo quanto previsto dagli obblighi di legge.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui 
è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni 
di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato 
di comunicare i dati sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- nessun voto contrario; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 12.209.534 
azioni, pari al 7,73 per cento del capitale sociale presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 145.644.398 azioni, pari al 
92,27 per cento del capitale sociale presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione in merito al primo punto (1.2) all’Ordine del Giorno 
dell’odierna Assemblea; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente a questo punto dispone che l’Assemblea prosegua con la 
trattazione del secondo punto dell’Ordine del Giorno:  
“2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa 
determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della 



carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 
2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti: 
21 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione;  
2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di 
Amministrazione;  
2.3 nomina degli Amministratori;  
2.4 nomina del Presidente;  
2.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione;  
2.6 autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.”. 
Il Presidente riferisce nuovamente che la Società ha regolarmente 
messo a disposizione del pubblico nei termini di legge la Relazione 
illustrativa predisposta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 125-
ter del T.U.F. sul tale punto all’ordine del giorno, e quindi propone di 
omettere la lettura di tale documentazione, precisando essere stata 
tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti. 
Nessuno interviene. 
Alle ore 10 e 33 il dottor Achille Mucci si allontana dalla sala riunioni in 
cui sono presenti, tra gli altri, il Presidente e il Segretario verbalizzante. 
Il Presidente dà atto che sono state regolarmente depositate presso la 
sede della Società due liste di candidati per la nomina dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione presentate:  
(i) dall’Azionista Augusto S.p.A., titolare di una partecipazione pari 
al 43,0872% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A. costituito da 
azioni ordinarie, la Lista 1; 
(ii) dall’Azionista Palladio Holding S.p.A., titolare di una 
partecipazione pari al 5,080% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A. 
costituito da azioni ordinarie, la Lista 2. 
Precisa che tutte le liste depositate sono corredate della 
documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, 
vigente e dallo Statuto sociale e che l’Azionista Augusto S.p.A. ha 
presentato la proposta di deliberazione assembleare sul secondo punto 
all’ordine del giorno e l’Azionista Palladio Holding S.p.A. ha presentato 
la proposta di deliberazione in merito alla durata in carica del Consiglio 
di Amministrazione. 
A questo punto il Presidente comunica: 
- che delle complessive numero 157.853.932 azioni intervenute, numero 
40.251.539 di esse sono azioni speciali non aventi diritto di voto in 
relazione alla nomina degli amministratori secondo quanto disposto 
dall'articolo 5.3 dello statuto sociale;  
- che egli ritiene pertanto che in relazione alle medesime il voto non 
possa essere esercitato a riguardo dei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, del 



secondo punto all'ordine del giorno, ammettendosi invece l'espressione 
del diritto di voto a proposito del punto 2.6 dell'ordine del giorno, in 
quanto non strettamente connesso alla nomina dell'organo 
amministrativo;  
- che pertanto in relazione all'espressione del voto relativamente ai 
predetti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, del secondo punto all'ordine del 
giorno, le numero 40.251.539 azioni speciali intervenute alla presente 
assemblea non devono essere computate. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di aggiornare i 
dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni e, alle ore 10 e 35, la 
rappresentante di Studio Segre sopra intervenuta, comunica il numero 
di azioni ordinarie; sulla base di tale comunicazione il Presidente 
dichiara partecipanti alla votazione in merito ai predetti punti 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 e 2.5 del secondo punto all'ordine del giorno, complessive 
numero 117.602.393 azioni ordinarie, sulle complessive numero 
240.355.730 azioni ordinarie in circolazione, pari complessivamente al 
48,928 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie 
avente diritto di voto sui predetti punti. 
Il Presidente dà quindi lettura di una delle proposte di deliberazione 
formulate dall’Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. sul punto 2.1 
relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, precisando che si è tenuto conto che è stata 
presentata altra lista, ulteriore rispetto a quella presentata da Augusto 
S.p.A.. 
La proposta è la seguente: 
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

