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N. 55820 di Repertorio   N. 5066 di Raccolta 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

26 luglio 2010 

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di  luglio al-

le ore 18 e 45 

in Milano, in corso Monforte n. 20, 

avanti a me STEFANIA BECELLI, Notaio in Milano, isc ritto nel 

Collegio Notarile di Milano, è presente il signor: 

- PAOLO GIORGIO BASSI, nato a Ferrara (FE) il giorn o 15 aprile 

1950, domiciliato per la carica presso la sede soci ale. 

Detto comparente, della cui identità personale io n otaio sono 

certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consi-

glio di amministrazione della società: 

"Investimenti e Sviluppo S.p.A." 

con sede in Milano (MI), in corso Monforte n. 20, c apitale so-

ciale euro 4.883.898,00 interamente versato, numero  di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Milano, sezione  ordinaria, 

e codice fiscale 00723010153, Repertorio Economico Amministra-

tivo n. 609, società con azioni quotate presso Bors a Italiana 

S.p.A., 

e mi richiede di redigere il verbale della riunione  consiliare 

della società medesima, limitatamente al punto 2 de ll'ordine 

del giorno di cui infra. 

Mantiene la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell 'articolo 

15 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale di-

chiara: 

- che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto soci ale, la 

presente riunione è stata indetta per oggi, in ques to luogo 

alle ore 18,00, giusta avviso di convocazione diram ato in tem-

po utile a tutti gli interessati mediante messaggi telefax 

trasmessi in data 21 luglio 2010; 

- che, per il consiglio di amministrazione, oltre a l comparen-

te, sono intervenuti personalmente Eugenio Creti e Gianluca 

Squillace mentre è collegato in audioconferenza il Signor Ma-

rio Valducci; 

- che, per il collegio sindacale, sono intervenuti il Presi-

dente Dottor Lodovico Gaslini, e i Sindaci Luca Bos cato e Mas-

simo Gentile, quest’ultimo non personalmente ma col legato in 

audioconferenza. 

Il presidente dichiara validamente costituito il co nsiglio di 

amministrazione per discutere e deliberare sul segu ente 

ORDINE DEL GIORNO 

" 1. … (omissis) … 

2. determinazione del numero e del prezzo di emissi one delle 

azioni di compendio dell'aumento di capitale delega to dall'as-

semblea straordinaria in data 19 marzo 2010 e delib erato dal 

consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2010 ; 

3. … (omissis) … " 

Il presidente inizia la trattazione del secondo pun to all'or-
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dine del giorno e ricorda che l'assemblea straordin aria, con 

deliberazione in data 19 marzo 2010 (di cui a verba le a rogito 

notaio Stefano Rampolla di Milano in data 31 marzo 2010 rep. 

n. 34869/8880, iscritta nel registro delle imprese di Milano 

in data 21 aprile 2010 N. 75602 di protocollo), ha attribuito, 

ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al consigl io di ammi-

nistrazione di aumentare, in una o più volte, a pag amento e in 

via scindibile il capitale sociale per un importo m assimo di 

euro 30.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), m ediante e-

missione di massime numero 3.000.000.000 nuove azio ni ordina-

rie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'ar t. 2441, 

comma 1, c.c., il tutto come meglio specificato nel l'art. 5 

dello statuto sociale. 

Ricorda inoltre che il consiglio di amministrazione , con deli-

berazione in data 20 maggio 2010 (di cui a verbale a rogito 

notaio Mario Notari di Milano in pari data rep. n. 

20156/11449, iscritta nel registro delle imprese di  Milano in 

data 7 giugno 2010 N. 159180 di protocollo), ha del iberato, in 

esecuzione della delega conferita dalla citata asse mblea stra-

ordinaria, di aumentare il capitale sociale per mas simi nomi-

nali euro 30.000.000,00, mediante emissione di mass ime numero 

3.000.000.000, nuove azioni ordinarie, senza indica zione del 

valore nominale, in opzione ai soci ai sensi dell'a rt. 2441 

c.c., da sottoscrivere entro il termine finale del 31 marzo 

2011. Nella citata riunione si è deliberato altresì  di riser-

vare ad una successiva seduta del consiglio di ammi nistrazione 

la determinazione definitiva, in prossimità della p ubblicazio-

ne del prospetto di offerta, del numero delle azion i offerte 

in opzione ai soci, del prezzo definitivo di emissi one delle 

nuove azioni, nonché dell'importo nominale compless ivo del-

l'aumento del capitale, nei limiti stabiliti dalla delibera-

zione assembleare di delega. 

