Repertorio n. 38841-----------------------Raccolta n. 24972
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno di lunedì undici novembre duemiladiciannove, essendo le ore dieci e
trentadue minuti
11 novembre 2019
In Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, presso la sede
legale della società di cui infra, in una sala al terzo piano.
Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:
- GASPERONI ELIO nato a Cervia (RA) il 22 settembre 1953, domiciliato per
la carica in Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale: GSP LEI 53P22 C553N, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata "IGD
SIIQ SPA" con sede in Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007
n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e
Partita IVA 00397420399, R.E.A. BO-458582, con capitale sociale di Euro
749.738.139,26 (settecentoquarantanovemilionisettecentotrentottomilacentotrentanove virgola ventisei) interamente sottoscritto e versato, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di
seguito la "Società"), soggetta a direzione e coordinamento di COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede in Castenaso.
Comparente della cui personale identità io notaio sono certo.
Il comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società, dichiara di assumere la presidenza dell'odierna Assemblea, ai sensi
dell’art. 14.1 dello statuto sociale, e pertanto constata e dichiara quanto segue:
- la presente Assemblea Straordinaria 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 ore dieci e trenta del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2019 ora e luogo medesimi, mediante avviso
pubblicato in data 11 ottobre 2019 sul sito Internet della società, attraverso il sistema di diffusione eMarket SDIR e il meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com nonché mediante estratto pubblicato in data 12 ottobre
2019 sul quotidiano "Milano Finanza";
- è a disposizione degli azionisti, nei documenti loro consegnati all'ingresso, copia del regolamento assembleare.
Indi il Presidente propone all'Assemblea che la funzione di Segretario dell'Assemblea venga assunta dal sottoscritto notaio e mette ai voti la proposta deliberazione. Previa approvazione unanime dei soci ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
di Assemblea, il Presidente mi richiede quindi di porre a verbale le deliberazioni
dell'Assemblea.
Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Assemblea, il Presidente nomina quali
scrutatori per la presente adunanza assembleare, Claudio Cattaneo e Katia Modè
di Computershare S.p.A., dando atto che la medesima è stata incaricata di svolgere le attività funzionali all’accredito degli azionisti ed alla verifica delle presenze in Assemblea prima della votazione.
Il Presidente comunica che sarà consentito assistere alla presente adunanza assembleare - quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto ai consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti, che hanno regolarmente pre-

sentato la richiesta di accredito presso la sede della Società ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento Assembleare.
Il Presidente dà atto che:
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente, sono presenti i
Consiglieri Claudio Albertini, Gian Maria Menabò e Rossella Saoncella.
Assenti giustificati i Consiglieri Jean Eric Veron, Livia Salvini, Luca Dondi Dall'Orologio, Sergio Lugaresi, Timothy Santini, Elisabetta Gualandri e Alessia Savino;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Anna Maria Allievi ed il sindaco effettivo Roberto Chiusoli; assente giustificato il sindaco effettivo Daniela
Preite;
- sono altresì presenti dipendenti e consulenti del Gruppo a disposizione della
Presidenza;
- il capitale sociale ammonta attualmente ad Euro 749.738.139,26 (settecentoquarantanovemilionisettecentotrentottomilacentotrentanove virgola ventisei) interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in numero 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;
- la società detiene nel proprio portafoglio numero 44.561 (quarantaquattromilacinquecentosessantuno) azioni proprie, pari allo 0,04% (zero virgola zero quattro
per cento) del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter c.c.;
- come risulta dall'elenco nominativo consegnatomi dal Presidente e che, previa
visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera
A), al momento della verifica della valida costituzione dell'Assemblea sono presenti in sala, in qualità di legittimati all'intervento in questa Assemblea, in proprio o per delega, n. 244 (duecentoquarantaquattro) azionisti rappresentanti, complessivamente, n. 73.171.742 (settantatremilionicentosettantunomilasettecentoquarantadue) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell’intermediario prevista dall’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, pari al
63,313649 % (sessantatre virgola trecentotredicimilaseicentoquarantanove per
cento) delle numero 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie, costituenti il capitale sociale;
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell’intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni 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
statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- come indicato nell’avviso di convocazione, la Società ha nominato Computershare S.p.A. 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;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea, mentre
le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle
proposte all’ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della relativa deli-

