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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno di giovedì undici giugno duemilaventi, essendo le ore dieci e un minuto
11 giugno 2020

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 Distret- 
to 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, codi- 
ce 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 INVESTI- 
MENTO 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 
650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero zero)  interamente sotto- 
scritto e versato, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Aziona- 
rio 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 dell'articolo 3 del vigente Regolamento as- 
sembleare e propone di designare il notaio Daniela Cenni quale segretario della 
riunione, affinchè proceda alla stesura del verbale.
Nessuno opponendosi, il Presidente constata e dichiara quanto segue:
– la presente Assemblea Ordinaria  è stata regolarmente convocata a norma di 
legge ed ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazio- 
ne per le ore dieci del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per 
il giorno 12 giugno 2020 ora e luogo medesimi, mediante avviso pubblicato in 
data 11 maggio 2020 sul sito Internet della società, presso il meccanismo di stoc- 
caggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché mediante estratto pubblica- 
to in data 11 maggio 2020 sul quotidiano "Italia Oggi 7";
– in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il perse- 
guimento della massima tutela della salute degli azionisti, degli esponenti azien- 
dali, dei dipendenti e dei consulenti, la Società si è avvalsa della facoltà prevista 
dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) 
convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo che l’intervento in 
assemblea da parte dei titolari del diritto di voto possa avvenire esclusivamente 
tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies
del D. Lgs. n. 58/98;
– come indicato nell’avviso di convocazione, la Società ha nominato Computer- 
share S.p.A. quale rappresentante designato (il “Rappresentante Designato”) per 
il conferimento delle deleghe e/o subdeleghe con le relative istruzioni di voto ai 
sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del D. Lgs. 58/1998 e ha reso disponi- 
bile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento 
delle stesse; la medesima Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designa- 
to, ha ricevuto le deleghe e/o subdeleghe con le relative istruzioni di voto dagli a- 



zionisti ai sensi della citata normativa.
Il Presidente dà atto che:
– del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in sala esso comparente e 
l'amministratore delegato Claudio Albertini mentre assistono in modalità video - 
conferenza i consiglieri Rossella Saoncella, Luca Dondi dall'Orologio e Alessia 
Savino; assenti gli altri;
– del Collegio Sindacale partecipano in modalità video - conferenza il Presidente 
Anna Maria Allievi ed i sindaci Daniela Preite e Roberto Chiusoli;
–  per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. partecipa in video -  
conferenza il dott. Federico Scapinelli;
– la società Computershare S.p.A.  partecipa in video-conferenza in persona di 
Michela Deodato;
– sono inoltre presenti in sala il dott. Carlo Barban, Direttore Amministrazione 
Affari Legali e Societari della Società, ed il dott. Daniele Cabuli, Direttore Com- 
merciale della Società, ai quali è stato consentito l'intervento in Assemblea; men- 
tre assiste in video - conferenza il dirigente Raffaele Nardi;
– partecipano in sala alcuni dipendenti della Società, incaricati di fornire suppor- 
to tecnico operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea, mentre assiste in 
modalità video - conferenza l'avv. Enrico Giordano di Studio Chiamenti;
- sono rispettate le disposizioni normative dettate in relazione all'emergenza sani- 
taria a proposito del rispetto delle distanze minime tra i partecipanti in sala. 
Quindi il Presidente attesta:
- il capitale sociale deliberato è pari a Euro 650.000.000,00 (seicentocinquanta- 
milioni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 
110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordi- 
narie prive dell’indicazione del valore nominale, con diritto di intervento e di vo- 
to nella presente Assemblea;
– la Società detiene nel proprio portafoglio n. 109.249 (centonovemiladuecento- 