DELIBERA 
di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta 
dell'azionista Augusto S.p.A. di cui è stata data lettura sia in possesso 
di istruzioni di voto per tutte le azioni ordinarie per le quali è stata 
conferita delega e se sussistano eventuali situazioni di impedimento o 
esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato 
di comunicare i dati sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- nessun voto contrario; 



- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 1.693.554 azioni 
ordinarie, pari all’1,44 per cento del capitale sociale rappresentato da 
azioni ordinarie presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 115.908.839 azioni ordinarie, 
pari al 98,56 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni 
ordinarie presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione formulata dall’Azionista Augusto S.p.A. sul punto 2.1; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente, a questo punto, dà quindi lettura della seconda proposta 
di deliberazione formulata dall’Azionista Augusto S.p.A. sul punto 2.2 
relativo alla determinazione della durata in carica del Consiglio di 
Amministrazione: 
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

DELIBERA 
di fissare in due esercizi, e dunque fino alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2022, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.”. 
Il Presidente: 
- precisa che sul medesimo punto 2.2 l’Azionista Palladio Holding S.p.A. 
ha formulato la seguente proposta di deliberazione: “di stabilire che il 
Consiglio di Amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) 
esercizi ovvero fino alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2023.”; 
- comunica - al riguardo - che si procederà quindi a mettere in votazione 
dapprima la proposta di deliberazione formulata dall’Azionista di 
maggioranza Augusto S.p.A. nel contesto della Lista 1, e solo in caso di 
sua mancata approvazione da parte dell’Assemblea, si procederà a 
mettere in votazione la proposta formulata dall’Azionista di minoranza 
Palladio Holding S.p.A. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta 
formulata dall’Azionista Augusto S.p.A., di cui è stata data lettura, sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni ordinarie per le quali è 
stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni di 
impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente conferma gli ultimi dati sulle presenze dei partecipanti alle 
votazioni poco fa comunicati e – nessuno intervenendo – apre la 



votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati 
sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- l’espressione di voto contrario da parte complessivamente di n. 
12.209.534 azioni ordinarie, pari al 10,38 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie presente e votante; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 1.693.554 azioni 
ordinarie, pari al 1,44 per cento del capitale sociale rappresentato da 
azioni ordinarie presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 103.699.305 azioni ordinarie, 
pari all'88,18 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni 
ordinarie presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione sul punto 2.2 dell'ordine del giorno formulata 
dall’Azionista Augusto S.p.A. di fissare in due esercizi la durata in carica 
del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque fino 
all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 
31 dicembre 2022; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione della nomina dei 
membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione 
delle persone che compongono l'organo amministrativo. 
Rammenta essere state presentante dagli Azionisti sopra indicati, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e 
dall’articolo 15 dello statuto sociale, le seguenti liste: 
• Lista 1 presentata dall’Azionista Augusto S.p.A. composta dai 
seguenti 9 nominativi: 
1. Giovanni Barbara    
2. Angela Vecchione    
3. Nadia Giacomina Germanà Tascona  
4. Benedetto Ceglie    
5. Ermanno Niccoli    
6. Roberta Pierantoni    
7. Giuseppe Roveda    
8. Anna Maria Pontiggia   
9. Sonia Persegona    
• Lista 2 presentata dall’Azionista Palladio Holding S.p.A. 



