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VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ventitré giugno duemilaventi 

23 giugno 2020 

in Milano, Piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio 

ufficio secondario. 

Io sottoscritta Dott.ssa Gaia SINISI, Notaio in Rozzano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, 

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assem-

blea ordinaria della società per azioni quotata: 

"COIMA RES Società per azioni - Società di investimento immo-

biliare quotata" o in forma abbreviata  

"COIMA RES S.p.A. SIIQ", 

con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12, capitale 

sociale di Euro 14.482.292,19 interamente versato, codice fi-

scale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese 

di Milano Monza Brianza Lodi 09126500967, R.E.A. MI-2070334  

(di seguito la "Società"),  

tenutasi, alla mia costante presenza 

in data 11 giugno 2020 

in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12. 

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della 

Società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecu-
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zione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 2375 cod. civ.. 

Della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, come 

risulta dal resoconto che segue. 

L'assemblea si è svolta come segue. 

*** 

Alle ore nove e tre minuti, assume la presidenza dell'assem-

blea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione Caio Massimo CAPUANO, 

il quale porge agli intervenuti un cordiale saluto anche a no-

me dei colleghi del consiglio di amministrazione, del collegio 

sindacale e del personale della Società. 

Ricorda che a ragione dell’emergenza del COVID 19, e pertanto 

in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute de-

gli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consu-

lenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020 (il "Decreto") la riunione si svolge con 

l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante 

mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale intervie-

ne esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 

135-undecies  e art. 135-novies del D. Lgs. n. 58 del 24 feb-

braio 1998 ("TUF").  

Precisa che egli si trova nel luogo di convocazione dell'as-

semblea in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12 e dà atto che tut-

ti i partecipanti – di cui è stata accertata l’identità e la 



 

legittimazione a partecipare all’assemblea - intervengono me-

diante collegamento audiovideo. 

Designa Segretario della riunione, ai sensi dell’articolo 17 

dello statuto sociale, la dott.ssa Gaia Sinisi, Notaio in Roz-

zano, che si trova anche lei presso la sede della società in 

Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12, Notaio che si occuperà di 

redigere il verbale dell’assemblea per atto pubblico. 

Il Presidente dà atto che oltre al sottoscritto è presente di 

persona l'Amministratore Delegato Manfredi Catella e sono col-

legati in videoconferenza, i consiglieri, signore Alessandra 

Stabilini ed Ariela Caglio mentre il Vice Presidente Feras Ab-

dulaziz Al-Naama e i consiglieri Luciano Fiorino Gabriel, An-

tonella Centra e Olivier Karim Roger Elamine sono assenti giu-

stificati. 

Del collegio sindacale sono collegati in videoconferenza il 

Presidente del Collegio Sindacale Massimo Laconca ed i Sindaci 

Effettivi Marco Lori e Milena Livio. 

Il Presidente dà atto che: 

= l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa 

in materia e dello statuto sociale; 

= sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vi-

gore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare 

ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; 

= l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convoca-

ta nel giorno, luogo ed ora sopra indicati, in un'unica convo-



 

cazione a norma di legge e di statuto, mediante avviso di con-

vocazione pubblicato in data 30 aprile 2020 sul sito internet 

della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket 

Storage" e, per estratto, sul quotidiano "MILANO FINANZA" sem-

pre in data 30 aprile 2020 e di cui è stata data notizia me-

diante comunicato stampa con il seguente ordine del giorno: 

"1.  Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2019. Delibere inerenti e conseguenti. 

2.  Destinazione del risultato di esercizio e proposta di-

stribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti. 

3.  Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter del 

d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modifica-

to: 

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia 

di remunerazione. Delibera vincolante. 

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrispo-

sti. Delibera non vincolante. 

4.  Nomina del Consiglio di Amministrazione. 

4.1 Determinazione del numero dei Componenti il Consi-

glio di Amministrazione. 

4.2 Determinazione della durata in carica del Consi-

glio di Amministrazione. 

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministra-



 

zione. 

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministra-

zione. 

4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Con-

siglio di Amministrazione. 