quarantanove) azioni proprie, pari allo 0,10% (zero virgola dieci percento ) del 
capitale sociale per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter
c.c.;
– al momento della verifica della valida costituzione dell’Assemblea odierna 
hanno conferito delega al Rappresentante Designato n. 224 (duecentoventiquat- 
tro) azionisti,  rappresentanti complessivamente 71.467.559 (settantunomilioni- 
quattrocentosessantasettemilacinquecentocinquantanove) azioni ordinarie, relati- 
vamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell’intermediario prevista 
dall’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, pari al 64,769192% (sessantaquattro vir- 
gola settecentosessantanovemilacentonovantadue per cento) delle n. 110.341.903 
(centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie prive 
dell’indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale;
– 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 verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle de- 
leghe e/o subdeleghe conferite a  Computershare S.p.A.;
– ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, le azioni 
per le quali è stata conferita delega e/o subdelega ai sensi degli  artt. 135-novies e 
135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche parziale, al Rappresentante Designato 
sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, mentre le azio- 
ni 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 delibera;
- i soci legittimati all’intervento in questa Assemblea, mediante delega e/o subde- 
lega, sono indicati nell’elenco che il Presidente mi consegna e che, previa visione 
e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera "A".
Quindi il Presidente dato atto, essendo le ore dieci e nove minuti, che si sono col- 
legati in video - conferenza il Consigliere Eric Jean Veron ed il dirigente Andrea 
Bonvicini, chiede alla signora Michela Deodato, che assiste alla presente assem- 
blea in nome e per conto del Rappresentante Designato, di confermare che non 
verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. La signora Mi- 
chela Deodato 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.
Il Presidente, quindi, constatato che il collegamento in video-conferenza e te- 
le-conferenza è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, dà atto 
di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e 
che i medesimi sono in grado di partecipare alla discussione, interagendo tra loro, 
con il Presidente e con me notaio oltre che partecipare alla votazione.
Pertanto il Presidente dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costitui- 
ta e atta a deliberare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno di cui alla convo- 
cazione citata ed ivi così formulati:

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori 
sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del 
Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli A- 
zionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri- 
sposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:
3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. De- 
libera vincolante.
3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vin- 
colante.
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conse- 
guenti.
Il Presidente dà atto che, con riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, sono 
stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge 
e regolamentari. In particolare:
- la relazione illustrativa relativa ai punti all’ordine del giorno, prevista dall’art. 
125-ter del D. Lgs. 58/1998 e dall’art. 73 del Regolamento Emittenti, è stata 
messa a disposizione del pubblico in data 11 maggio 2020 presso la sede sociale, 
sul sito internet della Società www.gruppoigd.it, nonché presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;
- il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli am- 
ministratori sulla gestione, la relazione annuale in materia di corporate gover- 
nance e la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 



corrisposti sono stati messi a disposizione del pubblico in data 18 marzo 2020 
presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gruppoigd.it, nonché 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;
- in data 18 marzo 2020 e con le stesse modalità sono state pubblicate le relazio- 
ni della società di revisione sul progetto di bilancio di esercizio e sul bilancio 
consolidato e la relazione del Collegio Sindacale;
- tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne han- 
no fatto richiesta ed è stata consegnata al Rappresentante Designato intervenuto 
all’odierna assemblea;
- inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli a- 
dempimenti 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;
– 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, i 
soggetti che detengono una partecipazione in misura superiore alla soglia del 3% 
del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A., temporaneamente fissata dal- 
la Consob con delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, sono i seguenti:
- Coop. Alleanza 3.0 soc. coop  è titolare di n. 45.153.442 (quarantacinquemilio- 
nicentocinquantatremilaquattrocentoquarantadue) azioni ordinarie, pari al 40,92% 
(quaranta virgola novantadue per cento)  del capitale sociale;
- Unicoop Tirreno società cooperativa è titolare di n. 10.881.625 (diecimilioniot- 
tocentottantunomilaseicentoventicinque) azioni ordinarie, pari al 9,86% (nove 
virgola ottantasei per cento) del capitale sociale, delle quali solo 8.681.625 (otto- 
milioniseicentottantunomilaseicentoventicinque), pari al 7,868% (sette virgola ot- 
tocentosessantotto per cento) del capitale sociale, con diritto di voto;
- Europa Plus SCA SIF è titolare di n. 4.633.285 (quattromilioniseicentotrentatre- 
miladuecentottantacinque) azioni ordinarie, pari al 4,20% (quattro virgola venti 
per cento) del capitale sociale;
- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società 
in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto rappre- 
sentato 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..
Da ultimo il Presidente, richiamato l'articolo 122, comma 4, del TUF ai sensi del 
quale non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni per le quali non 
sono stati rispettati gli obblighi di comunicazioni previsti dal comma 1 dello stes- 
so articolo 122, dà atto che alla Società non è nota l'esistenza di patti parasociali.
Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente 
illustra alcune modalità operative per lo svolgimento dei lavori assembleari in ot- 
temperanza alle misure adottate per contenere la diffusione del COVID - 19:
- l’intervento in Assemblea da parte dei soci aventi diritto avviene esclusivamen- 
te tramite il Rappresentante Designato dalla Società in virtù della facoltà prevista 
dall'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la 
legge n. 27 del 24 aprile 2020, pertanto le votazioni su tutte o alcune delle propo- 
ste di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno, sono contenute nelle 
deleghe e/o subdeleghe conferite al Rappresentante Designato dagli azionisti;
- le operazioni di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l’au- 



