N. 28527 DI REP.

N. 19378 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2018 duemiladiciotto addì 27 ventisette del mese di aprile.
In Milano, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline in Corso Magenta n.
61.
Avanti a me Dott. FRANCESCA GASPARRO Notaio in Corsico, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:
Dr. RODOLFO DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, domiciliato per
la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della
Società
"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"
con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 397.146.183,50,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi
00519120018, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "COFIDE".
Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premette
- che con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società in data 26 marzo 2018 nonché per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e diffuso tramite
eMarket STORAGE è stata indetta l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare, tra l'altro ed in sede straordinaria, sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2017 relativa all'autorizzazione ad
acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Relazione sulla remunerazione.
4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2018.
Parte straordinaria
5. Modifica dell'art. 8 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ciò premesso
il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io
Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede
ordinaria alle ore undici, assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Comparente
il quale, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario.
Precisa che il capitale sociale di CIR S.p.A., totalmente versato, ammonta ad euro
397.146.183,50 rappresentato da n. 794.292.367 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna.
Invita chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge a
farlo presente.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 135-undecies, del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all’ordine del giorno ed informa che non ne sono pervenute.
Al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n.
423.842.455 azioni con diritto di voto pari al 53,361% delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.
Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti

di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge.
Dichiara quindi che la presente assemblea è oggi validamente costituita in seconda
adunanza essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 26 aprile
2018, come risulta da relativo verbale essendo stato reso noto il rinvio in seconda
convocazione con comunicato stampa diramato tramite eMarket STORAGE e
pubblicato sul sito internet della Società.
Sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Dr.ssa Monica Mondardini, Dr.
Philippe Bertherat, Prof.ssa Maristella Botticini, Sen. Franco Debenedetti, Dr.
Edoardo De Benedetti, Dr. Marco De Benedetti, Prof.ssa Silvia Giannini e Dr.
Claudio Recchi ed i Sindaci Effettivi Prof. Pietro Manzonetto, Presidente, Dr.ssa
Anna Maria Allievi e Dr. Riccardo Zingales.
Giustificati i Consiglieri Dr.ssa Patrizia Grieco e Prof. Guido Tabellini.
Informa che:
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al fine
di agevolare la stesura del verbale della riunione;
- in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971, l'elenco
nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al presente verbale; dallo
stesso possono essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da
questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori
pignoratizi o usufruttuari;
- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti
prima di ogni singola votazione, viene allegato al presente verbale.
Prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala e in
caso di prossimità di una votazione di dichiararlo anche alla presidenza e al notaio.
Informa inoltre che:
- sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è stato permesso ad esperti ed analisti finanziari di assistere alla riunione; sono altresì presenti
i seguenti giornalisti: Lapenda Massimo per Ansa, Poggi Corrado per Il Sole 24
Ore, Dal Zennaro Daniel per Ansa fotografica, Olivieri Sergio per Imagoeconomica, Corradini per Tam Tam, Montanari Andrea per MF;
- non è consentito l'utilizzo di apparecchi di registrazione audio e video.
Dà atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del decreto legislativo n. 196/2003.
L'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 3% del capitale, risultanti dal libro soci alla data del 19 aprile 2018, integrato dalle comunicazioni
pervenute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonché dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 26 aprile 2018 è il seguente:
- F.lli De Benedetti S.p.A. che indirettamente, tramite COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A. possiede n. 363.771.164 azioni ordinarie pari al 45,798% del capitale sociale;
- Bestinver Gestion SGIIC SA che indirettamente possiede complessivamente n.
90.752.155 azioni pari all'11,426% del capitale sociale di cui:
* n. 37.480.367 azioni ordinarie pari al 4,719% del capitale sociale tramite Bestinver International F.I.;
* n. 31.542.347 azioni ordinarie pari al 3,971% del capitale sociale tramite Bestinfond F.I.;
* n. 21.729.441 azioni ordinarie tramite altri Fondi che singolarmente non possiedono più del 3% del capitale sociale.
Gli azionisti iscritti a libro soci al 19 aprile 2018 erano 8.425.
Le azioni proprie possedute dalla Società alla data odierna sono n. 141.719.035 pa-