5.  Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azio-

ni proprie ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile, previa 

revoca della precedente autorizzazione deliberata 

dall’assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 

2019. Delibere inerenti e conseguenti." 

Quindi il Presidente comunica che: 

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste 

di integrazione all'ordine del giorno dell'assemblea né propo-

ste di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno, 

ai sensi e nei termini dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58 del 

24 febbraio 1998, come successivamente modificato; 

- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto paraso-

ciale stipulato tra i soci Manfredi Catella, Coima S.r.l., 

Coima SGR S.p.A. e Qatar Holding LLC concernente la governance 

e gli assetti proprietari della Società. Tale patto ha ad og-

getto n. 14.707.000 (quattordici milioni settecentosettemila) 

azioni della Società corrispondenti al 40,73% (quaranta virgo-

la settantatre per cento) circa del capitale sociale ed è sta-

to oggetto dei relativi adempimenti pubblicitari e rinvia per 

ogni dettaglio all'estratto pubblicato. 



 

Il Presidente constata: 

- che come indicato nell’avviso di convocazione, ai sensi 

dell’art. 106 del Decreto l’intervento in assemblea di coloro 

ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente 

tramite il rappresentante designato e conformemente all’art. 

106 del Decreto la Società ha designato "Amministrazioni Fidu-

ciarie Spafid S.p.A." quale soggetto al quale i soci hanno po-

tuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune 

proposte all’ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-

undecies e 135-novies del TUF (“Rappresentante Designato”). Il 

Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun in-

teresse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sotto-

poste al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattua-

li in essere tra il Rappresentante Designato e la Società, re-

lativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assem-

bleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali suc-

cessive contestazioni connesse alla supposta presenza di cir-

costanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di 

interessi di cui all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), 

del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressa-

mente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero 

in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate 

all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quel-

lo indicato nelle istruzioni. 

Interviene, quindi, il Rappresentante Designato, collegato in 



 

videoconferenza, il quale dichiara che: 

-- sono rappresentate per delega n. 21.111.901 azioni ordina-

rie sul complessivo numero di 36.106.558 azioni ordinarie che 

compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 

58,471%; 

-- comunicherà, prima di ogni votazione, le azioni per le qua-

li non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante. 

Il Presidente precisa che ai sensi del comma 3 del citato ar-

ticolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita 

delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono com-

putate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, 

mentre le azioni in relazione alle quali non siano state con-

ferite istruzioni di voto sulle proposte all’ordine del giorno 

non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e 

della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle re-

lative delibere. 

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega nu-

mero 43 aventi diritto rappresentanti numero 21.111.901 azioni 

ordinarie pari al 58,471% delle numero 36.106.558 (trentasei-

milioni centoseimila cinquecentocinquantotto) azioni ordinarie 

costituenti il capitale sociale, l’assemblea è regolarmente 

convocata ed è validamente costituita in convocazione unica 

secondo i termini di legge e di statuto e può deliberare sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari 



 

ai fini dell’intervento alla presente assemblea dei soggetti 

legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state 

effettuate all’emittente con le modalità e nei termini di cui 

alle vigenti disposizioni di legge. 

Il Presidente comunica che non risulta sia stata promossa, in 

relazione all’assemblea odierna, alcuna sollecitazione di de-

leghe di voto ai sensi dell’articolo 136 e seguenti del TUF ed 

informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire 

domande sulle materie all’ordine del giorno prima 

dell’assemblea ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF.  

Il Presidente comunica che, ai sensi degli articoli 13 e 14 

dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, 

è stata accertata la legittimazione per l’intervento e il di-

ritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verifi-

cata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto 

delle deleghe al Rappresentante Designato. 

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016, i dati dei partecipanti all’assemblea vengono rac-

colti e trattati dalla società esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari ob-

bligatori. Informa altresì che la registrazione audio 

dell’assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la ver-

balizzazione della riunione e la predetta registrazione non 

sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad 

eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno 



 

conservati, unitamente ai documenti prodotti durante 

l’assemblea, presso la sede di COIMA RES S.P.A. SIIQ, come 

specificato nell’informativa privacy redatta ai sensi del ci-

tato Regolamento.  