composta dai seguenti 5 nominativi: 
1. Paolo Guzzetti     
2. Nadia Buttignol    
3. Stefano Campoccia    
4. Ilaria Brindicci Bonzani   
5. Nicola Pretto     
Il Presidente dà atto che:  
- le liste di candidati presentate sono corredate da tutta la 
documentazione richiesta dalle disposizioni statutarie e di legge vigenti. 
- le liste, con la documentazione di corredo, sono state messe a 
disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul 
sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
“1info” sin dal 21 aprile 2021; 
- la Lista 2 presentata dall’Azionista Palladio Holding S.p.A. è corredata 
della dichiarazione circa l’assenza di rapporti di collegamento (anche 
indiretti) con coloro che detengono anche congiuntamente una 
partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa del capitale 
sociale di Aedes SIIQ S.p.A. 
Rammenta quindi che: 
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli 
aventi diritto (la cd. Lista di Maggioranza) vengono tratti, nell’ordine 
progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli 
Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero 
frazionario, all’unità superiore; 
b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile 
in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti 
Amministratori vengono tratti dalle altre liste (le cd. Liste di Minoranza); 
a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna delle Liste di Minoranza sono divisi 
successivamente per uno, due, tre e così via, fino al numero di 
Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati 
progressivamente ai candidati di ciascuna delle Liste di Minoranza, 
secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così 
attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in 
un’unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno 
ottenuto i quozienti più elevati. 
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, 
risulta eletto il candidato della Lista di Minoranza che non abbia ancora 
eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di 
Amministratori. 
Nel caso in cui nessuna delle Liste di Minoranza abbia ancora eletto un 
Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di 
Amministratori, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella 
che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 



In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procede a 
nuova votazione da parte dell’intera Assemblea risultando eletto il 
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti; 
c) qualora mediante l’applicazione della procedura di cui alle lettere 
a) e b) non risulti nominato il numero minimo di Amministratori 
indipendenti previsto dalla normativa vigente o non venga rispettato il 
criterio stabilito dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i 
generi, si procederà come segue: 
i. viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun 
candidato tratto dalle liste presentate, dividendo il numero di voti 
ottenuto da ciascuna lista per il numero di ordine progressivo di 
ciascuno dei suddetti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti 
di indipendenza o del genere più rappresentato con i quozienti più bassi 
tra i candidati che risulterebbero eletti sono sostituiti - fermo il rispetto 
della normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra 
generi o di numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di 
indipendenza - a partire dall’ultimo, dai candidati indipendenti 
eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito 
(seguendo l’ordine progressivo nel quale sono indicati) o 
dall’appartenente al genero meno rappresentato eventualmente 
indicato (con il numero di ordine progressivo più alto) nella medesima 
lista del candidato sostituito; 
ii. se in tale lista non risultano altri candidati in possesso dei requisiti 
di indipendenza o del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui 
sopra viene effettuata dall’Assemblea con le maggioranze di legge 
secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto nel rispetto del 
principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel 
Consiglio di Amministrazione; 
iii. nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo 
stesso quoziente, al fine di individuare il candidato da sostituire, si 
procede come segue: (i) viene sostituito il candidato della lista dalla 
quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero (ii), nel caso in 
cui il meccanismo di cui al precedente punto (i) non sia applicabile, viene 
sostituito il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero 
di voti ovvero (iii), nel caso in cui neppure il meccanismo di cui al 
precedente punto (ii) sia applicabile, viene sostituito il candidato che 
abbia ottenuto il minor numero di voti da parte dell’Assemblea in 
un’apposita votazione. Una volta individuato il candidato da sostituire, 
alla sostituzione si procede secondo i criteri indicati nel primo e nel 
secondo paragrafo che precedono. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla votazione sulla 
nomina degli Amministratori sia in possesso di istruzioni di voto per tutte 



