
 

Repertorio n.27705------------------Raccolta n.18152 ------------------------------------
---------------- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  ----------------
---------------------- DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA ----------------------
------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------
Il giorno di giovedì sette agosto duemilaquattordici, essendo le ore dodici e cin- 
__que minuti -------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 7 agosto 2014 ----------------------------------------
In  Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, presso la sede 
_operativa della società di cui infra,  al piano terzo. --------------------------------------
Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distret- 
_to di Bologna con residenza in Castenaso,   è presente il signor: ---------------------
- Gilberto Coffari nato a Bertinoro (FO) il 12 giugno 1946, domiciliato per la ca- 
_rica   in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, codice fiscale: CFF GBR 46H12 
_A809U, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente 
___del Consiglio di Amministrazione della società ------------------------------------------
"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVES TI- 
__MENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata "IGD 
__SIIQ SPA"  con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscri- 
_zione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA 
________00397420399, R.E.A. 88573 con capitale sociale di Euro 350.082.219,02 (tre- 
___centocinquantamilioniottantaduemiladuecentodiciannove virgola zero due),  sog- 
_getta a direzione e coordinamento di COOP ADRIATICA S.C. A R.L. con sede 
__in Castenaso. ----------------------------------------------------------------------------------
Comparente della cui personale identità io notaio sono certo, il quale nell'interes- 
_se della sopra detta società, previa approvazione unanime dei soci ai sensi del- 
___l'art. 6 del Regolamento di Assemblea della medesima,  mi richiede di porre a 
____verbale le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci. ------------------------
Ai sensi dell’art. 14.1 dello statuto sociale ha assunto la presidenza dell'odierna 
___Assemblea il signor Gilberto Coffari nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
_di Amministrazione, il quale constata e dichiara quanto segue: -----------------------
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge ed ai 
____sensi dell'art. 11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le o- 
_re dodici  del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
_8 agosto 2014 ora e luogo medesimi, mediante pubblicazione dell'avviso integrale 
_di convocazione contenente tutte le informazioni prescritte dall'art. 125 bis del D. 
_Lgs. 58/98 sul sito Internet della società, presso Borsa Italiana s.p.a. nonchè, per 
__estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", in data 8 luglio 2014; ---------------------
-  è a disposizione degli azionisti, nei documenti loro consegnati all'ingresso, co- 
_pia del regolamento assembleare; ----------------------------------------------------------
- sono nominati scrutatori per la presente adunanza assembleare le signore  Laura 
_Rusconi e Lorena Chiocca di Computershare SPA, la quale è stata altresì incari- 
__cata di svolgere le attività funzionali all’accredito degli azionisti ed alla verifica 
__delle presenze in Assemblea prima di ciascuna votazione; -----------------------------
- è consentito assistere alla presente adunanza assembleare - quali semplici osser- 
_vatori, ossia senza diritto di voto - ai consulenti, esperti, analisti finanziari e gior- 
_nalisti, che hanno regolarmente presentato richiesta di accredito presso la sede 
___della società ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Assemblea; ----------------------
- è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consi- 
_glieri Claudio Albertini, Aristide Canosani, Fabio Carpanelli, Livia Salvini, Ric- 
__cardo Sabadini, Tamara Magalotti  ---------------------------------------------------------



Assenti giustificati i consiglieri Sergio Costalli, Roberto Zamboni, Leonardo Ca- 
_porioni, Fernando Pellegrini, Massimo Franzoni, Andrea Parenti, Giorgio Boldre- 
_ghini ed Elisabetta Gualandri; --------------------------------------------------------------
- del Collegio Sindacale è presente esclusivamente il sindaco effettivo Roberto 
___Chiusoli; assenti giustificati il Presidente Romano Conti e l'altro sindaco effettivo 
_Pasquina Corsi; -------------------------------------------------------------------------------
- per la società di Revisione PricewaterhouseCoopers SPA non è presente nessu- 
_no; -----------------------------------------------------------------------------------------------
- sono altresì presenti dipendenti del Gruppo a disposizione della Presidenza; -----
-  il capitale sociale ammonta attualmente ad Euro 350.082.219,02 (trecentocin- 