Quindi il Presidente dichiara che: 

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna 

è di euro 14.482.292,19 rappresentato da numero 36.106.558 

azioni ordinarie prive di valore nominale; 

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni pres-

so il mercato telematico azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.; 

- la Società non detiene azioni proprie; 

- la Società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, com-

ma 1, lett. w-quater.1) del TUF, in quanto rientra nei parame-

tri previsti dalla suddetta norma. CONSOB, con delibera n. 

21326 del 9 aprile 2020, (così come modificata dalla delibera 

n. 21352 del 6 maggio 2020) ha abbassato per talune PMI, tra 

cui COIMA RES S.P.A. SIIQ, la soglia iniziale che fa scattare 

l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai 

sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, portandola dal 5% al 

3%; tale soglia si applicherà temporaneamente, fino all’11 lu-

glio 2020, salvo revoca anticipata; 

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indiret-

tamente, in misura pari o superiore al 5%, (rientrando la so-

cietà nella definizione di piccola media impresa ai sensi 



 

dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1, del TUF), del capi-

tale sociale sottoscritto di COIMA RES S.P.A. SIIQ, rappresen-

tato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del 

libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi 

dell’articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposi-

zione, sono i seguenti: 

Dichiarante Qatar Investment Authority 

Azionista diretto Qatar Holding LLC  

Numero azioni 14.450.000  

Quota % su capitale ordinario 40,02%; 

e con riferimento alla soglia del 3%, secondo le comunicazioni 

ricevute ai sensi della delibera CONSOB n. 21326 del 9 aprile 

2020 e aggiornate alla data odierna, i seguenti soggetti: 

Dichiarante INTESA SANPAOLO SPA 

Azionista diretto  INTESA SANPAOLO VITA SPA 

FIDEURAM VITA SPA  

    BANCA IMI SPA 

Quota % su numero di azioni costituenti il capitale (totale 

4,027% di cui 1,939% INTESA SANPAOLO VITA SPA, 0,310% FIDEURAM 

VITA SPA e 1,778% BANCA IMI SPA). 

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati 

adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4-

bis dell’art. 120 del TUF e di cui all’articolo 122, comma 

primo del TUF, concernente i patti parasociali. 



 

Ricorda, altresì, che con riferimento agli obblighi di comuni-

cazione di cui all’articolo 120 del TUF, sono considerate par-

tecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di 

voto spetti in virtu’ di delega, allorché tale diritto possa 

essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche 

istruzioni da parte del delegante. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al 

medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si 

trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di vo-

to ai sensi della disciplina vigente. 

Nessuna dichiarazione viene resa. 

Il Presidente ricorda infine che il Rappresentante Designato 

eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai 

deleganti. 

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all’ordine 

del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti 

previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in 

particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, 

nonché resi disponibili sul sito internet www.coimares.com e 

presso il meccanismo di stoccaggio “Emarket Storage” i seguen-

ti documenti: 

- in data 25 marzo 2020:  

• la relazione finanziaria annuale, comprensiva del pro-

getto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, delle 

relazioni degli amministratori sulla gestione, 



 

dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5 del 

TUF, approvati dal consiglio di amministrazione del 20 feb-

braio 2020, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e 

della società di revisione; mentre sono stati depositati pres-

so la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle 

società controllate e collegate e le situazioni contabili del-

le società controllate rilevanti non appartenenti all’unione 

europea; 

- in data 2 aprile 2020: 

• la relazione annuale sul governo societario e gli asset-

ti proprietari;  

• la relazione sulla politica in materia di remunerazione 

e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-

ter del testo unico della finanza di cui al punto 3 all’ordine 

del giorno; 

- in data 30 aprile 2020: 

• la relazione illustrativa sull’argomento di cui al punto 

1, 2, 3 e 4 all’ordine del giorno redatta ai sensi 

dell’articolo 125-ter del TUF; 

• la relazione illustrativa sull’argomento di cui al punto 

5 all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’articolo 125-ter 

del TUF e dell’art. 73 del regolamento emittenti CONSOB; 

- in data 18 maggio 2020: la lista di candidati per la nomina 

del consiglio di amministrazione, presentata nei termini e con 

le modalità di legge.  



