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L'anno 2019 duemiladiciannove addì 29 ventinove del mese di aprile.
In Milano, presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline in Corso Magenta n. 61.
Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, 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 cari-
ca presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della So-
cietà

"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 12 marzo 2019 nonché per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e diffuso
tramite eMarket STORAGE è stata indetta in unica convocazione per oggi l'assem-
blea 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 2018. Delibere relative. Presentazione bilan-
cio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Con-
siglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021 e determinazione dei relativi
compensi.
3. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2018 relativa all'autorizzazione ad
acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
4. Relazione sulla Remunerazione.
Parte Straordinaria
1. Modifiche statutarie in materia di maggiorazione del diritto di voto. Delibere ine-
renti e conseguenti.

Ciò premesso
il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto dello svolgimento del-
l'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderi-
sco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria al-
le 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 no-
minale di euro 0,50 cadauna, corrispondenti complessivamente a n. 1.132.998.617
diritti di voto, essendo maturato in capo ad alcuni azionisti il diritto al voto maggio-
rato previsto dall'art. 8 dello statuto sociale.
Invita chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge a
farlo presente.
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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 conferi-
re 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.770.831.575 diritti di voto, pari al 68,035  % dei n. 1.132.998.617 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
validamente costituita in unica convocazione.
Sono presenti, oltre ad esso Comparente, Dr. Massimo Cremona, Dr. Marco De Be-
nedetti, Prof.ssa Paola Dubini, Dr. Pierluigi Ferrero, Dr. Francesco Guasti, Dr.ssa
Pia Marocco e Dr.ssa Serena Porcari e tutti i Sindaci effettivi Signori: Dr. Riccardo
Zingales - Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Antonella Dellatorre e Dr. Tizia-
no Bracco.
Giustificata l'assenza del Consigliere Dr. Edoardo De Benedetti.
Informa che:
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fi-
ne di agevolare la stesura del verbale della riunione;
- in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971/1999, il Pre-
sidente informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allega-
to 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 astenu-
ti 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 al seguente giornalista qualificato di
assistere alla riunione assembleare: Sergio Oliviero per Imago Economica.
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 dal-
l'art. 1 del Testo Unico della Finanza e che pertanto ai sensi dell'art. 120, comma
2, di detto Testo Unico devono essere comunicate alla Società solo le partecipazio-
ni che superino il 5% dei diritti di voto, informa che, sulla base del libro soci aggior-
nato alla data dell'11 aprile 2019, delle comunicazioni ex art. 120 del Testo Unico e
delle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 27 aprile 2019, i
principali azionisti sono:
- F.lli De Benedetti S.p.A. che possiede direttamente n. 373.441.844 azioni ordina-
rie pari al 51,924% del capitale sociale ovvero n. 746.883.688 diritti di voto pari al
65,921% dei diritti di voto complessivi;
- BESTINVER GESTION SGIIC S.A. che possiede n. 105.960.499 azioni ordinarie pa-
ri al 14,733% del capitale sociale, ovvero n. 105.960.499 diritti di voto pari al
9,352% dei diritti di voto complessivi, tramite vari Fondi, nessuno dei quali singo-
larmente possiede più del 5% dei diritti di voto.



Gli azionisti iscritti al libro soci all'11 aprile 2019 erano 4.202.
Le azioni proprie possedute dalla Società alla data odierna sono n. 27.214.899 pari
al 3,784% 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 Alessandra Ponzio.
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 69.439 di cui: *
euro 28.430 a fronte di n. 320 ore di revisione impiegate per il bilancio separato
della Società e per i controlli continuativi;
* euro 12.400 a fronte di n. 151 ore di revisione impiegate per il bilancio consolida-
to del Gruppo;
* euro 14.200 a fronte di n. 178 ore di revisione impiegate per la relazione finanzia-
ria semestrale al 30 giugno 2018;
* euro 5.320 a fronte di n. 60 ore di revisione impiegate per la dichiarazione di ca-
rattere non finanziario;
* euro 9.089 per spese (di cui euro 5.145 per il contributo di vigilanza CONSOB).
Informa inoltre che:
- nel fascicolo con dorso blu consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 51 e se-
guenti si trova la "Relazione sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al
codice 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 2018 che, pur non essendo
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
2018.
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 gli azionisti Dr. Marco Bava  e Giorgio Gian
Maria Rossi 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 assem-
blea tramite messa a disposizione di tutti i partecipanti del fascicolo contenente le
domande e le relative risposte.
Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale,
alle ore  16:22, si passa alla trattazione della parte straordinaria.
Comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappre-
sentanti n. 770.831.575 diritti di voto, pari al 68,035% dei n. 1.132.998.617 diritti
di voto complessivi.
Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il
Presidente ricorda che nel fascicolo con dorso blu consegnato all'ingresso in sala,
alle pagine 41 e seguenti si trovano la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-
strazione con 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;
- visti i disposti di legge e di statuto,