bera;
- precisa che, entro i termini di legge, sono state rilasciate al rappresentante designato numero 2 (due) deleghe per complessive 12.157.089 (dodicimilionicentocinquantasettemilaottantanove) azioni e chiede al rappresentante designato di
confermare che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Questi dà conferma che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle
istruzioni.
Il Presidente fa presente che:
- 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.
Indi il Presidente dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costituita e
atta a deliberare sull’unico argomento all’ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulato:
ORDINE DEL GIORNO
1.
Riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2445 c.c., da Euro 749.738.139,26 a Euro 650.000.000,00, per un
ammontare complessivo pari a Euro 99.738.139,26, da imputare a riserva
legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Delibere inerenti e conseguenti.
Il Presidente dà atto che, con riguardo all’argomento all'ordine del giorno, sono
stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge
e regolamentari. In particolare:
- la relazione illustrativa relativa al punto all’ordine del giorno, prevista
dall’art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dall’art. 72 del Regolamento Emittenti, è
stata messa a disposizione del pubblico in data 18 ottobre 2019 presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gruppoigd.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;
- la predetta relazione è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed
è stata consegnata agli azionisti e/o loro delegati intervenuti all’odierna Assemblea;
- inoltre, riguardo alla documentazione relativa all’odierna Assemblea, sono stati
espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della
Consob.
Quindi rende noto che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande
sulle materie all’ordine del giorno prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter
del D.Lgs. 58/1998.
Ancora il Presidente fa constatare e dichiara quanto segue:
- la Società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater, D. Lgs.
58/98. Pertanto la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 58/98, è pari al
5% (cinque per cento);
- i soggetti che ad oggi partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ
S.p.A., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione,
sono i seguenti:

- Coop. Alleanza 3.0 soc. coop è titolare di n. 45.153.442 (quarantacinquemilionicentocinquantatremilaquattrocentoquarantadue) azioni ordinarie, pari al 40,92%
(quaranta virgola novantadue per cento) del capitale sociale;
- Unicoop Tirreno, società cooperativa è titolare di n. 13.271.379 (tredicimilioniduecentosettantunomilatrecentosettantanove) azioni ordinarie, pari al 12,02%
(dodici virgola zero due per cento) del capitale sociale;
- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società
in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni
con diritto di voto;
- la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Coop
Alleanza 3.0 soc. coop. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c.
Il Presidente fa presente che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, quanto segue:
“1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto
di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle
società con azioni quotate.
omissis
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.”
Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di
non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo;
nessuno interviene.
Il Presidente dà atto che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l’ausilio di apparecchiature
tecniche da parte degli scrutatori e di Computershare S.p.A.
Ancora fa presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano; per ciascuna votazione, gli azionisti che votano contro o che si astengono sono pregati
di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo. Egli invita coloro i quali
intendano allontanarsi per qualsiasi ragione dalla sala, a darne comunicazione agli incaricati della Società, ai fini della messa a verbale. Al presente atto sarà allegato l’elenco dei nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario o
si sono astenuti nonché di quelli che hanno espresso voto favorevole o si sono allontanati prima di una votazione; e questo per ogni votazione.
Il Presidente fa presente che gli azionisti che vorranno prendere la parola, sui diversi argomenti 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; gli azionisti 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 della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al
voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all’Assemblea saranno trattati
dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione
degli adempimenti assembleari.
Indi il Presidente dà inizio alla trattazione dell’argomento all'ordine del giorno.
1. Riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2445 c.c., da Euro 749.738.139,26 a Euro 650.000.000,00, per un
ammontare complessivo pari a Euro 99.738.139,26, da imputare a riserva
legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte re-