 

Il Presidente informa che gli onorari spettanti alla società 

di revisione EY S.P.A. per i servizi di revisione resi sono i 

seguenti: 

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e conso-

lidato di COIMA RES S.P.A. SIIQ al 31 dicembre 2019, inclusa 

l’attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare 

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione 

dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso 

di euro 110.000, oltre ad IVA, ISTAT e spese, a fronte di nu-

mero 1.160 ore impiegate; 

- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato 

semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 un compenso di euro 

30.000, oltre ad IVA, ISTAT e spese, a fronte di numero 311 

ore impiegate; 

precisando che i corrispettivi annuali sopra indicati non in-

cludono il contributo CONSOB e che ai sensi del regolamento 

emittenti, in allegato al progetto di bilancio di COIMA RES 

S.P.A. SIIQ e al bilancio consolidato è riportato il prospetto 

dei corrispettivi di competenza dell’esercizio alla società di 

revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i 

servizi rispettivamente forniti a COIMA RES S.P.A. SIIQ e alle 

società dalla stessa controllate. 

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale 

dell’assemblea come parte integrante e sostanziale dello stes-

so: 



 

- l’elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea per dele-

ga al rappresentante designato, completo di tutti i dati ri-

chiesti dalla CONSOB, con l’indicazione del numero delle azio-

ni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte 

dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’articolo 83-

sexies del TUF; 

- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite 

il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si 

sono astenuti o sono stati non votanti, con il relativo numero 

di azioni rappresentate per delega,  

e che la votazione su ciascun punto all’ordine del giorno av-

verrà a chiusura della trattazione dell’argomento stesso. 

*** 

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del gior-

no "1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2019. Delibere inerenti e conseguenti" il Presidente, in via 

preliminare informa che la società di revisione EY S.p.A., in-

caricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del 

TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2019 di COIMA RES S.P.A. SIIQ sia sul 

bilancio consolidato alla stessa data nonché giudizio di coe-

renza con il bilancio sulla relazione sulla gestione e delle 

informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 4 del TUF, presen-

tate nella relazione sul governo societario e gli assetti pro-



 

prietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 23 

marzo 2020. Quindi precisa che, in considerazione del fatto 

che la Società ha messo a disposizione del pubblico, nei ter-

mini di legge, la documentazione predisposta per la presente 

assemblea ed in mancanza di richiesta in senso contrario da 

parte dell'assemblea, si ometterà la lettura dei documenti re-

lativi al punto in discussione, limitando la lettura alle sole 

proposte di deliberazione. 

A questo punto l'Amministratore Delegato Manfredi Catella pro-

cede ad illustrare e commentare il bilancio ed i risultati di 

esercizio con l'ausilio della proiezione di slides. 

Quindi il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato per 

l'analitica ed esauriente esposizione, cede la parola al Pre-

sidente del Collegio sindacale per le sue considerazioni e lo 

invita, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito 

all'omissione della lettura integrale dei documenti, a dare 

lettura delle conclusioni della relazione del collegio sinda-

cale sul bilancio d'esercizio.  

Il Presidente del Collegio Sindacale Massimo Laconca ricorda 

che il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea, ai sensi 

dell'art. 153 del TUF, in relazione alle proprie attività di 

vigilanza e, in conformità alle indicazioni fornite dalla CON-

SOB, ha redatto la Relazione del Collegio Sindacale che con-

tiene tutte le informazioni ivi prescritte.  

Prosegue, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale richia-



 

mando i contenuti della relazione del collegio sindacale sul 

bilancio di esercizio e dà lettura delle conclusioni della 

stessa qui trascritte: 

"Il Collegio Sindacale dà atto di aver vigilato sull'osservan-

za delle norme procedurali e di legge riguardanti la formazio-

ne del bilancio separato e del bilancio consolidato 2019, non-

ché sul rispetto dei doveri propri degli Amministratori in ta-

le materia. 

Il Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato della So-

cietà si chiudono con l’attestazione rilasciata 

dall’Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto alla re-

dazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’Art. 

154 bis del Testo Unico di Finanza e dell’Art. 81 ter del Re-

golamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e suc-

cessive modificazioni. 

Il Bilancio dell’esercizio e il Bilancio Consolidato di COIMA 

RES S.p.A. SIIQ sono redatti secondo gli International Finan-

cial Reporting Standards. Non essendo demandato al Collegio 

Sindacale il controllo analitico sul contenuto del bilancio 

l’attività del Collegio si è limitata alla vigilanza 

sull’impostazione generale data agli stessi, sulla loro gene-

rale conformità alla Legge per quel che riguarda la loro for-

mazione e struttura e il rispetto degli schemi obbligatori. 