Riferisce quindi che, anche ai fini della pubblicaz ione del 

prospetto di offerta di opzione, si rende ora neces sario sta-

bilire in via definitiva i numeri e gli importi sop ra indica-

ti. Al riguardo, si propone di stabilire in euro 0, 0145 il 

prezzo di ogni azione di nuova emissione, anche ten uto conto 

della relazione eseguita, su richiesta del consigli o, dalla 

società KPMG Advisory S.p.A., che in copia si alleg a al pre-

sente atto sotto la lettera “A”. 

Ai fini dell'aumento di capitale, il presidente att esta infine 

che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e 

che la società non si trova nelle condizioni di cui  agli artt. 

2446 e 2447 c.c.. 

A nome del collegio sindacale, i sindaci intervenut i conferma-

no detta attestazione. 

Comunica infine che soggetti terzi hanno manifestat o la pro-

pria disponibilità a sottoscrivere, a determinate c ondizioni e 

fino ad un importo complessivo di euro 10.000.000,0 0, le azio-

ni di nuova emissione offerte nell'ambito dell'aume nto di ca-



 

 3 

pitale in caso di mancato integrale esercizio del d iritto di 

opzione da parte dei soci. 

Il presidente invita quindi il consiglio di amminis trazione a 

deliberare su quanto sopra illustrato, ponendo ai v oti la se-

guente proposta di deliberazione. 

" Il consiglio di amministrazione della società Inves timenti e 

Sviluppo S.p.A., 

- preso atto di quanto esposto dal presidente; 

- vista la delega ex art. 2443 c.c. deliberata dall 'assemblea 

straordinaria in data 19 marzo 2010; 

- vista la delibera di aumento già assunta dal cons iglio di 

amministrazione in data 20 maggio 2010; 

- vista la relazione eseguita dalla società suddett a; 

DELIBERA 

Di determinare in via definitiva in massime numero 

1.017.684.528 (unmiliardodiciassettemilioniseicento ttantaquat- 

tromilacinquecentoventotto) il numero delle azioni di nuova 

emissione e in euro 0,0145 (zero virgola zero cento quaranta-

cinque) il prezzo di emissione delle azioni di comp endio del-

l'aumento di capitale delegato dall'assemblea strao rdinaria in 

data 19 marzo 2010 e deliberato dal consiglio di am ministra-

zione in data 20 maggio 2010, aumento che viene per tanto defi-

nitivamente deliberato secondo il testo qui di segu ito ripro-

dotto, quale conferma e integrazione della citata d eliberazio-

ne in data 20 maggio 2010: 

"1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento pe r massimi 

nominali euro 14.756.425,66 (quattordicimilionisett ecentocin- 

quantaseimilaquattrocentoventicinque virgola sessan tasei), me-

diante emissione di massime numero 1.017.684.528 nu ove azioni 

ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a lle seguen-

ti condizioni: 

- le azioni di nuova emissione verranno offerte in opzione ai 

soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., in rapporto di 2 1 (ventuno) 

nuove azioni ogni 5 (cinque) azioni possedute, medi ante pub-

blicazione del prospetto di offerta, ai sensi e per  gli effet-

ti della disciplina di cui agli articoli 93-bis e s eguenti del 

TUF, apprestando la società, tramite intermediari a utorizzati 

e d’intesa con la società di gestione del mercato, gli oppor-

tuni strumenti per la negoziazione degli eventuali resti fra-

zionari dei diritti di opzione degli azionisti che risultasse-

ro possessori di un numero di azioni non multiplo d i 5; 

- le azioni di nuova emissione dovranno essere libe rate in de-

naro al prezzo di euro 0,0145, con obbligo di integ rale versa-

mento dell'intero prezzo al momento della sottoscri zione delle 

azioni; 