silio di apparecchiature tecniche da parte di Computershare S.p.A.
– 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 vo- 
to favorevole e questo per ogni votazione.
Indi il Presidente  ricorda che i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sin- 
daci possono chiedere di intervenire e invita coloro che volessero abbandonare il 
collegamento audio – video prima del termine dei lavori di avvisare ai fini della 
messa a verbale.
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.
Da ultimo il Presidente dà atto che gli onorari, al netto dell’effetto di indicizza- 

zione all’inflazione dell’anno, spettanti alla società di revisione Pricewaterhouse- 
Coopers S.p.A. sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019 (incluse le attività di veri- 
fica della regolare tenuta della contabilità sociale, di cui all’art. 14, comma 1, let- 
tera b), del D. Lgs. 39/2010) Euro 85.086,00 (ottantacinquemilaottantasei virgola 
zero zero) comprensivi di spese (oltre ad IVA) a fronte di circa 1.310 ore impie- 
gate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2019 Euro 20.509,00 (ventimi- 
lacinquecentonove virgola zero zero) comprensivi di spese (oltre ad IVA) a fron- 
te di circa 420 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale Euro 29.495,00 (ventinovemilaquat- 
trocentonovantacinque virgola zero zero) comprensivi di spese (oltre ad IVA) a 
fronte di circa 400 ore impiegate;
e precisa che i predetti corrispettivi annuali includono il contributo Consob.
Indi il Presidente dà inizio alla trattazione del primo argomento all'ordine del 
giorno.
1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori 
sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del 
Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente rammenta che la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione per l'odierna assemblea e l’ulteriore documentazione relativa al 
primo punto all’ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico 
nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società 
www.gruppoigd.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
www.emarketstorage.com, nonché messe a disposizione degli intervenuti. In par- 
ticolare, sono state rese disponibili la Relazione Finanziaria Annuale relativa al- 
l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 (comprendente il progetto di Bilancio di E- 
sercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla Ge- 
stione e le prescritte Attestazioni) unitamente alle Relazioni della Società di Re- 
visione, alla Relazione del Collegio Sindacale,  alla Relazione sul Governo Socie- 
tario e gli Assetti Proprietari ed alla Relazione sulla Politica in materia di remu- 
nerazione e sui compensi corrisposti. Pertanto propone di essere esonerato dalla 
lettura di tutti i menzionati documenti e  rinviare a quanto da essi risultante.
Nessuno opponendosi, il Presidente riferisce che la società di revisione Pricewa- 
terhouseCooper S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi 
del D. Lgs. 58/1998, ha rilasciato la relativa relazione contenente un giudizio sen- 
za rilievi.