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, non rilevando 

motivi ostativi, esprimiamo l’assenso, per quanto di nostra 



 

competenza, all’approvazione del bilancio separato 

dell’esercizio 2019, unitamente alla Relazione sulla Gestione 

così come presentati dal Consiglio di Amministrazione. 

Non rileviamo altresì motivi ostatiti sulla proposta del Con-

siglio di Amministrazione circa la destinazione dell’utile 

dell’esercizio di Euro 20.176.821." 

Il Presidente dà lettura quindi all'assemblea della proposta 

di delibera che qui si trascrive: 

“L’assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ: 

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019; 

- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 

2019; 

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della 

società di revisione, 

delibera 

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 e la relazione sulla gestione; 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al 

Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta 

tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale 

esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della 

normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi 

ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in genera-

le, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per 



 

gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vi-

genti.” 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega a lui conferita numero 43 legittimati al voto, rappresen-

tanti numero 21.111.901 azioni ordinarie pari al 58,471% delle 

numero 36.106.558 (trentaseimilioni centoseimila cinquecento-

cinquantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale socia-

le. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 21.111.901 voti pari al 100% del capitale so-

ciale partecipante al voto e al 58,471% del capitale sociale, 

- contrari nessun voto, 

- astenuti nessun voto, 

- non votanti nessun voto. 



 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore nove e 

quarantasei minuti. 

L'assemblea approva all'unanimità ed il Presidente proclama il 

risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

*** 

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del 

giorno "2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta 

distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti", il 

Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato che dà 

lettura della proposta di delibera, che qui si trascrive: 

“L’assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ: 

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019; 

- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 

2019; 

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della 

società di revisione, 

delibera 

- di destinare il risultato dell’esercizio 2019 di Euro 

20.176.821, che residua in Euro 16.566.165,20 dopo la distri-

buzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2019 di Euro 



 

3.610.655,80 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 7 novembre 2019, come segue: 

a Riserva di valutazione Euro 4.472.898; 

a Riserva Legale Euro 6.298,40; 

a utili portati a nuovo Euro 4.865.657,20; 

agli azionisti a titolo di dividendo Euro 7.221.311,60 alla 

data di stacco della cedola (15 giugno 2020), a saldo 

dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2019 di Euro 

3.610.655,80 distribuito in data 20 novembre 2019, e compren-

sivo di un importo di Euro 0,06 per azione relativo alla plu-

svalenza realizzata nel corso dell’esercizio mediante la ces-

sione del 50% del complesso immobiliare sito in Milano, via 

Lorenteggio 240 (cd. “Vodafone Village”). Il dividendo relati-

vo all’esercizio 2019 si determina pertanto tra acconto e sal-

do in Euro 10.831.967,40; 

- di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 15 

giugno 2020, la record date, ai sensi dell’art. 83-terdecies 

del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998, il 16 giugno 2020 e la da-

ta di pagamento il 17 giugno 2020; 

- di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso al 

Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta 

tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale 

esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della 

normativa applicabile.”. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-



 

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega a lui conferita numero 43 legittimati al voto, rappresen-

tanti numero 21.111.901 azioni ordinarie pari al 58,471% delle 

numero 36.106.558 (trentaseimilioni centoseimila cinquecento-

cinquantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale socia-

le. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 20.848.997 voti pari al 98,755% delle azioni 

partecipanti al voto e al 57,743% del capitale sociale; 

- contrari n. 262.904 voti pari all'1,245% delle azioni parte-

cipanti al voto e allo 0,728% del capitale sociale; 

- astenuti nessun voto; 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore nove e 

cinquanta minuti. 



