
N. 56784 di Repertorio                  N. 14484 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

1 settembre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di settembre.

In Milano, Via Morimondo n. 26 - Edificio 18, alle ore 15,00.

Richiesto di redigere il verbale della riunione del Consiglio 
_di Amministrazione della società:

"AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETÀ 

PER AZIONI" o in forma abbreviata "AEDES SIIQ S.p.A."

con sede in Milano, Via Morimondo n. 26, capitale sociale 
_____sottoscritto e versato per Euro 212.945.601,41, iscritta nel 
__Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al 
_______numero di iscrizione e codice fiscale 00824960157, Repertorio 
_Economico Amministrativo n. 112395, società le cui azioni 
_____sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico 
_____Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., che il comparente 
_dichiara di essere soggetta a direzione e coordinamento di 
____Augusto S.p.A..

Avanti a me dottor STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano, 
________iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il 
_______signor:

Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova il giorno 11 
_______luglio 1952, domiciliato per la carica presso la sede della 
___società, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
___nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
______________Amministrazione della predetta società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 
___14 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale 
______dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in 
_______questo luogo ad ore 15.00, giusta avviso di convocazione 
______datato 4 agosto 2016, spedito nei termini di cui all'articolo 
_14 dello statuto sociale;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri 
__Giuseppe Roveda, Dario Latella, Serenella Rossano e Adriano 
___Guarneri, mentre sono collegati in audioconferenza i 
__________consiglieri, Benedetto Ceglie, Giacomo Garbuglia ed Annapaola 
_Negri-Clementi;

- che, per il Collegio Sindacale, è presente il Presidente 
____Cristiano Agogliati, mentre sono collegati in audioconferenza 
_i sindaci effettivi Fabrizio Capponi e Sabrina Navarra.

Il Presidente dà atto che detti collegamenti sono idonei 
______interventi ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e 
__dichiara valida la costituzione del Consiglio ai sensi 
________dell’art. 14 dello statuto sociale. 

Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli 
__________intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale.

Data lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO
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"1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione 
_in Aedes SIIQ S.p.A. della società interamente posseduta 
______Pragatre SIINQ S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello Statuto 
____sociale e dell'art. 2505 cod. civ.; deliberazioni inerenti e 
__conseguenti".

Aperta la seduta,

il Presidente rammenta agli intervenuti la documentazione 
_____predisposta a cura della società ai fini di deliberare la 
_____fusione di cui all'ordine del giorno che prevede 
______________l’incorporazione nella società

"AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETÀ 

PER AZIONI" o in forma abbreviata "AEDES SIIQ S.p.A."

della società

“Pragatre Società di investimento immobiliare non quotata 

(SIINQ) per Azioni”

o in forma abbreviata "Pragatre SIINQ S.p.A."

con unico socio, con sede in Milano, Via Morimondo n. 26 – 
____Edificio 18, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente 
______versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, al 
_____numero di iscrizione e codice fiscale 02092660063, Repertorio 
_Economico Amministrativo n. 2082095, società che detto 
________comparente dichiara essere soggetta a direzione e 
_____________coordinamento di Augusto S.p.A., 

confermando che:

- trattasi di fattispecie di fusione di cui all'articolo 2505 
_del codice civile, per la quale l'articolo 12 dello statuto 
___sociale attribuisce competenza al Consiglio di 
________________Amministrazione;

- non è intervenuta, ai sensi del medesimo articolo 2505 del 
__codice civile, alcuna richiesta affinché la decisione di 
______approvazione della fusione fosse adottata dall'assemblea dei 
__soci, a seguito della pubblicazione - tra l'altro – sul 
_______quotidiano Italia Oggi avvenuta in data 29 giugno 2016, 
_______dell'avviso redatto ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento 
_adottato con Delibera Consob n. 11971/99.

In particolare, il Presidente illustra il progetto di fusione 
_redatto a norma del combinato disposto degli articoli 
_________2501-ter e 2505 del codice civile ed iscritto presso il 
_______Registro delle Imprese di Milano in data 6 luglio 2016, al 
____numero 233520 di protocollo del 28 giugno 2016.