__quantamilioniottantaduemiladuecentodiciannove virgola zero due), interamente 
__sottoscritto e versato,   ed è suddiviso in numero 360.169.663 (trecentosessanta- 
__milionicentosessantanovemilaseicentosessantatré) azioni ordinarie, prive dell'in- 
__dicazione del valore  nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente 
__Assemblea; ------------------------------------------------------------------------------------
-  sono presenti in sala, in proprio o per delega, regolarmente conferita ed agli atti 
_della società, n. 161 (centosessantuno) azionisti rappresentanti, complessivamen- 
_te, in proprio o in forza di regolare delega agli atti della società, n. 271.518.969 
__(duecentosettantunomilionicinquecentodiciottomilanovecentosessantanove) azio- 
_ni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell’interme- 
__diario prevista dall’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, pari al 75,386407% (set- 
__tantacinque virgola trecentottantaseimilaquattrocentosette per cento) delle nume- 
_ro 360.169.663 (trecentosessantamilionicentosessantanovemilaseicentosessan- 
___tatré)  azioni costituenti il capitale sociale; l'elenco nominativo degli azionisti a- 
__venti diritto di voto in proprio o per delega, con indicazione del numero delle ri- 
__spettive azioni, del nominativo del delegante e degli eventuali soggetti votanti in 
__qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuaria, viene allegato al pre- 
___sente atto sotto la lettera A),  previa visione e sottoscrizione del costituito e mia; -
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell’intervento alla presente assem- 
__blea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti di- 
__sposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto 
_sociale; -----------------------------------------------------------------------------------------
- è  stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all’assemblea e, in 
_particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statu- 
_to delle deleghe portate dagli intervenuti; -------------------------------------------------
- come indicato nell’avviso di convocazione, la Società ha nominato Computer- 
__share SPA  quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e 
___delle relative istruzioni di voto ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 
_e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo 
__per il conferimento della delega; Computershare SPA ha reso noto alla società di 
_non aver ricevuto alcuna delega; -----------------------------------------------------------
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, le a- 
__zioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante desi- 
__gnato sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, mentre le 
_azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle pro- 
_poste all’ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggio- 
__ranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della relativa delibera; 
- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio 
_dell’assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell’avvenuta 
_verbalizzazione; -------------------------------------------------------------------------------



- non  sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione 
______dell’ordine del giorno dell’assemblea o nuove proposte di delibera ai sensi 
______dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998; ------------------------------------------------------
- la presente Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sull'unico ar- 
_gomento  all’ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formula- 
_to: -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- ORDINE DEL GIORNO --------------------------------
1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibi- 
__le, per massimi Euro 200.000.000,00 comprensivi di eventuale sovrapprez- 
_zo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azioni- 
_sti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del codice civile. Modifica dell'arti- 
_colo 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. ---------------
Con riguardo all'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che 
__sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di 
__legge e regolamentari. In particolare: ------------------------------------------------------
- la Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti, 
_è stata messa a disposizione del pubblico in data 17 luglio 2014 presso la sede 
___sociale, sul sito internet della Società, Borsa Italiana S.P.A. nonchè sul meccani- 
_smo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it); -----------------------------------
- su richiesta della Consob. in data 4 agosto 2014, è stato messo a disposizione 
___del pubblico un comunicato stampa ad integrazione della Relazione illustrativa; --
- Il Presidente fa presente che: - tutta la documentazione sopra elencata è stata 
___inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli azio- 
__nisti e/o loro delegati intervenuti all’odierna assemblea; -------------------------------
- inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli a- 
___dempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della Consob; -----------
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all’ordine 
_del giorno di parte straordinaria prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter 
___del D.Lgs. 58/1998. --------------------------------------------------------------------------
Il Presidente, ancora, fa constatare e dichiara quanto segue: ---------------------------
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura supe- 
_riore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A., 
__secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sen- 
_si dell’art. 120 del D.Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i 
__seguenti: ----------------------------------------------------------------------------------------
- Coop. Adriatica s.c.a r.l. è titolare di n. 158.433.181 (centocinquantottomilioni- 
_quattrocentotrentatremilacentottantuno) azioni ordinarie, pari al 43,99% (quaran- 
_tatré virgola novantanove per cento) del capitale sociale; ------------------------------
- Unicoop Tirreno società cooperativa è titolare di n.  46.566.236 (quarantaseimi- 
_lionicinquecentosessantaseimiladuecentotrentasei) azioni ordinarie, pari al 
______12,93% (dodici virgola novantatré per cento) del capitale sociale; --------------------
- Quantum Strategic Partners LTD  è titolare di numero 17.400.086 (diciasset- 
__temilioniquattrocentomilaottantasei) azioni ordinarie pari al 5,00% (cinque virgo- 
_la zero zero per cento) del capitale sociale, dati entrambi aggiornati all'ultima co- 
_municazione effettuata ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98; -----------------------
- Schroder Investment Management LTD  detiene a titolo di gestione del rispar- 
__mio n. 11.325.000 (undicimilionitrecentoventicinquemila)azioni pari al 3,14% 
___(tre virgola quattordici per cento) del capitale sociale; ----------------------------------
- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società 
__in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni 
_



con diritto di voto;  ---------------------------------------------------------------------------
- la nostra società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di 
_Coop Adriatica S.c.ar.l. ----------------------------------------------------------------------
Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presiden- 
_te illustra alcune modalità operative per lo svolgimento dei lavori assembleari. In 
_particolare, fa presente che le operazioni di registrazione delle presenze e di rile- 
_vazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l’ausilio di apparecchiatu- 
_re tecniche da parte degli scrutatori e di Computershare SPA. Prima di procedere 
_alla votazione comunicherà i dati definitivi concernenti il numero degli azionisti  
_presenti e le azioni rappresentate.   --------------------------------------------------------
Ancora fa presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano;  gli A- 
_zionisti che votano contro o che si astengono sono pregati di alzare la mano e di 
__dichiarare il proprio nominativo. Indi invita coloro i quali intendano allontanarsi 
__per qualsiasi ragione dalla sala, a darne comunicazione agli incaricati della So- 
___cietà, ai fini della messa a verbale. ---------------------------------------------------------
Al verbale dell'assemblea verrà allegato l'elenco dei nominativi degli azionisti 
___che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti nonchè di quelli che hanno 
__espresso voto favorevole o che si sono allontanati prima della votazione.  ----------
Il Presidente comunica che gli Azionisti che vorranno prendere la parola, sull'u- 
__nico argomento all’ordine del giorno, potranno iscriversi recandosi al tavolo delle 
_prenotazioni posto in fondo alla sala e raccomanda loro di contenere la durata 
___dell’intervento in quindici minuti, riservandosi in ogni caso di disciplinare la di- 
__scussione sulla base di quanto previsto dal regolamento delle Assemblee; gli  A- 
__zionisti o i loro rappresentanti legittimati all’intervento che siano già intervenuti 
__nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per 
__un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare 
__eventuali dichiarazioni di voto. -------------------------------------------------------------
Infine il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di 
_protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati ne- 
_cessari ai fini della partecipazione all’Assemblea saranno trattati dalla Società e- 
_sclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione degli adempi- 
__menti assembleari. ----------------------------------------------------------------------------
Indi il Presidente dà inizio alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.  ---
Preliminarmente il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
____Amministrazione, attesta che il capitale sociale di euro 350.082.219,02 (trecento- 
_cinquantamilioniottantaduemiladuecentodiciannove virgola zero due) è ad oggi 