Indi il Presidente cede la parola alla dott. Allievi, Presidente del Consiglio Sinda- 
cale, la quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, conferma il contenuto della 
Relazione  a corredo del bilancio e facente parte della documentazione resa di- 
sponibile al pubblico e dichiara di non avere osservazioni da formulare.
Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione in ordine al primo 
argomento all'ordine del giorno
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione 
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la Relazione del Collegio Sindacale;
- esaminato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicem- 
bre 2019;
- preso atto della relazione della società di revisione Pricewaterhou- 
seCooper S.p.A.;

delibera
di approvare il bilancio di esercizio di IGD SIIQ S.p.A. chiuso al 31 dicembre 
2019, con un utile netto pari ad Euro 9.470.568,34 (novemilioniquattrocento- 
settantamilacinquecentosessantotto virgola trentaquattro) e la relativa Rela- 
zione del Consiglio di Amministrazione”.
Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussio- 
ne, ricordando che i membri del Consiglio di Amministrazione possono chiedere 
di intervenire.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che sono colle- 
gati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede alla signora Michela 
Deodato, che assiste all'assemblea in nome e per conto del  Rappresentante Desi- 
gnato, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta- 
ta conferita la delega. La signora Michela Deodato, per conto del Rappresentante 
Designato, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita la delega. 
Preso atto della dichiarazione della signora Michela Deodato per conto del Rap- 
presentante Designato, il Presidente attesta che partecipano alla votazione   n. 
71.467.559 (settantunomilioniquattrocentosessantasettemilacinquecentocinquan- 
tanove) azioni relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista 
dall’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 67,769192% (sessantasette virgola 
settecentosessantanovemilacentonovantadue per cento) del totale delle n.  
110.341.903 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è 
stata data lettura, invitando la signora Michela Deodato a dichiarare le istruzioni 
di voto ricevute dal Rappresentante Designato. La medesima, per conto del  Rap- 
presentante Designato dichiara che:
- n. 71.396.667 (settantunomilionitrecentonovantaseimilaseicentosessantasette) a- 
zioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 70.892 (settantamilaottocentonovantadue) azioni si sono astenute dal voto; 
nessun non votante.
All'esito delle dichiarazioni di voto della signora Michela Deodato per conto del 
Rappresentante Delegato, il Presidente proclama il risultato della votazione e 
quindi dichiara che l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a larga mag- 
gioranza.  
L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io 
notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "B".
Indi il Presidente pone in trattazione il secondo punto all’ordine del giorno:



2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli 
Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ribadito che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata re- 
sa nota al pubblico con le modalità anzidette, il Presidente rinvia a quanto ivi 
precisato e ricorda soltanto in questa sede che, ai sensi della normativa vigente, il 
Consiglio di Amministrazione ha formulato una proposta motivata all’assemblea 
in merito alla destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo a- 
gli Azionisti.
Quindi il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in ordine al secon- 
do argomento all'ordine del giorno:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione 
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la relazione il- 
lustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera
1. di destinare come segue l’utile civilistico dell’esercizio 2019 di Immobi- 
liare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata 
S.p.A., pari a Euro 9.470.568,34 (novemilioniquattrocentosettantamilacinque- 
centosessantotto virgola trentaquattro):
· per Euro 2.390.837,24 (duemilionitrecentonovantamilaottocentotrentasette 
virgola ventiquattro) a Riserva utili distribuibili, precisando che è derivante 
dalla gestione esente;
· per Euro 1.501.076,95 (unmilionecinquecentounomilasettantasei virgola 
novantacinque) a Riserva utili distribuibili, precisando che è derivante dalla 
gestione imponibile;
· per Euro 5.578.654,15 (cinquemilionicinquecentosettantottomilaseicento- 
cinquantaquattro virgola quindici) a dividendo, precisando che è derivante dal- 
la gestione esente;
e di riclassificare per Euro 27.958.708,62 (ventisettemilioninovecentocinquan- 
tottomilasettecentootto virgola sessantadue) la Riserva Fair Value, in conse- 
guenza del parziale venir meno del regime di indisponibilità previsto dall’art. 
6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la 
Riserva di utili distribuibili. Conseguentemente, la Riserva Fair Value, relativa 
alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore equo, passerebbe da Eu- 
ro 311.117.558,81 (trecentoundicimilionicentodiciassettemilacinquecentocin- 
quantotto virgola ottantuno) ad Euro 283.158.850,19 (duecentottantatremilio- 
nicentocinquantottomilaottocentocinquanta virgola diciannove);
2. di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,228152 (zero virgola duecen- 
toventottomilacentocinquantadue) a ciascuna azione ordinaria in circolazione 
al momento dello stacco della cedola, escluse quindi le eventuali azioni pro- 
prie detenute a tale data.
Il dividendo complessivo sulla base delle azioni IGD in circolazione al 30 a- 
prile 2020, pari a numero 110.232.654 azioni ordinarie, ammonta a Euro 
25.149.800,48 (venticinquemilionicentoquarantanovemilaottocento virgola 
quarantotto), da prelevare:
· per Euro 5.578.654,15 (cinquemilionicinquecentosettantottomilaseicento- 
cinquantaquattro virgola quindici), dall’utile civilistico resosi disponibile per la 
distribuzione, precisando che è interamente derivante dalla gestione esente;
· per Euro 19.571.146,33 (diciannovemilionicinquecentosettantunomilacen- 
toquarantasei virgola trentatré), utilizzando le riserve di utili a nuovo derivanti 
dalla gestione esente.
Complessivamente, gli utili distribuiti dalla gestione esente sono pari ad Euro 
25.149.800,48 (venticinquemilionicentoquarantanovemilaottocento virgola 