le azioni ordinarie per le quali è stata conferita delega e se sussistano 
eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente conferma gli ultimi dati sulle presenze dei partecipanti alle 
votazioni poco fa comunicati e – nessuno intervenendo – apre la 
votazione, facendo precisazione che sarà possibile esprimere voto 
favorevole ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista 
potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste; e chiede quindi 
al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto sulle Liste presentate, con espressione 
orale del voto da parte del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- n. 103.562.589 azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole alla 
Lista n.1 (rappresentanti l’88,06 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie presente e votante); 
- n. 12.346.250 ordinarie azioni hanno espresso voto favorevole alla 
Lista n.2 (rappresentanti il 10,50 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie presente e votante); 
- l’astensione dal voto da parte, complessivamente, di n. 1.693.554 
azioni ordinarie, pari all’1,44 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie presente e votante; 
- nessuna azione ha espresso voto contrario. 
Il Presidente a questo punto: 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il 
Rappresentante Designato conferma. 
* proclama che il nuovo Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ 
S.p.A., in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2022, sia composto dai Signori:  
1. Giovanni Barbara 
2. Angela Vecchione 
3. Nadia Giacomina Germanà Tascona 
4. Benedetto Ceglie 
5. Ermanno Niccoli 
6. Roberta Pierantoni 
7. Giuseppe Roveda 
8. Anna Maria Pontiggia 
9. Paolo Guzzetti 
10. Nadia Buttignol 
11. Stefano Campoccia. 
e precisa che tutti i Consiglieri, ad eccezione dei signori Benedetto 
Ceglie e Giuseppe Roveda, hanno dichiarato di possedere i requisiti di 



indipendenza previsti dal T.U.F., dal Codice di Corporate Governance e 
dall’art. 16 del Regolamento Mercati. 
Attesta quindi che la composizione del nominato Consiglio di 
Amministrazione risulta conforme al criterio di equilibrio tra i generi 
previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall’art. 15 
dello statuto sociale. 
Il Presidente prosegue i lavori assembleari e, con riferimento al punto 
2.4 all’ordine del giorno della presente Assemblea, dà atto che la 
Società, facendo seguito alla precisazione contenuta nel comunicato 
stampa diffuso in data 21 aprile 2021, ha confermato, con comunicato 
diffuso in data 1 maggio 2021, che il voto assembleare sulla nomina del 
Presidente ha valore unicamente consultivo stante la previsione di cui 
all’art. 16.1 dello Statuto che stabilisce che la nomina del Presidente 
della Società è riservata al Consiglio di Amministrazione.  
Comunica altresì, a questo proposito, che la Società ha proceduto, nella 
medesima data del 1 maggio 2021, su richiesta della Consob, alla 
pubblicazione della nota integrativa alla Relazione Illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione – pubblicata in data 1 aprile 2021 – sui 
punti 2 e 3 all’ordine del giorno.  
Rammenta infine che, in merito al punto 2.4, il Socio Augusto S.p.A. nel 
contesto della presentazione della Lista 1 ha comunicato che: “Nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 20.6 dello Statuto sociale di Augusto 
S.p.A. si indica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il 
Prof. Giovanni Barbara.”. 
Il Presidente a questo punto dà lettura della seguente proposta di 
deliberazione. 
"L’Assemblea degli Azionisti: 
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
pubblicata in data 1 aprile 2021 e della relativa nota integrativa 
pubblicata in data 1 maggio 2021, 
- preso atto del disposto dell’articolo 16.1 dello Statuto della Società, 
che riserva al Consiglio di Amministrazione la nomina del relativo 
Presidente, 
- riconosciuto che l’indicazione del Presidente da parte dell’assemblea 
degli azionisti assume solo valore consultivo per il Consiglio di 
Amministrazione, 

DELIBERA 
- di indicare per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione 
il Prof. Giovanni Barbara.". 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui 
è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 



ordinarie per le quali è stata conferita delega e se sussistano eventuali 
situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente conferma gli ultimi dati sulle presenze dei partecipanti alle 
votazioni poco fa comunicati e – nessuno intervenendo – apre la 
votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati 
sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 13.903.088 
azioni ordinarie, pari all’ 11,82 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 103.699.305 azioni ordinarie, 
pari all’ 88,18 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni 
ordinarie presente e votante; 
- nessuna azione ha espresso voto contrario. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione di cui è stata data lettura, facendo precisazione che la 
medesima deliberazione ha natura solo consultiva e, pertanto, la 
relativa indicazione del Presidente costituisce unicamente espressione 
dell’orientamento dell’assemblea, non vincolante per il Consiglio di 
Amministrazione, legittimato alla nomina del Presidente a norma 
dell’articolo 16.1 dello statuto sociale; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente, a questo punto, procede a dare lettura della proposta di 
deliberazione formulata dall’Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. 
sul punto 2.5 relativo alla determinazione del compenso dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione: 
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti  