___interamente sottoscritto, versato ed esistente e passa la parola al sindaco Roberto 
_Chiusoli il quale anche a nome del Collegio Sindacale conferma la circostanza 
___che il capitale della società di Euro 350.082.219,02 (trecentocinquantamilioniot- 
__tantaduemiladuecentodiciannove virgola zero due) è ad oggi interamente sotto- 
___scritto, versato ed esistente. -----------------------------------------------------------------
Ciò chiarito, il Presidente propone di omettere la lettura integrale della relazione 
__degli amministratori sul punto all'ordine del giorno - come integrata in data 4 a- 
__gosto 2014 - e, ricevuta l'approvazione dell'assemblea all'unanimità, ne legge sin- 
_teticamente il testo. Quindi io notaio, richiesto dal Presidente, do lettura integrale 
_della proposta deliberativa come in appresso: --------------------------------------------
“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzio- 
_ne SIIQ S.p.A. ---------------------------------------------------------------------------------
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta i- 
_vi formulata; ----------------------------------------------------------------------------------



- preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale 
_di Euro 350.082.219,02 (trecentocinquantamilioniottantaduemiladuecentodi- 
__ciannove virgola zero due) è interamente sottoscritto, versato ed esistente;  -----
------------------------------------------- delibera  -------------------------------------------
1) di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via 
____scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 200.000.000,00, comprensivo 
_dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive 
____dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle 
__in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della 
_Società ai sensi dell’art. 2441, primo comma del Codice Civile, in proporzione 
_al numero di azioni dagli stessi detenuto e, ---------------------------------------------
2) di fissare al 31 marzo 2015 il termine ultimo per dare esecuzione all’au- 
_mento di capitale e di stabilire, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma del Co- 
_dice Civile, che l’aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si in- 
_tenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale 
__termine; ----------------------------------------------------------------------------------------
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: -
(i) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta, il prezzo di emissione delle 
_azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mer- 
_cato in generale e dell’andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni IGD esi- 
_stenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell’andamento economico, patri- 
___moniale e finanziario della Società e/o del gruppo e considerata la prassi di 
___mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emis- 
__sione sarà determinato applicando secondo le prassi di mercato per operazio- 
_ni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right 
__Price – TERP) delle azioni IGD esistenti, calcolato secondo le metodologie 
____correnti; ---------------------------------------------------------------------------------------
(ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero 
_____massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in 
___opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del 
_numero delle azioni; -------------------------------------------------------------------------
(iii) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumen- 
_to di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta in opzione, nonché la suc- 
_cessiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine 
___del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2015. 
4) di modificare l’art. 6 dello statuto sociale mediante l’inserimento di un 
___nuovo quinto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: “6.5 L’As- 
_semblea straordinaria del 7 agosto 2014 ha deliberato un aumento del capitale so- 
_ciale a pagamento per un importo massimo pari ad Euro 200.000.000,00, com- 
___prensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 
____2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell’indi- 
_cazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola- 
__zione e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai 
__sensi dell’art. 2441, primo comma del Codice Civile, in proporzione al numero di 
_azioni dagli stessi detenuto. L’Assemblea straordinaria predetta ha conferito al 
___Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire, in prossi- 
__mità dell’avvio dell’offerta, il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissio- 
_ne, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in generale e dell’an- 
__damento dei prezzi e dei volumi delle azioni IGD esistenti, espressi dal titolo in 
__Borsa, nonché dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della So- 
___



cietà e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. 
___Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando 
___secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teori- 
__co ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni IGD esistenti; 
_(ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo 
_di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, pro- 
_cedendo, se del caso, agli eventuali opportuni arrotondamenti del numero delle a- 
_zioni; e (iii) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di au- 
_mento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti di opzione 
_____nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati 
__al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 mar- 
_zo 2015.”; --------------------------------------------------------------------------------------
5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al 
__Vice Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, 
_ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il 
_buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non e- 
___saustivo, il potere per:  ---------------------------------------------------------------------
(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzio- 
__ne dell’aumento deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie 
____per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul 
___Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
___delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predi- 
__sposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, i- 
___stanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;  --------------
(ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che 
_si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni au- 
_torità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto 
__quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni 
_e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccet- 
_tuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle 
___Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale socia- 
__le.” ----------------------------------------------------------------------------------------------
Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussio- 
_ne, dando la parola a coloro che ne hanno fatto richiesta in conformità a quanto 
__disposto nell'art. 10 del Regolamento di Assemblea, pregando di effettuare inter- 
_venti chiari, concisi e strettamente pertinenti all'argomento della proposta in di- 
__scussione. Le risposte ai quesiti verranno date al termine di tutti gli interventi. ----
Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea  
_il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnovando la richiesta agli interve- 
__nuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di 
_statuto. ------------------------------------------------------------------------------------------
Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che 
___sono tuttora presenti n. 161 (centosessantuno) azionisti, in proprio o per delega, 
__rappresentanti complessivamente n. 271.518.969 azioni ordinarie, relativamente 
__alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs. 
____58/1998, pari al 75,386407% del totale delle n. 360.169.663 (trecentosessantami- 
_lionicentosessantanovemilaseicentosessantatré)  azioni ordinarie aventi diritto di 
__voto, come da allegato A). ------------------------------------------------------------------
Il Presidente passa quindi alla votazione della proposta di delibera della quale ha 
_dato lettura, dando atto che essa verrà effettuata per alzata di mano ed al proposi- 
_



to prega gli azionisti che sono contrari e quelli che intendono astenersi dalla vo- 
__tazione di alzare la mano e dichiarare il nominativo. ------------------------------------
All’esito delle votazioni, il Presidente dichiara che: ------------------------------------
-  l'Assemblea straordinaria ha approvato la proposta a larga maggioranza con 
___numero 261.756.613 (duecentosessantunomilionisettecentocinquantaseimilasei- 
__centotredici) voti favorevoli pari al 96,404540% (novantasei virgola quattrocen- 
__toquattromilacinquecentoquaranta per cento) del capitale rappresentato in assem- 
_blea,  --------------------------------------------------------------------------------------------
- sono stati espressi numero 9.655.392 (novemilioniseicentocinquantacinquemila- 
_trecentonovantadue) voti contrari pari al 3,556065% (tre virgola cinquecentocin- 
_quantaseimilasessantacinque per cento) del capitale rappresentato in assemblea. --
Il voto contrario è stato espresso da Moreno Merciari  per conto degli azionisti 
___individuati nella scheda allegata sub E). --------------------------------------------------
Le astensioni sono state in numero di 106.964 (centoseimilanovecentosessanta- 
__quattro) pari allo 0,039395% del capitale rappresentato in assemblea e sono state 
_espresse dallo stesso Moreno Merciari per conto degli azionisti individuati nella 
__scheda allegata sub E). -----------------------------------------------------------------------
Indi il Presidente mi consegna il testo di statuto contenente le modifiche testè de- 
_liberate, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera B),  la Relazione il- 
__lustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione che io Notaio allego al pre- 
__sente atto sotto la lettera C), il comunicato stampa richiesto da Consob ad inte- 
___grazione della Relazione Illustrativa  che io Notaio allego al presente atto sotto la 
_lettera D) ed infine il rapporto sull'esito delle votazioni che allego sub E).  ---------
Null’altro essendovi  da deliberare sull'argomento all’ordine del giorno, il Presi- 
__dente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dodici e quaranta minuti. ---------
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. -----------------
Io notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal 
____comparente. ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------  **** * --------------------------------------------
Il comparente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'Informativa 
__redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il 
___trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003; 
__gli stessi potranno  essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi te- 
_lematici solo per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità. ---------------
Io notaio ho ricevuto   il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e 
___completato a mano da me e da persona di mia fiducia su cinque fogli per dicias- 
__sette  facciate intere e parte della diciottesima  e da me letto al comparente che lo 
_ha approvato e confermato. -----------------------------------------------------------------
Sottoscritto alle ore dodici e cinquantacinque minuti. ----------------------------------
F.to Gilberto Coffari - DANIELA CENNI -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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