
N. 60446 di Repertorio    N.15934 di Raccolta
VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
6 giugno 2018

L'anno duemiladiciotto, il  giorno  sei  del  mese di  giugno,  alle  ore
__15 e 36
In Milano, via Morimondo n. 26, Edificio 18,
avanti a me 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 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-Monza-Brianza-Lodi, sezione ordinaria, al 
____numero di iscrizione e codice fiscale 00824960157, Repertorio 
______Economico Amministrativo n. MI-112395, soggetta a direzione e 
_____coordinamento di Augusto S.p.A., 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 e 30, giusta avviso di convocazione datato 30 maggio 2018, 
___spedito nei termini di cui all'articolo 14 dello statuto sociale;
- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri Benedetto 
_Ceglie, Giuseppe Roveda, Adriano Guarneri, Rosanna Ricci, 
________Alessandro Gandolfo e Giacomo Garbuglia, mentre sono collegati in 
__audio conferenza i consiglieri Serenella Rossano ed Annapaola Negri 
_Clementi;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Cristiano 
__Agogliati, ed i sindaci effettivi Roberta Moscaroli e Philipp Oberrauch
Il Presidente dà atto che detti collegamenti sono idonei interventi ai 
___sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale.
Dichiara quindi 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
(per il solo argomento che necessita della forma notarile)
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"1. Modifica al regolamento del prestito obbligazionario (codice ISIN 
__IT0005250920) emesso da Aedes SIIQ S.p.A. ad aprile 2017; 
_______deliberazioni inerenti e conseguenti".
Aperta la seduta,
il Presidente rammenta che la Società ha proceduto ad aprile 2017
___alla emissione del prestito obbligazionario non convertibile, per 
______l'intero ammontare di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero 
_zero) e quindi numero 150 (centocinquanta) obbligazioni con valore 
__nominale di Euro 100.000 (centomila) ciascuna, di cui alla 
__________deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 4 
____aprile 2017, verbalizzata con atto a rogito del Notaio Filippo Zabban 
__di Milano n. 69913/13054 di repertorio (registrato presso l’Agenzia 
___delle Entrate di Milano 6, in data 7 aprile 2017 al n. 12972 serie 1T).
Comunica che in data odierna la controllante Augusto S.p.A. ha 
_____apportato alcune modifiche al regolamento del prestito 
____________obbligazionario emesso da quest’ultima e sottoscritto da Beaumont 
___Invest Services Plc.
Il Presidente rappresenta quindi l'opportunità di modificare il 
________regolamento del prestito obbligazionario emesso dalla Società di 
____modo da allinearlo al testo del regolamento del prestito 
____________obbligazionario emesso dalla controllante Augusto S.p.A., modificato 
_in data odierna.
Segnala, in particolare, che le modifiche sono principalmente volte a 
__separare in modo completo le vicende del prestito obbligazionario 
___della Società da quelle relative al prestito emesso dalla controllante 
__(ad esempio, l’eliminazione della clausola di c.d. cross default).
Il Presidente rammenta da ultimo che in materia di emissione di 
_____obbligazioni lo statuto non dispone diversamente da quanto dalla 
____legge previsto,
Ciò premesso,
il Consiglio di Amministrazione, 
- preso atto delle attestazioni del Presidente,
- dato atto che in materia di emissione di obbligazioni lo statuto non 
__dispone diversamente da quanto dalla legge previsto,
all'unanimità degli intervenuti e pertanto con maggioranza idonea ai 
__sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale, con manifestazione
__orale del voto,

DELIBERA
1) di approvare le modifiche del testo del regolamento del prestito 
____obbligazionario emesso ad aprile 2017 per l'importo di Euro 
________15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), secondo quanto 
____risulta dal testo di regolamento che viene allegato al presente atto 
___sotto la lettera "A", nel quale le parole eliminate sono scritte in 
_______carattere barrato e le parole aggiunte sono scritte in carattere 
_______sottolineato.
2) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
_all'Amministratore Delegato, per l'esecuzione in via disgiunta della 
___presente deliberazione, in osservanza di ogni precetto di legge e 
____delle disposizioni attuative delle stesse, curando ogni adempimento
__anche di carattere informativo eventualmente necessario, 
__________
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determinandone il contenuto in conformità alla deliberazione 
________assunta, con facoltà di introdurre nella stessa deliberazione e quindi 
__nel regolamento del prestito, come sopra approvato, le modifiche che 
_fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle 
____Imprese.
3) Di prendere atto che la deliberazione sopra assunta è subordinata 
_all'approvazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti, 
_______secondo quanto previsto dall'articolo 2415, primo comma n. 2 del 
____codice civile, nonché alla conseguente iscrizione presso il 
__________competente Registro delle Imprese e che la medesima assumerà 
____pertanto efficacia, subordinatamente a tale ultimo evento, solo dopo 
__l'iscrizione medesima.
A richiesta del Presidente della riunione, il testo del regolamento del 
__prestito obbligazionario nella sua versione aggiornata alle 
__________modificazioni sopra deliberate si allega al presente atto sotto la 
______lettera "B".
Null'altro essendovi a deliberare per quanto attiene agli argomenti 
___soggetti a verbalizzazione a cura di notaio, il Presidente dichiara 
_____chiusa la relativa trattazione alle ore 15 e 42.

Io notaio
ho letto il presente atto al comparente che lo approva e con me lo 
____sottoscrive, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
_____completato a mano consta il presente atto di due fogli ed occupa
____quattro 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:

[  ]   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.       

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

legge.

COPIA CONFORME

[  ]   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 registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digita-
le.           

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

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