DELIBERA 
(i) di stabilire in massimi Euro 730.000,00 il compenso complessivo 
lordo annuale fisso per il Consiglio di Amministrazione di cui:  
- massimi Euro 330.000,00 quale compenso complessivo lordo annuale 
fisso per indennità di carica del Consiglio di Amministrazione, da 
ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, 
tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione ai Comitati 
endoconsiliari;  
- massimi Euro 400.000,00 quale compenso complessivo lordo annuale 



fisso aggiuntivo da ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del 
Collegio Sindacale, tra gli Amministratori investiti di particolari cariche;  
(ii) di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione, ai 
sensi dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. e secondo quanto previsto dalla 
Politica in materia di Remunerazione di volta in volta applicabile, della 
remunerazione aggiuntiva incentivante da riconoscere agli 
Amministratori esecutivi investiti di particolari cariche e il riconoscimento 
dei benefici non monetari e delle indennità contemplate dalla Politica in 
materia di Remunerazione di volta in volta applicabile.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta 
formulata dall’Azionista Augusto S.p.A., di cui è stata data lettura, sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni ordinarie per le quali è 
stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni di 
impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente conferma gli ultimi dati sulle presenze dei partecipanti alle 
votazioni poco fa comunicati e – nessuno intervenendo – apre la 
votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati 
sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- l’espressione di voto contrario da parte complessivamente di n. 
136.716 azioni ordinarie, pari al 0,12 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie presente e votante; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 13.903.088 
azioni ordinarie, pari all’11,82 per cento del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 103.562.589 azioni ordinarie, 
pari all’ 88,06 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni 
ordinarie presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta dell’Azionista 
Augusto S.p.A.; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente, a questo punto, procede a lettura dell’ultima proposta di 
deliberazione formulata dal Socio Augusto S.p.A. in relazione al punto 
2.6 relativo all’autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 cod. civ. 
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 



DELIBERA 
di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, 
partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 
del codice civile.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di aggiornare i 
dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni, con precisazione che, 
come anticipato, si ritiene in merito a questo punto che siano legittimate 
all’esercizio del voto anche le numero 40.251.539 azioni speciali. 
La rappresentante di Studio Segre, sopra intervenuta, comunica alle ore 
10 e 57 il numero di azioni complessivo; sulla base di tale 
comunicazione il Presidente dichiara partecipanti alla votazione in 
merito al punto 2.6 secondo punto all'ordine del giorno, complessive 
numero 117.602.393 azioni ordinarie e numero 40.251.539 azioni 
speciali, per un totale di 157.853.932 azioni, pari complessivamente al 
56,254 per cento del capitale sociale complessivo. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui 
è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni 
di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato 
di comunicare i dati sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- l’espressione di voto contrario da parte complessivamente di n. 
136.716 azioni, pari allo 0,09 per cento del capitale sociale presente e 
votante; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 13.903.088 
azioni, pari all’ 8,81 per cento del capitale sociale presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 143.814.128 azioni, pari al 
91,10 per cento del capitale sociale presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione dell’Azionista Augusto S.p.A. di autorizzare tutti i nominati 
Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare 
attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 del codice civile; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 