ri al 17,84% del capitale sociale.
Comunica che è presente in sala per la Società di revisione KPMG S.p.A. il Dr.
Giovanni Rebay.
Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di
controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, informa che la KPMG
S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 138.179 di cui:
- euro 55.400 a fronte di n. 646 ore di revisione impiegate per il bilancio separato
della Società e per i controlli continuativi;
- euro 34.100 a fronte di n. 386 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del Gruppo;
- euro 31.700 a fronte di n. 392 ore di revisione impiegate per la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017;
- euro 16.979 per spese (di cui euro 10.919 per il contributo di vigilanza Consob).
Informa che nel fascicolo consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 56 e seguenti si
trova la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", di cui all’art.
123-bis, comma 2, del T.U.F..
Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione ed al bilancio della Società vi è il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio 2017 che, pur
non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informazione agli azionisti.
Ricorda che in ossequio ai disposti del D.Lgs. 254/2016 è stata consegnata ai partecipanti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dell'esercizio
2017.
Poiché la documentazione relativa ad ogni punto all'ordine del giorno è stata messa
a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data dell'adunanza il
Presidente con il consenso unanime dell’assemblea ne omette la lettura.
Il Presidente informa l'assemblea che gli azionisti Dr. Tommaso Marino e Dr. Marco Bava hanno fatto pervenire un elenco di domande e che ai sensi dell'art. 127-ter,
comma 3, del Testo Unico della Finanza le risposte sono fornite in assemblea tramite messa a disposizione di tutti i partecipanti del fascicolo contenente le domande e le relative risposte e che si trova allegato al verbale di parte ordinaria.
Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale,
alle ore undici e trentatre minuti, si passa alla trattazione della parte straordinaria
della quale si fa constare con il presente verbale.
Il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 423.842.455 azioni con diritto di voto pari al 53,361% delle
n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente comunica che nel fascicolo più sottile consegnato ai presenti all'ingresso in sala, alle pagine 51 e seguenti si trova la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione.
Il Presidente apre quindi la discussione sulla seguente proposta di delibera anch'essa
riportata alle pagine 51 e seguenti del fascicolo più sottile consegnato all'ingresso
della sala:
"L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "CIR S.p.A.":
- considerata la proposta del Consiglio di Amministrazione
- tenuto conto della interlocuzione con i competenti Uffici della Consob,
DELIBERA
1) di modificare l’art. 8 dello statuto sociale secondo il testo contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come segue:
"ARTICOLO 8

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da
cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo
determinato dall’Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.
2. L’Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che
rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.
3. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio
di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base di liste
presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un
numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad
altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella
diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con
onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e
con le modalità previste dalla normativa applicabile.
6. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
8. Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
9. Ogni Azionista può votare una sola lista.
10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
11. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con
l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a
sensi di legge o di regolamento.
12. Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l’eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
13. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe
in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
14. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come
segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in
base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che

rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che
non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.
Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell’equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto
della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più
rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista
appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In
mancanza l'assemblea integra l’organo amministrativo con le maggioranze di legge
assicurando il rispetto dei requisiti di legge.
15. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.
16. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
17. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall’Assemblea,
l’Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di
Amministrazione.
18. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell’art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili."
2) Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed
all’Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per
dare esecuzione alla deliberazione assunta.
3) Di conferire al Presidente dell’Assemblea e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per apportare alla presente deliberazione le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 423.842.455 azioni con diritto di voto pari al 53,361 % delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.
Mette quindi in votazione il testo di delibera surriportato che risulta approvato
all'unanimità, come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B.
Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a
seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera C.
Il Comparente mi esibisce altresì:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea e l'elenco riportante l'esito delle
votazioni, i quali, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al presente
verbale sotto le lettere A e B rispettivamente.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti
e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e trentotto minuti, contestualmente alla
sottoscrizione del presente verbale.
Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che,
approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli
altri fogli; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.
Consta di quattro fogli scritti per dodici facciate sin qui da persona di mia fiducia e
da me.
f) Rodolfo De Benedetti
f) Francesca Gasparro
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