 

L'assemblea approva la proposta a maggioranza ed il Presidente 

proclama il risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

*** 

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del gior-

no "3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter del 

d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modifica-

to: 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia 

di remunerazione. Delibera vincolante. 3.2 Seconda sezio-

ne: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolan-

te." il Presidente, tenuto conto che tutti i sottopunti rela-

tivi al presente argomento all’ordine del giorno riguardano o 

sono, comunque, connessi alla relazione sulla politica in ma-

teria di remunerazione e sui compensi, per esigenze di econo-

mia dei lavori assembleari, con il consenso da parte 

dell’assemblea, procede alla trattazione congiunta dei medesi-

mi, mentre le votazioni avverranno separatamente. 

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Rela-

zione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Ammini-

strazione della Società in data 19 marzo 2020, previa approva-

zione da parte del Comitato per la remunerazione, già messa a 



 

disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini 

previsti dalla normativa vigente.  

La prima sezione illustra la politica della Società in materia 

di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministra-

zione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabi-

lità strategiche con riferimento all’esercizio 2020, nonché le 

procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale po-

litica. Tale sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis 

e 3-ter, del TUF, introdotti dal D.lgs. n. 49/2019, è sottopo-

sta al voto vincolante da parte della presente assemblea. 

La seconda sezione contiene l’indicazione dei compensi corri-

sposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale, e ai Dirigenti con responsabilità strate-

giche (per questi ultimi in forma aggregata) nell’esercizio 

2019 o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del nuovo com-

ma 6 dell’art. 123-ter del TUF, come introdotto dal D.lgs. n. 

49/2019, è sottoposta al voto non vincolante della presente 

assemblea. 

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera sul punto 

3.1 all'ordine del giorno, che qui si trascrive: 

“L’Assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ 

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di 

COIMA RES S.p.A. SIIQ predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione della Società ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del 



 

TUF, contenente l’illustrazione della politica della Società 

in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2020, 

nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione di tale politica, 

delibera 

- ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, 

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, pre-

disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società”. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega a lui conferita numero 43 legittimati al voto, rappresen-

tanti numero 21.111.901 azioni ordinarie pari al 58,471% delle 

numero 36.106.558 (trentaseimilioni centoseimila cinquecento-

cinquantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale socia-

le. 



 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 19.167.472 voti pari al 90,790% delle azioni 

partecipanti al voto e al 53,086% del capitale sociale; 

- contrari n. 1.944.429 voti pari al 9,21% delle azioni parte-

cipanti al voto e al 5,385% del capitale sociale; 

- astenuti nessun voto; 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore nove e 

cinquantaquattro minuti. 

L'assemblea approva la proposta a maggioranza ed il Presidente 

proclama il risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera sul punto 

3.2 all'ordine del giorno, che qui si trascrive: 

 “L’Assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ 

- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di 

COIMA RES S.p.A. SIIQ, predisposta dal Consiglio di Ammini-

strazione della Società ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, 



 

del TUF, contenente l’indicazione dei compensi corrisposti ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche 

nell’esercizio 2019 o ad esso relativi; 

delibera 

- ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favo-

revole sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adotta-

ta da COIMA RES S.p.A. SIIQ” predisposta dal Consiglio di Am-

ministrazione della Società.”.  

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega a lui conferita numero 43 legittimati al voto, rappresen-

tanti numero 21.111.901 azioni ordinarie pari al 58,471% delle 

numero 36.106.558 (trentaseimilioni centoseimila cinquecento-

cinquantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale socia-

le. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-



 

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 20.068.336 voti pari al 95,057% delle azioni 

partecipanti al voto e al 55,581% del capitale sociale; 

- contrari n. 1.043.565 voti pari al 4,943% delle azioni par-

tecipanti al voto e al 2,890% del capitale sociale; 

- astenuti nessun voto; 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore nove e 

cinquantacinque minuti. 

L'assemblea approva la proposta a maggioranza ed il Presidente 

proclama il risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

*** 

Prima di passare alla trattazione del quarto punto all'ordine 

del giorno il Presidente rammenta che durante lo scorso eser-

cizio è venuto a mancare il consigliere di amministrazione 

Agostino Ardissone che ha seguito la Società fin dal primo mo-

mento della sua quotazione in borsa e, a nome dell'intero Con-

siglio di Amministrazione, esprime un ricordo affettuoso e ap-

passionato per la professionalità, la dedizione e l'impegno 



 

dallo stesso dimostrati sia nella sua qualità di membro del 

Consiglio di Amministrazione che in quella di Presidente del 

Comitato di Controllo dei rischi. 