delibera



1) di modificare lo Statuto sociale di COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A. al fine
di allungare il periodo di possesso continuativo delle azioni necessario per consegui-
re il diritto di voto maggiorato da ventiquattro a quarantotto mesi, sostituendo al-
l'articolo 8, commi 6, lett. a) e b), e 8 dello Statuto il termine “ventiquattro” con
“quarantotto”, e di stabilire che tale modifica sarà efficace a far data dal 30° gior-
no successivo alla data di perfezionamento della fusione di CIR S.p.A. – Compa-
gnie Industriali Riunite in COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A., il cui progetto è
stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 marzo 2019, e
comunque dal 1° giugno 2020;
2) di modificare conseguentemente lo Statuto sociale mediante l'inserimento di
una clausola di natura transitoria nel TITOLO VIII dello Statuto, ridenominato con-
seguentemente "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE", come segue:

"Articolo 30
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2019 ha deliberato che a far data dal 30°
giorno successivo alla data di efficacia della fusione di CIR S.p.A. – Compagnie In-
dustriali Riunite in COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A., il cui progetto è stato ap-
provato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 marzo 2019, e comun-
que dal 1° giugno 2020, il termine "ventiquattro" contenuto nell'art. 8 commi 6,
lett. a) e b), e 8 sarà automaticamente sostituito dal termine "quarantotto" dando
mandato al Consiglio di Amministrazione pro tempore e per esso al Presidente e al-
l'Amministratore Delegato disgiuntamente affinché provvedano alla pubblicazione
dello statuto aggiornato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 C.C.";
3) di stabilire che la modifica statutaria di cui ai precedenti punti 1) e 2) e la liqui-
dazione dei recessi eventualmente esercitati abbia luogo a condizione che il com-
plessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercita-
to il diritto di recesso da parte degli azionisti, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter
del codice civile, non ecceda Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), ferma restando la
facoltà della Società di rinunciare a tale condizione;
4) di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla delibera-
zione assunta e per apportare alla medesima le modifiche eventualmente richieste
dalle competenti Autorità, purché di natura formale, nonché per concordare con le
autorità competenti i tempi e le modalità esecutive dell'esercizio del diritto di reces-
so riconosciuto agli azionisti ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civi-
le."
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno domanda la parola.
Mette in votazione il testo di deliberazione surriportato che dopo prova e contropro-
va risulta approvato a maggioranza con numero 11.956.153 voti contrari di alcuni
fondi rappresentati da Chiara Bevilacqua senza astensioni, come risulta specificato
nell'elenco allegato sotto la lettera B.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,32 (sedi-
ci e trentadue).
Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a se-
guito 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
Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera C.
Il Comparente mi esibisce l'elenco degli azionisti intervenuti e l'elenco relativo alle
votazioni, documenti che, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al pre-
sente verbale sotto le lettere A e B rispettivamente.



E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura
da me datane al Comparente che approvandolo e confermandolo con me Notaio lo
sottoscrive in fine ed a margine degli altri fogli; omessa la lettura degli allegati per
espressa volontà del Comparente.
Consta di  tre  fogli in parte dattiloscritti sotto la mia direzione da persona di mia fi-
ducia e me per  otto  intere facciate e la  nona facciata  fin qui, sottoscritto ad ore
sedici e trentadue.
FIRMATO
RODOLFO DE BENEDETTI
MADDALENA FERRARI Notaio










