quarantotto), corrispondenti ad Euro 0,228152 (zero virgola duecentoventot- 
tomilacentocinquantadue) per azione.
Il dividendo sarà messo in pagamento con stacco della cedola n.4 a partire 
dal 22 luglio 2020; la legittimazione al pagamento del dividendo sarà determi- 
nata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’art. 
83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al termine della gior- 
nata contabile del 21 luglio 2020 (c.d. record date), come previsto dall’art. 
83-terdecies del medesimo D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
3. di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche di- 
sgiuntamente tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione al numero de- 
finitivo di azioni oggetto di remunerazione, l’ammontare esatto del dividendo 
da distribuire, fermo restando che l’eventuale variazione del numero di azioni 
proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non inci- 
derà sull’importo del dividendo unitario come sopra stabilito ma andrà ad in- 
cremento o decremento dell’importo appostato a riserva sovrapprezzo azioni.”
Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussio- 
ne, ricordando che i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci pos- 
sono chiedere di intervenire.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che sono colle- 
gati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede alla signora Michela 
Deodato, che assiste all'assemblea in nome e per conto del  Rappresentante Desi- 
gnato, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta- 
ta conferita la delega. La signora Michela Deodato, per conto del Rappresentante 
Designato, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita la delega.
Preso atto della dichiarazione della signora Michela Deodato per conto del Rap- 
presentante Designato, il Presidente attesta che partecipano alla votazione   n. 
71.467.559 (settantunomilioniquattrocentosessantasettemilacinquecentocinquan- 
tanove) azioni relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista 
dall’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 64,769192% (sessantaquattro virgo- 
la settecentosessantanovemilacentonovantadue per cento) del totale delle n.  
110.341.903 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è 
stata data lettura, invitando la signora Michela Deodato a dichiarare le istruzioni 
di voto ricevute dal Rappresentante Designato. La medesima,  per conto del  Rap- 
presentante Designato, dichiara che:
- n. 71.029.250 (settantunomilioniventinovemiladuecentocinquanta) azioni hanno 
espresso voto favorevole;
- n. 438.309 (quattrocentotrentottomilatrecentonove)  azioni hanno espresso voto 
contrario;
- non vi sono azioni astenute dal voto;
nessun non votante.
All'esito delle dichiarazioni di voto della signora Michela Deodato per conto del 
Rappresentante Designato, il Presidente proclama il risultato della votazione e 
quindi dichiara che l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a larga mag- 
gioranza. L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente 
e che io notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “C”.
Indi il Presidente inizia la trattazione del  terzo punto all’ordine del giorno:
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:
3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remune- 
razione. Delibera vincolante