stante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Delibere inerenti e conseguenti.
Il Presidente ricorda che l’operazione proposta consiste nella riduzione del capitale sociale della Società da Euro 749.738.139,26 (settecentoquarantanovemilionisettecentotrentottomilacentotrentanove virgola ventisei) a Euro 650.000.000,00
(seicentocinquantamilioni virgola zero zero), e quindi per un importo complessivo pari a Euro 99.738.139,26 (novantanovemilionisettecentotrentottomilacentotrentanove virgola ventisei) da imputare: (i) a riserva legale, fino a concorrenza
del quinto del capitale sociale, e quindi per un importo pari a Euro 8.154.918,00
(ottomilionicentocinquantaquattromilanovecentodiciotto virgola zero zero) e (ii)
a riserva disponibile di patrimonio netto, per un importo pari a Euro
91.583.221,26 (novantunomilionicinquecentottantatremiladuecentoventuno virgola ventisei), senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci.
Indi il Presidente cede la parola al Direttore Amministrazione Affari Legali e Societari dott. Carlo Barban, il quale illustra in maggiore dettaglio la proposta di riduzione del capitale sociale.
In particolare il dott. Barban si sofferma sulle voci del patrimonio netto della Società risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2019 mettendo in evidenza l'importo delle riserve disponibili. Il dott. Barban richiama il peculiare regime fiscale della SIIQ che impone alle stesse di distribuire una percentuale minima degli utili generati dall'attività caratteristica. La proposta operazione di riduzione del capitale sociale mira a migliorare la configurazione del patrimonio
netto della Società senza peraltro variarne la complessiva entità.
Ultimata l'esposizione del dott. Barban, riprende la parola il Presidente il quale,
in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento assembleare, suggerisce di omettere la lettura integrale della relazione degli amministratori, limitandosi a dare lettura - per la quale delega me notaio - della sola proposta deliberativa
al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che tale documento è già stato messo a disposizione degli azionisti.
Detta proposta deliberativa si riporta integralmente qui di seguito.
“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., vista la relazione del
Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. n.
58/1998 nonché dell’art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999,
delibera
1.
di ridurre il capitale sociale da Euro 749.738.139,26 (settecentoquarantanovemilionisettecentotrentottomilacentotrentanove virgola ventisei) a Euro
650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero zero) e, pertanto, per
un importo complessivo pari ad Euro 99.738.139,26 (novantanovemilionisettecentotrentottomilacentotrentanove virgola ventisei), destinando l’importo pari
ad Euro 8.154.918,00 (ottomilionicentocinquantaquattromilanovecentodiciotto
virgola zero zero), a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale
sociale, nonché per il residuo importo pari ad Euro 91.583.221,26 (novantunomilionicinquecentottantatremiladuecentoventuno virgola ventisei) a costituzione di una riserva disponibile di patrimonio netto denominata “Riserva Disponibile” senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci e fermo restando il numero delle azioni in circolazione prive dell’indicazione del valore
nominale;
2.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 2445, comma 3, cod. civ., la deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Bologna, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’art. 2445, comma 4,
cod. civ.;
3. di modificare l’art. 6 dello statuto sociale, secondo la formulazione di seguito indicata “Il capitale sociale è di Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero zero), diviso in n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotre) azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale”;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e
all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di richiederne l’iscrizione presso il Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o
integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria
in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti, e
provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della deliberazione medesima”.
Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.
Prima di sottoporre a votazione la proposta deliberazione di riduzione del capitale sociale, il Presidente dà atto che sono presenti 244 (duecentoquarantaquattro)
azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, complessivamente n. 73.171.742
(settantatremilionicentosettantunomilasettecentoquarantadue) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies
del D.Lgs. 58/1998, pari al 66,313649 % (sessantasei virgola trecentotredicimilaseicentoquarantanove per cento) del totale delle n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Il Presidente passa quindi alla votazione della proposta di delibera della quale è
stata data lettura, dando atto che essa verrà effettuata per alzata di mano.
All’esito delle votazioni, il Presidente ne proclama il risultato e quindi dichiara
che l'Assemblea Straordinaria della Società ha approvato la proposta all'unanimità e precisamente che:
- n. 73.171.742 (settantatremilionicentosettantunomilasettecentoquarantadue) azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto;
restando soddisfatte le disposizioni di cui all'articolo 15.1 dello statuto sociale.
L'indicazione del voto espresso con il relativo quantitativo azionario risulta dal
rapporto sull'esito delle votazioni consegnatomi da Presidente e che io notaio
provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera B).
Indi il Presidente mi consegna la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di
Amministrazione che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera C), dando
atto che il testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni delle espressioni numeriche del capitale sociale contenute nell'art. 6) deliberate dalla presente
Assemblea verrà depositato e pubblicato ai sensi di legge ad esecuzione della riduzione del capitale sociale.
Null’altro essendovi da deliberare all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la presente assemblea essendo le ore undici e un minuto.

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 telematici 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 quattro fogli per quattordici facciate intere e parte della quindicesima e da me letto al comparente che lo
ha approvato e confermato.
Sottoscritto alle ore undici e cinque minuti.
F.ti Elio Gasperoni - DANIELA CENNI