Il Presidente dichiara inoltre che il progetto di fusione è 
___stato altresì pubblicato in data 28 giugno 2016 sul sito 
______www.aedes-siiq.com, che il Presidente dichiara essere 
_________riferibile alla citata società AEDES SIIQ S.p.A. come risulta 
_anche dalla visura del Registro delle Imprese di Milano.

Detto progetto, a richiesta del comparente, si allega in 
______originale al presente atto sotto la lettera "A", dando atto 
___il Presidente che esso a sua volta reca in allegato il testo 
__di statuto sociale della società incorporante, che non subirà 
_alcuna modificazione in dipendenza della fusione.
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Il Presidente prosegue attestando che corrispondente 
__________documentazione è stata predisposta a cura della società 
_______incorporanda "Pragatre SIINQ S.p.A." e che per la stessa il 
___progetto di fusione, redatto a norma del combinato disposto 
___degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile, è stato 
_____iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 
___29 giugno 2016, al numero 233522 di protocollo del 28 giugno 
__2016.

Il Presidente richiama i contenuti del suddetto progetto, 
_____formato sul presupposto, già in essere e che verrà mantenuto 
__fino ad esaurimento della procedura di fusione, 
_______________dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della società 
__incorporanda "Pragatre SIINQ S.p.A." alla società 
_____________incorporante "AEDES SIIQ S.p.A.".

A questo punto il Presidente

DICHIARA

- che il progetto di fusione e gli altri documenti previsti 
___dall'articolo 2501-septies codice civile sono depositati, 
___ai sensi dello stesso articolo 2501-septies codice civile, 
__dal giorno 28 giugno 2016 e fino alla data odierna; nonché 
__sono stati ottemperati, con riferimento ai detti documenti, 
_tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla 
_____normativa, anche regolamentare, vigente in tema di società 
__quotate;

- che, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile:

= quanto alla società incorporante, la fusione avrà luogo 
_sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 
___approvato dall’Assemblea della medesima società in data 27 
__aprile 2016;

= quanto alla società incorporanda, la fusione avrà luogo 
_sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 
___approvato dall’Assemblea della medesima società in data 20 
__aprile 2016;

- che sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501-ter, 
___ultimo comma, codice civile e 2501-septies, primo comma, 
______codice civile;

- che, tenuto conto che l'intero capitale sociale della 
_______società incorporanda "Pragatre SIINQ S.p.A." appartiene alla 
__società incorporante "AEDES SIIQ S.p.A.", non si fa luogo ad 
__alcun aumento di capitale sociale della società incorporante 
__"AEDES SIIQ S.p.A." né tantomeno ad assegnazione da parte 
_____della società incorporante stessa, di azioni in violazione 
____dell'articolo 2504-ter del codice civile;

- che la fusione avrà pertanto luogo senza concambio;

- che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione 
__alla fusione dell'articolo 2501-bis codice civile;

- che la società incorporante, le cui azioni sono ammesse 
_____alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario 
________gestito da Borsa Italiana S.p.A., non ha emesso azioni di 
_____risparmio né obbligazioni convertibili in azioni;
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- che la società incorporante non ha in corso prestiti 
________obbligazionari convertibili né forme di finanziamento tramite 
_strumenti finanziari, comunque denominati, attributivi di 
_____diritti di voto;

- che trattandosi di operazione di fusione per incorporazione 
_nell’emittente quotato di società interamente controllata ed 
__essendosi AEDES SIIQ S.p.A. tra l’altro avvalsa – nel 
_________rispetto dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079/12 - 
______della deroga prevista dall’art. 70, comma 8, del Regolamento 
__adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento 
________Emittenti”) non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione 
_di un documento informativo ai sensi dell’articolo 70, comma 
__6, del Regolamento Emittenti;

- che la fusione non concreta la fattispecie di cui 
___________all'articolo 117-bis D.lgs. 58/1998;

- che alla presente operazione non si applicano le 
____________disposizioni contenute nella “Procedura sulle operazioni con 
__parti correlate del Gruppo Aedes S.p.A.” adottata dalla 
_______società incorporante AEDES SIIQ S.p.A. in data 12 novembre 
____2010, rientrando tale operazione nelle ipotesi di esenzione 
___contemplate dall’art. 9.1 della menzionata Procedura, in 
______conformità con quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del 
_____Regolamento adottato con delibera Consob 17221 del 12/3/2010. 

