
N. 28528 DI REP. N. 19379 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 

"COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." 
con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 359.604.959, nu-

mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 

01792930016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "F.lli De Bene-

detti S.p.A.". 

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

premette 

- con avviso di convocazione 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 in seconda convocazione per il 27 aprile 

2018 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 bilan-

cio 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. 

Parte Straordinaria 
4. Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del 

Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale. Deliberazio-

ni inerenti e conseguenti. 

Ciò premesso 

il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto 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 sedici, 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 COFIDE S.p.A., totalmente versato, ammonta ad 

euro 359.604.959 rappresentato da n. 719.209.918 azioni ordinarie del valore 

nominale di euro 0,50 cadauna, corrispondenti complessivamente a n. 

1.128.937.075 diritti di voto, essendo maturato in capo ad alcuni azionisti il diritto 

al voto maggiorato previsto dall'art. 8 dello statuto sociale. 

Invita chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge a 

farlo presente. 

Ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Società ha designa-

to 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 di cui si darà conto in sede di ciascuna singola votazione. 

Al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 

818.545.716 diritti di voto, pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 diritti di voto 

complessivi. 

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, effettuate le verifiche di legge, è oggi va-

lidamente costituita in seconda adunanza essendo andata deserta la prima convoca-

zione indetta per il 26 aprile 2018, come risulta da relativo verbale essendo stato 

reso noto il rinvio in seconda convocazione con comunicato stampa diramato tra-

mite eMarket STORAGE e pubblicato sul sito internet della Società. 

Sono presenti, oltre ad esso Comparente, gli Amministratori Dr. Massimo Cremo-

na, Dr. Edoardo De Benedetti, Dr. Marco De Benedetti, Dr. Pierluigi Ferrero, Dr. 

Francesco Guasti e Dr.ssa Serena Porcari ed i Sindaci effettivi Signori: Dr. Riccar-

do Zingales, Presidente, Dr.ssa Antonella Dellatorre e Dr. Tiziano Bracco. 

Giustificati i Consiglieri Dr.ssa Silvia Candiani e Prof.ssa Paola Dubini. 

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. 11971/1999, il 

Presidente informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene alle-

gato al presente verbale. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'a-

zionista, 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 

su ciascuna delibera, viene allegato al presente verbale. 

A tal fine, per favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che volessero far 

constare del proprio allontanamento di comunicarlo all'uscita della sala e, in caso di 

prossimità di una votazione, di dichiararlo anche alla presidenza e al Notaio. 

Informa che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è 

stato permesso ad esperti, analisti finanziari e ai seguenti giornalisti qualificati di 

assistere alla riunione assembleare: Ebhrdt Tommaso e Lepido Daniele entrambi 

per Bloomberg. 

Informa che non è consentito l'utilizzo di apparecchi di registrazione audio o video. 

Dà atto che i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla So-

cietà nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003. 

Dopo aver ricordato che Cofide rientra nella categoria delle PMI come definita 

dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza e che pertanto ai sensi dell'art. 120, com-

ma 2, di detto Testo Unico devono essere comunicate alla Società solo le partecipa-

zioni che superino il 5% dei diritti di voto, informa che, sulla base del libro soci 

aggiornato alla data del 30 marzo 2018, delle comunicazioni ex art. 120 del Testo 

Unico e delle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 26 aprile 

2018, i principali azionisti sono: 

- F.lli De Benedetti S.p.A. che possiede direttamente n. 373.441.844 azioni ordi-

narie pari al 51,924% del capitale sociale, ovvero n. 746.883.688 diritti di voto pa-

ri al 66,158% dei diritti di voto complessivi; 

- BESTINVER GESTION SGIIC S.A. che possiede n. 105.960.499 azioni ordi-

narie pari al 14,733% del capitale sociale, ovvero n. 105.960.499 diritti di voto pa-

ri al 9,385% dei diritti di voto complessivi, tramite vari Fondi, nessuno dei quali 



singolarmente possiede più del 5% dei diritti di voto. 

Gli azionisti iscritti al libro soci al 30 marzo 2018 erano 4.519. 

Le azioni proprie possedute dalla Società alla data odierna sono n. 21.296.972 pari 

al 2,96% del capitale sociale. 

Comunica che sono presenti in sala per la Società di revisione KPMG S.p.A. il Dr. 

Giovanni Rebay e la Dr.ssa Annalisa Violante. 

Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di 

controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, il Presidente informa 

che KPMG S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 62.762,50 di 

cui: 

* euro 25.248 a fronte di n. 295 ore di revisione impiegate per il bilancio separato 

della Società e per i controlli continuativi; 

* euro 15.582 a fronte di n. 176 ore di revisione impiegate per il bilancio consoli-

dato del Gruppo; 

* euro 14.200 a fronte di n. 178 ore di revisione impiegate per la relazione finan-

ziaria semestrale al 30 giugno 2017; 

* euro 7.732,50 per spese (di cui euro 4.981 per il contributo di vigilanza CON-

SOB). 

Informa inoltre che: 

- nel fascicolo con dorso blu consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 51 e seguen-

ti si trova la "Relazione sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al codi-

ce di autodisciplina delle società quotate", di cui all’art. 123-bis, comma 2, del 

T.U.F.; 

- nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione e al bilancio della So-

cietà, vi è il bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio 2017 che, pur non essen-

do oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una 

più ampia e significativa informazione agli azionisti; 

- in ossequio ai disposti del D.Lgs. 254/2016 è stato consegnato anche il fascicolo 

contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dell'esercizio 

2017. 