Il Presidente dichiara quindi terminata la trattazione del secondo punto 
dell’Ordine del Giorno. 
Il Presidente a questo punto dispone che l’Assemblea prosegua con la 
con la trattazione del terzo punto dell’Ordine del Giorno:  
“3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai 
sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del 
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del 
Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; 
deliberazioni inerenti e conseguenti;”. 
Il Presidente riferisce nuovamente che la Società ha regolarmente 
messo a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa predisposta 
dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.F. sul detto 
punto all’ordine del giorno, e quindi propone di omettere la lettura di tale 
documentazione, precisando essere stata tempestivamente resa 
disponibile a tutti gli Azionisti. 
Nessuno interviene. 
Dà quindi lettura seguente proposta di deliberazione formulata dal 
Consiglio di Amministrazione sul terzo punto dell’Ordine del Giorno: 
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., preso atto 
di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione 

DELIBERA 
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, 
all’acquisto e alla disposizione, anche per il tramite di società 
controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società, senza 
indicazione del valore nominale, pari al 10% del capitale sociale pro-
tempore nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalle prassi di 
mercato applicabili, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal 
comma 3 dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - in una o più 
volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente 
delibera, per le finalità di seguito indicate: 
a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento 
o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di 
partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la 
conclusione di accordi con partner strategici, e/o per la realizzazione di 
progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al 
servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale, che 
rientrano negli obiettivi strategici della Società o che siano comunque di 
interesse per la Società o per il Gruppo Aedes;  
b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti 
consentiti dalle disposizioni normative e dalle prassi di mercato 
applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del titolo 
e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Aedes, in presenza di 



oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo 
stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli 
scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte di Azionisti 
aventi l’effetto di incidere sul corso del titolo Aedes o, più in generale, a 
contingenti situazioni di mercato; 
c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l’acquisto e la 
rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia 
(per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. mercati over the counter o 
anche fuori mercato purché a condizioni di mercato;
- l’acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili 
e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 
approvato dalla società che dovesse procedere all’acquisto; 
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti 
modalità: 
i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo 
modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che 
non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in 
acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e 
dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo 
più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo 
dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella sede di 
negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le 
operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non 
si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo 
di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni 
singola operazione; 
ii)  il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non 
sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Aedes SIIQ 
S.p.A. negoziato sul mercato, nel rispetto di ogni norma, anche europea, 
applicabile; 
- gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, 
in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della 
Società e nel rispetto della normativa applicabile, alle condizioni di 
seguito precisate: 
ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più 
del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta 
di borsa precedente ogni singola operazione; 
alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di 
Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando 
l’obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo 
venga destinato a servire l’emissione di strumenti finanziari convertibili 
o scambiabili con strumenti azionari e/o i piani di compensi basati su 
strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e/o programmi di 



assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, 
scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per 
acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari 
e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, 
e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di 
finanza straordinaria o comunque di interesse per la Società, o che 
rientrano negli obiettivi di espansione della Società; 
- le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere 
effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver 
esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La 
disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse 
della Società e del Gruppo Aedes, e in ogni caso nel rispetto della 
normativa di volta in volta vigente e delle applicabili prassi di mercato 
ammesse e riconosciute dalla Consob.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui 
è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni 
di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente conferma gli ultimi dati comunicati in relazione alle 
presenze dei partecipanti alle votazioni e – nessuno intervenendo – 
apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare 
i dati sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- nessun voto contrario; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 13.903.088 
azioni, pari al 8,81 per cento del capitale sociale presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 143.950.844 azioni, pari al 
91,19 per cento del capitale sociale presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul terzo punto 
dell’Ordine del Giorno; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente dichiara quindi terminata la trattazione del terzo punto 
dell’Ordine del Giorno. 