3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera 
non vincolante.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, l'assem- 
blea è chiamata a deliberare in merito alla prima e alla seconda sezione della Re- 
lazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Ai sensi  
dell’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998,la prima sezione illustra la politi- 
ca della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità stra- 
tegiche con riferimento all’esercizio 2020, nonché le procedure utilizzate per l’a- 
dozione e l’attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, 
commi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal D.Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al 
voto vincolante dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.
La seconda sezione contiene l’indicazione dei compensi corrisposti ai componen- 
ti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con re- 
sponsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell’esercizio 2019 
o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 123-ter TUF, 
come introdotto dal D. Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante 
dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.
Nuovamente precisato che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 
zione è stata resa nota al pubblico con le modalità anzidette, il Presidente dà let- 
tura della proposta di deliberazione relativa alla prima sezione:
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione 
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- 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 Amministra- 
zione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, contenente 
l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei com- 
ponenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Diri- 
genti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2020, nonché 
delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica

delibera
- ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, di approvare la 
prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 
compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della So- 
cietà in data 27 febbraio 2020.".
Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussio- 
ne, ricordando che i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci pos- 
sono chiedere di intervenire.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che sono colle- 
gati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede alla signora Michela 
Deodato, che assiste all'assemblea in nome e per conto del  Rappresentante Desi- 
gnato, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta- 
ta conferita la delega. La signora Michela Deodato, per conto del Rappresentante 
Designato, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita la delega.
Preso atto della dichiarazione della signora Michela Deodato per conto del Rap- 
presentante Designato, il Presidente attesta che partecipano alla votazione   n. 
71.467.559 (settantunomilioniquattrocentosessantasettemilacinquecentocinquan- 
tanove) azioni relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista 
dall’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 64,769192% (sessantaquattro virgo- 
la settecentosessantanovemilacentonovantadue per cento) del totale delle n.  



110.341.903 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è 
stata data lettura, invitando la signora Michela Deodato a dichiarare le istruzioni 
di voto ricevute dal Rappresentante Designato. La medesima, per conto del  Rap- 
presentante Designato, dichiara che:
- n. 69.076.924 (sessantanovemilionisettantaseimilanovecentoventiquattro) azioni 
hanno espresso voto favorevole;
- n. 2.390.635 (duemilionitrecentonovantamilaseicentotrentacinque) azioni hanno 
espresso voto contrario;
- non vi sono azioni astenute dal voto;
nessuno non votante.
All'esito delle dichiarazioni di voto della signora Michela Deodato per conto del 
Rappresentante Designato, il Presidente proclama il risultato della votazione e 
quindi dichiara che l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a larga mag- 
gioranza. L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente 
e che io notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “D”.
Indi il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in merito alla seconda 
sezione:
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione 
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- 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 Ammini- 
strazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, conte- 
nente l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti con responsabi- 
lità strategiche nell’esercizio 2019 o ad esso relativi;

delibera
ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla seconda 
sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com- 
pensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società 
in data 27 febbraio 2020.”
Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussio- 
ne, ricordando che i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci pos- 
sono chiedere di intervenire.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che sono colle- 
gati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede alla signora Michela 
Deodato, che assiste all'assemblea in nome e per conto del  Rappresentante Desi- 
gnato, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta- 
ta conferita la delega. La signora Michela Deodato, per conto del Rappresentante 
Designato, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita la delega.
Preso atto della dichiarazione della signora Michela Deodato per conto del Rap- 
presentante Designato, il Presidente attesta che partecipano alla votazione   n. 
71.467.559 (settantunomilioniquattrocentosessantasettemilacinquecentocinquan- 
tanove) azioni relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista 
dall’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 64,769192% (sessantaquattro virgo- 
la settecentosessantanovemilacentonovantadue per cento) del totale delle n.  
110.341.903 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è 
stata data lettura, invitando la signora Michela Deodato a dichiarare le istruzioni 
di voto ricevute dal Rappresentante Designato. La medesima, per conto del  Rap- 