Il Presidente, visto che di ogni punto all'ordine del giorno è stata messa a disposi-

zione del pubblico la relativa documentazione con largo anticipo rispetto alla data 

dell'adunanza, con il consenso dell'assemblea ne omette la lettura. 

Il Presidente informa l'assemblea che l'azionista Dr. Marco Bava ha 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 sedici e trenta minuti, si passa alla trattazione della parte straordinaria. 

Comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappre-

sentanti n. 818.545.716 diritti di voto, pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 dirit-

ti di voto complessivi. 

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che nel 
fascicolo con dorso blu consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 35 e seguenti si 

trovano la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con la seguente 

proposta di delibera che sottopone all'assemblea: 

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di COFIDE 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. 11 dello statuto sociale secondo il testo contenuto nella Rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, come segue: 

"Articolo 11 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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 rieleg-

gibili. 

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 presen-

tano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normati-

va 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 in-

cludere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione pre-

scritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. 

7. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono con-

siderate come non presentate. 

8. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interpo-

sta 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 mate-

ria 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 deposita-

te le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attesta-

no sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom-

patibilità previste dalla legge e l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai re-

golamenti vigenti per i componenti del 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 o irregolarità relative a singoli candidati comporteran-

no l’eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in vota-

zione. 

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 quel-

la richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in di-



fetto, di tali liste non verrà tenuto conto. 

14. All’elezione dei componenti del 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 pre-

sentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante con-

sigliere, 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 ri-

spetto 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 determi-

na la decadenza dalla carica. 

16. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i con-

siglieri sono tratti da tale lista. 

17. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un nu-

mero di amministratori inferiore al numero determinato dall’assemblea, l’assemblea 

stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell’intero Consiglio di Amministra-

zione. 

18. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più ammini-

stratori, si provvederà ai sensi dell’art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requi-

siti applicabili." 

2) Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, tutti i più 

ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta. 

3) Di conferire al Presidente dell’Assemblea i più ampi poteri per apportare alla 

presente deliberazione le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Auto-

rità, purché di natura formale.” 

Il Presidente apre quindi la discussione. 

Nessuno domandando la parola il Presidente comunica che non vi sono variazioni 

nelle presenze e mette in votazione il testo di deliberazione surriportato che dopo 

prova e controprova risulta approvato all'unanimità, dando atto che il Rappresen-

tante Designato ha ricevuto indicazioni di voto favorevole da Stefano Bandiera-

monte per n. 6.409.648 voti, da Paola Laurenza per n. 15.535.516 voti, da Artiene 

Investimenti S.r.l. per n. 7.925.240 voti, come risulta specificato nell'elenco allega-

to sotto la lettera B. 

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricor-
da che nel fascicolo con dorso blu consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 45 e 

seguenti si trovano la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la 

seguente proposta di delibera che sottopone all'assemblea: 

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di COFIDE - Gruppo De Benedetti 

S.p.A. 

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione 

- preso atto che le deleghe attribuite al Consiglio di Amministrazione dall'Assem-



blea degli Azionisti del 29 aprile 2013 scadono il 29 aprile 2018 e non sono state 

finora esercitate 

- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale e l’attestazione che il capitale so-

ciale è stato interamente versato 

- visti gli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile 

DELIBERA 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque 

anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese la fa-

coltà di: 

a) aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 

250.000.000 (duecentocinquanta milioni) di valore nominale in via gratuita e/o a 

pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del dirit-

to d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli ammini-

stratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione 

delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, 

l’eventuale destinazione dell’aumento del capitale sociale al servizio della conversio-

ne di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all’estero, nonché al servi-

zio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi di-

sponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire mo-

dalità, termini e condizioni dell’aumento del capitale sociale; 

b) emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se 

ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un am-

montare massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni). 

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell’emissione del prestito 

obbligazionario e del suo regolamento. 

c) modificare conseguentemente l’articolo 17 dello Statuto Sociale come segue: 

"Articolo 17 

DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data 

di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell’assemblea Straordi-

naria del 27 aprile 2018 ha la facoltà di: 

a) aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 

250.000.000 (duecentocinquanta milioni) di valore nominale in via gratuita e/o a 

pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del dirit-

to d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli ammini-

stratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione 

delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, 

l’eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversio-

ne di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all’estero, nonché al servi-

zio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi di-

sponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire mo-

dalità, termini e condizioni dell’aumento del capitale sociale; 

b) emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se 

ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un am-

montare massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni). 

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell’emissione del prestito 

obbligazionario e del suo regolamento."; 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente tutti i più 

ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e per apportare alla pre-

sente deliberazione e all’allegato statuto 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 non vi sono variazioni 

nelle presenze e mette in votazione il testo di deliberazione surriportato che dopo 

prova e controprova risulta approvato a maggioranza con n. 32.027.098 voti con-

trari espressi da alcuni Fondi rappresentati da Adriana Romito, dando atto che il 

Rappresentante Designato ha ricevuto le medesime indicazioni di voto favorevole 

soprariportate, il tutto come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B. 

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore sedici e tren-

tacinque minuti, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale. 

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 re-

sto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me No-

taio, si allega al presente verbale sotto la lettera C. 
Il Comparente mi esibisce l'elenco degli azionisti intervenuti e l'elenco relativo alle 

votazioni che, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al presente ver-

bale sotto le lettere A e B. 
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti 

e conferma chiusa l'assemblea alle ore sedici e trentacinque 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 cinque fogli scritti per sedici facciate sin qui da persona di mia fiducia e 

da me. 

f) Rodolfo De Benedetti 

f) Francesca Gasparro 
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