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno "4. No-

mina del Consiglio di Amministrazione. 4.1 Determinazione del 

numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione. 4.2 De-

terminazione della durata in carica del Consiglio di Ammini-

strazione. 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Ammini-

strazione. 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione. 4.5Determinazione del compenso dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione." il Presidente ricorda quindi 

che, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 scade 

il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica ed è 

pertanto necessario in questa assemblea provvedere alla nomina 

del nuovo Consiglio di Amministrazione, alla determinazione 

del numero dei suoi componenti, della durata in carica, nonché 

provvedere alla determinazione del relativo compenso. 

Il Presidente, tenuto conto che tutti i sottopunti relativi al 

presente argomento all’ordine del giorno riguardano o sono, 

comunque, connessi alla nomina del nuovo consiglio di ammini-

strazione, per esigenze di economia dei lavori assembleari, 

con il consenso da parte dell’assemblea, procede alla tratta-

zione congiunta dei medesimi, mentre le votazioni avverranno 

separatamente. 

Il Presidente, richiamando la relazione illustrativa predispo-



 

sta dal consiglio di amministrazione con riguardo al quarto 

punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubbli-

co nei termini e con le modalità previste dalla normativa vi-

gente, di cui si omette la lettura, ricorda che:  

- con riferimento al sottopunto “4.1 determinazione del numero 

dei componenti il consiglio di amministrazione”, ai sensi 

dell’art. 18 dello statuto, la Società è amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 

tre ad un numero massimo di undici membri, compreso il Presi-

dente e uno o più Vicepresidenti e gli azionisti presentatori 

dell’unica lista, di seguito meglio indicati, hanno proposto 

di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del consiglio 

di amministrazione; 

- con riferimento al sottopunto “4.2 determinazione della du-

rata in carica del consiglio di amministrazione, si ricorda 

che, ai sensi dell’art. 18 dello statuto, gli amministratori 

restano in carica per tre esercizi, salvo diverso inferiore 

periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina e sca-

dono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica ed il 

consiglio di amministrazione ha ritenuto di proporre che gli 

amministratori rimangano in carica un esercizio, in linea con 

la miglior prassi di mercato e nell’interesse degli azionisti 

e della Società stessa; 

- con riferimento al sottopunto “4.3 nomina dei componenti del 



 

consiglio di amministrazione”, si ricorda che gli amministra-

tori vengono nominati dall’assemblea nel rispetto della disci-

plina pro-tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi 

sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti 

e depositate presso la sede della Società entro il venticin-

quesimo giorno precedente la data dell’assemblea; tuttavia, in 

considerazione del fatto che il termine per il deposito delle 

liste dei candidati alla carica di componente del consiglio di 

amministrazione giunge a scadenza in un giorno festivo, tale 

termine a beneficio degli azionisti è stato posticipato al 

giorno successivo non festivo (i.e. il 18 maggio 2020) ed a 

tale data, è stata presentata una sola lista per la nomina del 

Consiglio di Amministrazione, da parte di COIMA SGR S.P.A., 

QATAR HOLDING LLC, COIMA S.R.L. e MANFREDI CATELLA, titolari 

complessivamente di n. 14.925.174 azioni ordinarie della So-

cietà rappresentanti il 41,34% del capitale sociale, di cui n. 

14.707.000 conferite al patto parasociale sottoscritto in data 

1 dicembre 2015 e rinnovato in data 1 dicembre 2018. 

La lista reca i candidati nelle persone e nell’ordine progres-

sivo di seguito indicati: 

1.  Abdulaziz Al Naama Feras, nato a Doha (Qatar), il 6 ago-

sto 1991; 

2.  Catella Manfredi, nato a Livorno, il 18 agosto 1968; 

3.  Capuano Massimo, nato a Palermo, il 9 settembre 1954; 

4.  Elamine Olivier, nato a Nimes (Francia), il 9 ottobre 



 

1972; 

5.  Gabriel Luciano, nato a Muralto (Svizzera), il 15 agosto 

1953; 

6.  Stabilini Alessandra, nata a Milano, il 5 novembre 1970; 

7.  Caglio Ariela, nata a Bergamo, il 20 gennaio 1973; 

8.  Centra Antonella, nata a Roma, il 20 settembre 1969; 

9.  Bruno Paola, nata a Roma il 23 febbraio 1967. 

Il Presidente informa che i candidati Abdulaziz Al Naama, Ela-

mine Olivier, Gabriel Luciano, Stabilini Alessandra, Caglio 

Ariela, Centra Antonella E Bruno Paola sono in possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, 

comma 4, e art. 148, comma 3, TUF) e dei requisiti di indipen-

denza previsti dal Codice di autodisciplina. 