- il diritto di opzione dovrà essere esercitato ent ro il ter-

mine, non inferiore a quindici giorni dalla pubblic azione del-

l'offerta di opzione ai sensi di legge, stabilito d all'organo 

amministrativo nell'offerta medesima; 

- i diritti di opzione non esercitati saranno offer ti ai sensi 
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dell'art. 2441, comma 3, c.c.; 

- il termine finale per la sottoscrizione delle azi oni di nuo-

va emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene f issato al 

31 marzo 2011; 

- le azioni di nuova emissione avranno godimento re golare; 

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialment e sotto-

scritto, e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal termine 

all'uopo stabilito dall'organo amministrativo nell' offerta di 

opzione o in successivo idoneo provvedimento; 

- il capitale sociale si intenderà pertanto aumenta to per un 

importo corrispondente alla parità contabile di cia scuna azio-

ne di nuova emissione (pari ad euro 0,0145 per azio ne), molti-

plicato per il numero di azioni effettivamente sott oscritte, 

con arrotondamento del risultato per difetto al sec ondo deci-

male. 

2) Di dare atto che il consiglio di amministrazione  manterrà 

la facoltà di esercitare la delega conferitagli dal l'assemblea 

straordinaria in data 19 marzo 2010, per la parte r esidua, nei 

limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea . 

3) Di dare mandato al presidente del consiglio di a mministra-

zione di dare esecuzione al presente aumento di cap itale, con 

ogni occorrente potere, ivi compresi quelli per: (i ) redigere 

e pubblicare il prospetto informativo e l'offerta d i opzione; 

(ii) dar corso al collocamento delle azioni ai soci  in opzione 

nonché all'asta dei diritti di opzione non esercita ti, ai sen-

si dell'art. 2441, comma 3, c.c., con facoltà di st abilire, 

per ogni asta dei diritti inoptati, il numero dei d iritti of-

ferti e ogni altra relativa condizione; (iii) emett ere le a-

zioni sottoscritte in regime di dematerializzazione , ai sensi 

di legge; (iv) effettuare l'attestazione di cui all 'art. 2444 

c.c. ed il deposito dello statuto riportante la cif ra aggior-

nata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c .c., unita-

mente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comun icazioni 

richiesti dalla legge o comunque opportuni per il p erfeziona-

mento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale, 

anche in dipendenza di quanto richiesto dalla Conso b e/o da 

Borsa Italiana. 

4) Di modificare nell'art. 5 dello statuto sociale,  in conse-

guenza di quanto deliberato nell'odierna riunione c onsiliare, 

il comma 5, come segue: 

"Il consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2010 e in 

data 26 luglio 2010, in esecuzione della delega con ferita dal-

l'assemblea straordinaria in data 19 marzo 2010, ha  deliberato 

di aumentare il capitale sociale per massimi nomina li euro 

14.756.425,66, mediante emissione di massime numero  

1.017.684.528 nuove azioni ordinarie, senza indicaz ione del 

valore nominale, in opzione ai soci ai sensi dell'a rt. 2441 

c.c., da eseguire entro il termine finale di sottos crizione 

fissato al 31 marzo 2011." 

* * * * * 
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Il consiglio, dopo ampia ed analitica discussione, sentito il 

collegio sindacale, approva con il voto unanime di tutti i 

consiglieri intervenuti. 

* * * * * 

Il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione 

aggiornata alla modificazione sopra deliberata vien e allegato 

al presente atto sotto la lettera "B", anche ai fin i del depo-

sito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.. 

* * * * * 

Null'altro essendovi a deliberare relativamente al secondo 

punto all'ordine del giorno, alle ore 19 e 20 la ri unione pro-

segue nella trattazione dell'ultimo punto all'ordin e del gior-

no, di cui a separato verbale. 

                                                            Io 

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, 

dispensandomi dalla lettura degli allegati. 

                                                       Scritto 

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e  da me no-

taio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli 

ed occupa dieci pagine sin qui. 

Firmato Paolo Giorgio Bassi 

Firmato Stefania Becelli Notaio 




