
N. 69913 di Repertorio N. 13054 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

4 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di 
______aprile, alle ore 15 e 50

In Milano, via Morimondo n. 26, Edificio 18,

avanti a me FILIPPO ZABBAN, 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 sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 
_certo, mi dichiara di intervenire quale Presidente del 
________Consiglio di Amministrazione della società:

"AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETÀ 

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

con sede in Milano, via Morimondo n. 26, Edificio 18, 
_________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,

e mi richiede di redigere il verbale della riunione del 
_______Consiglio di Amministrazione della predetta società, 
__________relativamente al solo argomento di cui al punto 1) 
____________dell'ordine del giorno, che necessita della forma notarile.

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 15.30, giusta avviso di convocazione 
______datato 24 marzo 2017, spedito nei termini di cui all'articolo 
_14 dello statuto sociale;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri 
__Benedetto Ceglie, Giuseppe Roveda, Dario Latella, Serenella 
___Rossano, Giacomo Garbuglia, Annapaola Negri Clementi e 
________Adriano Guarneri, mentre è collegato in audioconferenza il 
____consigliere Giorgio Robba

- che, per il Collegio Sindacale, il Presidente Cristiano 
_____Agogliati è presente, Fabrizio Capponi è collegato in 
_________audioconferenza e Sabrina Navarra è presente.

Il Presidente dà atto che detti collegamenti sono idonei 
______interventi ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e 
__dichiara, perciò, la valida la costituzione del Consiglio ai 
__sensi del medesimo articolo dello statuto sociale. 

Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli 
__________intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale, 
______dando atto che il Consiglio è riunito sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
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(per il solo argomento che necessita della forma notarile)

"1. Emissione di un prestito obbligazionario fino 

_____________all'ammontare massimo complessivo di Euro 15 milioni; 

_________deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Aperta la seduta,

il Presidente comunica la opportunità di emettere un prestito 
_obbligazionario non convertibile per un ammontare massimo di 
__Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero).

Da atto che è stato all'uopo predisposto il regolamento del 
___prestito obbligazionario il quale include, oltre alla 
_________disciplina del prestito medesimo, anche la nomina del primo
___rappresentante degli obbligazionisti, che resterà in carica 
___per il periodo previsto dalla legge e la cui individuazione
___sarà condivisa dagli obbligazionisti iniziali, mediante la 
____sottoscrizione delle obbligazioni medesime; dichiara altresì 
__che il soggetto individuato è in possesso dei requisiti 
_______previsti all'articolo 2417 del c.c.

Il Prestito Obbligazionario sarà rappresentato da 
_____________obbligazioni al portatore, che saranno accentrate presso 
______Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi
_della Sezione I, Capo IV, Titolo II-bis, Parte III del D.Lgs. 
_24 febbraio 1998, n. 58, e del "Regolamento recante la 
________disciplina dei servizi di gestione accentrata, di 
_____________liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative 
________società di gestione", adottato con provvedimento della Banca
__d’Italia e della Consob del 22 febbraio 2008, come 
____________successivamente modificati e integrati. Pertanto, ogni 
________operazione avente a oggetto le Obbligazioni, nonché 
___________l’esercizio dei diritti ad esse relativi, potrà essere 
________effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari 
______aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli 
____S.p.A., in maniera tale da soddisfare ogni requisito di 
_______legge, ivi inclusa la disciplina di cui all’art. 49 del 
_______D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

I Sindaci, dato atto e confermato unitamente al Presidente 
____della riunione:

- che non sono in corso prestiti obbligazionari;

- che la Società non ha prestato garanzie per obbligazioni 
____emesse da altre società, neppure estere;

ATTESTANO

con riferimento all'emissione all'ordine del giorno, il 
_______rispetto del limite di cui all'articolo 2412, primo comma, 
____del codice civile, attese le risultanze del bilancio di 
_______esercizio della società al 31 dicembre 2015, approvato 
________dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2016, nonché le 
_____risultanze contabili aggiornate.

Ciò premesso,

il Consiglio di Amministrazione, 

- preso atto delle attestazioni del Presidente e dei Sindaci 
__intervenuti,
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- dato atto che in materia di emissione di obbligazioni lo 
____statuto non dispone diversamente da quanto dalla legge
________previsto,

all'unanimità dei presenti e pertanto con maggioranza idonea 
__ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale, con 
____manifestazione orale del voto,

DELIBERA

1) di emettere un prestito obbligazionario dell'importo 
_______massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero 
___zero), diviso in obbligazioni al portatore con taglio minimo 
__di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) cadauna.

Il prezzo di acquisto è stabilito alla pari.

2) Di stabilire che il prestito sia disciplinato dal 
__________regolamento all'uopo predisposto, composto da numero 15 
_______articoli, che viene approvato, e dal quale, fra l'altro, 
______risulta:

a) che il prestito avrà durata fino al 31 ottobre 2018;

b) che le obbligazioni frutteranno l'interesse stabilito 
____dal regolamento.

Il pagamento degli interessi avverrà in rate trimestrali, 
_____come previsto nel regolamento stesso.

A richiesta del Presidente della riunione, detto regolamento 
__del prestito obbligazionario si allega al presente atto sotto
_la lettera "A".

3) Di non esercitare l'opzione per l'applicazione al prestito 
_obbligazionario dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 
__601/1973.

4) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di 
_____________Amministrazione e all'Amministratore Delegato, per 
____________l'esecuzione in via disgiunta delle presenti deliberazioni e 
__così - in particolare - perché abbiano a provvedere in ordine 
_al collocamento del prestito obbligazionario, in osservanza 
___di ogni precetto di legge e delle disposizioni attuative 
______delle stesse, curando ogni adempimento anche di carattere 
_____informativo eventualmente necessario, determinandone il 
_______contenuto in conformità alle deliberazioni assunte, con 
_______facoltà di introdurre nelle stesse deliberazioni e quindi nel 
_regolamento del prestito, come sopra approvato, le modifiche 
__che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel 
______Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare per quanto attiene agli 
_____argomenti soggetti a verbalizzazione notarile, il Presidente 
__dichiara esaurita la riunione consiliare alle ore 16 e 10.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva 
_e con me lo sottoscrive, 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 cinque 
___
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mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata, per un totale 
__quindi di cinque pagine fin qui.

Firmato Carlo Alessandro Puri Negri

Firmato Filippo Zabban
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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