Il Presidente a questo punto dispone che l’Assemblea prosegua con la 
trattazione del quarto punto dell’Ordine del Giorno:  
“4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 
ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 
deliberazioni inerenti e conseguenti: 
che sarà oggetto di due distinte votazioni: 
4.1 approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata 
nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui 
compensi corrisposti;  
4.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla 
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.”. 
Il Presidente riferisce nuovamente che la Società ha regolarmente 
messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica di 
remunerazione e sui compensi corrisposti, e quindi propone di omettere 
la lettura di tale documentazione, precisando essere stata 
tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti. 
Nessuno interviene. 
Dà quindi lettura della prima proposta di deliberazione formulata dal 
Consiglio di Amministrazione all’interno della Relazione sulla politica di 
remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla Politica di 
Remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione: 
“L’Assemblea degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., riunita in sede 
ordinaria, 
- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 
123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazione, 
avente ad oggetto l’illustrazione della politica della Società in materia di 
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle 
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica; 
- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di 
remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla 
normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di 
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e 
- considerato che la relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione 
del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, 

DELIBERA 
di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123-ter, 
commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione 



descritta nella prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione della Società.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui 
è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni 
di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente conferma gli ultimi dati comunicati in relazione alle 
presenze dei partecipanti alle votazioni e – nessuno intervenendo – 
apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare 
i dati sulle votazioni. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- l’espressione di voto contrario da parte complessivamente di n. 
136.711 azioni, pari allo 0,09 per cento del capitale sociale presente e 
votante; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 13.903.088 
azioni, pari all’ 8,81 per cento del capitale sociale presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 143.814.133 azioni, pari al 
91,10 per cento del capitale sociale presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla Politica 
di Remunerazione illustrata nella Sezione I della Relazione sulla Politica 
di Remunerazione e sui compensi corrisposti; 
* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente a questo punto dà quindi lettura della seconda proposta di 
deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all’interno 
della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 
corrisposti, relativa alla seconda sezione della Relazione: 
“L’Assemblea degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., riunita in sede 
ordinaria, 
- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 
123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazione, 
avente ad oggetto l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti 



degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con 
responsabilità strategiche nell’esercizio 2020 o ad esso relativi; 
- considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica 
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è 
conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, 
applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche; e 
- considerato che la relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione 
del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, 

DELIBERA 
di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, 
comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica 
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione della Società.”. 
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui 
è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita delega e se sussistano eventuali situazioni 
di impedimento o esclusione del diritto di voto. 
Il Rappresentante Designato non rileva alcunché in proposito. 
Il Presidente conferma gli ultimi dati comunicati in relazione alle 
presenze dei partecipanti alle votazioni e – nessuno intervenendo – 
apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare 
i dati sulle votazioni, precisando di ritenere ammissibile, nonostante il 
tenore del sesto comma dell’art.123-ter del TUF, anche la possibilità di 
astensione. 
Si svolgono le operazioni di voto con espressione orale del voto da parte 
del Rappresentante Designato. 
A questo punto il Presidente dà atto che in esito alla votazione viene 
rilevato quanto segue: 
- nessun voto contrario; 
- l’astensione dal voto da parte complessivamente di n. 13.903.088 
azioni, pari all’ 8,81 per cento del capitale sociale presente e votante; 
- il voto favorevole complessivamente di n. 143.950.844 azioni, pari al 
91,19 per cento del capitale sociale presente e votante. 
Il Presidente a questo punto: 
* dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di 
deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla Politica 
di Remunerazione illustrata nella Sezione II della Relazione sulla 
Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti; 



* chiede al Rappresentante Designato di confermare che non siano stati 
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Rappresentante Designato conferma. 
Il Presidente dichiara quindi terminata la trattazione dell'ultimo punto 
dell’Ordine del Giorno. 
A questo punto, il Presidente dell'Assemblea dichiara, null’altro 
essendovi da deliberare, tolta la seduta alle ore 11 e 15, ringraziando 
tutti i presenti per l'attenta e qualificata partecipazione. 

* * * 
Si allega al presente verbale: 

• Allegato “A”: in unico plico, elenchi e dati sulle presenze e risultati 
delle votazioni comunicati dal Rappresentante Designato. 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
(Il Presidente)      (Il Segretario) 


