presentante Designato, dichiara che:
- n. 60.568.213 (sessantamilionicinquecentosessantottomiladuecentotredici) azio- 
ni hanno espresso voto favorevole;
- n. 10.880.530 (diecimilioniottocentottantamilacinquecentotrenta) azioni hanno 
espresso voto contrario;
- n. 18.816 (diciottomilaottocentosedici) azioni si sono astenute dal voto;
nessun non votante.
All'esito delle dichiarazioni di voto della signora Michele Deodato per conto del 
Rappresentante Delegato, il Presidente proclama il risultato della votazione e 
quindi dichiara che l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a larga mag- 
gioranza. L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente 
e che io notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “E”.
Il Presidente pone quindi in trattazione il quarto punto all’ordine del giorno:
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conse- 
guenti.
Anche su questo punto il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Con- 
siglio di Amministrazione è stata resa nota al pubblico nei termini di legge, pres- 
so la sede sociale, sul sito internet della Società www.gruppoigd.it, presso il mec- 
canismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché messa a di- 
sposizione degli intervenuti.
Il Presidente fa presente che in data 10 aprile 2019 l’Assemblea ha attribuito al 
Consiglio di Amministrazione un’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di 
azioni proprie, ai sensi dell’art. 2357, secondo comma, del Codice Civile. L’auto- 
rizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata conferita per un periodo di 18 (di- 
ciotto) mesi a partire dalla delibera assembleare e pertanto fino al 10 ottobre 
2020, mentre l’autorizzazione alla disposizione è stata conferita senza limiti tem- 
porali.
In attesa di valutare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria legata al Co- 
vid-19 e le eventuali misure da adottare in ragione di ciò, l’operatività in acquisto 
di azioni proprie è stata già interrotta e si propone all’Assemblea di non rinnova- 
re la delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e 
di revocare, sin da ora, l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.
Indi il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera:
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione 
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., accogliendo le proposte 
formulate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera
1. di revocare la precedente delibera di autorizzazione all’acquisto di azio- 
ni proprie, assunta dall’Assemblea ordinaria del 10 aprile 2019;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e 
all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere 
occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui 
ai punti precedenti e per provvedere all’informativa al mercato in relazione a- 
gli stessi, ai sensi della normativa applicabile.”
Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussio- 
ne, ricordando che i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci pos- 
sono chiedere di intervenire.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che sono colle- 
gati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede alla signora Michela 
Deodato, che assiste all'assemblea in nome e per conto del  Rappresentante Desi- 
gnato, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta- 
ta conferita la delega. La signora Michela Deodato, per conto del Rappresentante 



Designato, dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 
per le quali è stata conferita la delega. 
Preso atto della dichiarazione della signora Michela Deodato per conto del Rap- 

presentante Designato, il Presidente attesta che partecipano alla votazione   n. 
71.467.559 (settantunomilioniquattrocentosessantasettemilacinquecentocinquan- 
tanove) azioni relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista 
dall’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 64,769192% (sessantaquattro virgo- 
la settecentosessantanovemilacentonovantadue per cento) del totale delle n.  
110.341.903 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è 
stata data lettura, invitando la signora Michela Deodato a dichiarare le istruzioni 
di voto ricevute dal Rappresentante Designato. La medesima, per conto del  Rap- 
presentante Designato, dichiara che:
- n. 68.910.255 (sessantottomilioninovecentodiecimiladuecentocinquantacinque) 
azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 2.557.304 (duemilionicinquecentocinquantasettemilatrecentoquattro) azioni 
hanno espresso voto contrario;
- non vi sono azioni astenute dal voto;
nessun non votante.
All'esito delle dichiarazioni di voto della signora Michela Deodato per conto del 
Rappresentante Designato, il Presidente proclama il risultato della votazione e 
quindi dichiara che l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a larga mag- 
gioranza.  L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente 
e che io notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto l   a lettera “F”.
Si allegano inoltre al presente atto:
- sotto la lettera “G” la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del 
giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 125 ter TUF;
- sotto la lettera “H” il bilancio al 31 dicembre 2019 con la relazione del 
Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione;
- sotto la lettera “I” il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con la rela- 
zione  della Società di Revisione;
- sotto la lettera “L” la Relazione sulla gestione;
- sotto la lettera “M” la relazione sulla politica di remunerazione;
-        sotto la lettera "N" l'indicazione del voto espressa per ciascuna votazione 
con il relativo quantitativo azionario.  
.Null’altro essendovi da deliberare all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la presente assemblea essendo le ore dieci e quarantacinque minuti.

*****
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 omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal 
comparente.
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 otto fogli per ventinove  
facciate intere e parte della trentesima  e da me letto al comparente che lo ha ap- 
provato e confermato.
Sottoscritto alle ore undici e cinque minuti.
F.ti Elio Gasperoni - DANIELA CENNI


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