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'organo di 
___controllo, si associa alle sovraestese dichiarazioni del 
______Presidente della riunione.

Quindi il Presidente chiede a me notaio di dare lettura di 
____proposta di deliberazione; a ciò aderendo io notaio dò 
________lettura come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione della società "AEDES SIIQ 
____S.p.A.",

- considerata la documentazione predisposta ai fini 
___________dell'approvazione della fusione di cui all'ordine del giorno;

- udite e condivise le attestazioni e le dichiarazioni sopra 
__rese;

- richiamato il disposto dell'articolo 2505 codice civile;

DELIBERA

1) di addivenire alla fusione della società "Pragatre SIINQ 
___S.p.A." nella società "AEDES SIIQ S.p.A." alle condizioni 
_____tutte previste nel relativo progetto, come sopra allegato 
_____sotto la lettera "A";

2) di prendere atto che, conformemente a quanto previsto nel 
__progetto di fusione: 

"4. Decorrenza degli effetti della fusione e della 
__________imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al 
__bilancio della Società Incorporante (art. 2504-bis, comma 
___2, cod. civ.; art. 2501-ter, comma 1, n. 6, cod. civ.)

La fusione avrà effetto civilistico a decorrere dall’ultima 
_delle iscrizioni presso il Registro delle imprese 
___________prescritte dall’art. 2504 cod. civ.
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Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società 
____Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società 
_____Incorporante, anche ai fini dell’art. 172, comma 9 del DPR 
__22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui 
_____redditi), a far data dal 1 gennaio 2016.

5. Riflessi tributari dell’operazione sulle società 
_________partecipanti alla fusione

Ai fini delle imposte sui redditi la fusione è disciplinata 
_dall’art. 172 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico 
_delle imposte sui redditi) e costituisce un’operazione 
______neutrale, che non comporta il realizzo o la distribuzione 
___di plusvalenze o minusvalenze sui beni della Società 
________Incorporante e della Società Incorporanda.

Si segnala che la fusione non determinerà l’interruzione 
____del regime SIIQ della Società Incorporante come previsto 
____dall'articolo 16 del Decreto del Ministero dell’Economia e 
__delle Finanze del 7 settembre 2007, n. 174.

6. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci 
____(articolo 2501-ter, comma 1, n. 7, cod. civ.)

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori 
___di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un 
__trattamento riservato.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori 
_______(articolo 2501-ter, comma 1, n. 8, cod. civ.)

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli 
___amministratori delle società partecipanti alla fusione.";

3) di conferire a ciascuno dei componenti del Consiglio di 
____Amministrazione, in via fra loro disgiunta, i più ampi poteri 
_per l'attuazione della deliberazione assunta, e così per:

- compiere tutte le formalità richieste perché l'adottata 
_____deliberazione abbia le approvazioni di legge, con facoltà di 
__apportare al presente atto - ferma l'intangibilità 
____________sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di 
_______fusione - le modifiche che fossero eventualmente richieste 
____per l'iscrizione al Registro delle Imprese;

- dare esecuzione alla deliberata fusione e quindi stipulare, 
_eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di 
__legge, ed anche a mezzo di speciali procuratori e con 
_________l'espressa autorizzazione – per detti delegati e per gli 
______speciali procuratori - a contrarre con se stessi quali 
________rappresentanti dell'altra società partecipante alla fusione, 
__il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e 
_________clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti 
____della fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili 
_e fiscali, e comunque in conformità al progetto approvato.

Al termine della lettura, il Presidente pone ai voti la 
_______proposta di delibera. 

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara 
___che la proposta di delibera è approvata all’unanimità degli 
___intervenuti, e quindi con maggioranza idonea ai sensi di 
______
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statuto.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle 
___ore 15 e 14.

Io Notaio

ho letto il presente atto al comparente che lo approva, 
_______dispensandomi dalla lettura dell'allegato. 

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me 
_____Notaio completato a mano, consta il presente atto di sette 
____mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata, per un totale, 
_quindi, di sette pagine sin qui.

Firmato Carlo Alessandro Puri Negri

Firmato Stefano Rampolla
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[  ] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[X]   Copia su supporto informatico,  il testo di cui alle precedenti pagine numerate è

conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data dell’apposizione della firma digitale.           

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’origi-

nale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