Unitamente alla lista, corredata della certificazione atte-

stante la titolarità della partecipazione detenuta dai soci 

presentatori, sono inoltre stati forniti (i) un’esauriente in-

formativa sulle caratteristiche personali e professionali dei 

candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candi-

dati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità, 

nonché l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza pre-

visti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 

148, comma 3, del TUF (iii) l’indicazione dell’identità dei 

soci che hanno presentato le liste e della percentuale di par-



 

tecipazione complessivamente detenuta; 

- con riferimento al sottopunto “4.4 nomina del presidente del 

consiglio di amministrazione”, ai sensi dell’art. 20 dello 

statuto della società, il consiglio di amministrazione elegge 

tra i suoi membri un Presidente e, eventualmente, uno o più 

Vicepresidenti, salvo che non vi abbia provveduto l’assemblea 

e gli azionisti presentatori dell’unica lista hanno proposto 

di nominare Massimo Capuano Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione; 

- con riferimento al sottopunto “4.5 determinazione del com-

penso dei componenti il consiglio di amministrazione”, ricorda 

che, ai sensi dell’art. 20 dello statuto della società, i com-

pensi spettanti al consiglio di amministrazione sono determi-

nati dall’assemblea e restano validi fino a diversa delibera-

zione. La remunerazione degli amministratori investiti di par-

ticolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, 

sentito il parere del Collegio Sindacale. L’assemblea può tut-

tavia determinare un importo complessivo per la remunerazione 

di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di par-

ticolari cariche. Il consiglio di amministrazione in scadenza 

si è astenuto dal formulare specifiche proposte mentre gli 

azionisti presentatori dell’unica lista, hanno formulato la 

seguente proposta: 

"di stabilire (i) in euro 150.000 il compenso complessivo an-

nuo del Presidente del Consiglio di Amministrazione (inclusivo 



 

dell’eventuale emolumento per la partecipazione ad uno o più 

comitati interni); e (ii) in euro 240.000 il compenso comples-

sivo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 2389, comma 1 del codice civile, da ripartire tra i 

suoi componenti in conformità alla deliberazione da assumersi 

dal consiglio medesimo. Tali compensi non includono la ulte-

riore remunerazione dell’Amministratore Delegato e la remune-

razione dei consiglieri per la partecipazione ai comitati in-

terni che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione 

sentito il parere del Collegio Sindacale.". 

Il Presidente passa quindi alle votazioni dei cinque punti del 

presente punto all'ordine del giorno, che si terranno distin-

tamente e separatamente. 

Il Presidente sul punto 4.1 all'ordine del giorno, propone di 

determinare in 9 (nove) il numero dei membri del consiglio di 

amministrazione. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-



 

lega a lui conferita numero 43 legittimati al voto, rappresen-

tanti numero 21.111.901 azioni ordinarie pari al 58,471% delle 

numero 36.106.558 (trentaseimilioni centoseimila cinquecento-

cinquantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale socia-

le. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 21.111.901 voti pari al 100% del capitale so-

ciale partecipante al voto e al 58,471% del capitale sociale, 

- contrari nessun voto, 

- astenuti nessun voto, 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore dieci e un 

minuto. 

L'assemblea approva all'unanimità ed il Presidente proclama il 

risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

Il Presidente sul punto 4.2 all'ordine del giorno, propone di 

determinare in un esercizio la durata in carica del consiglio 

di amministrazione e pertanto fino all’approvazione del bilan-



 

cio di esercizio al 31 dicembre 2020. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega a lui conferita numero 43 legittimati al voto, rappresen-

tanti numero 21.111.901 azioni ordinarie pari al 58,471% delle 

numero 36.106.558 (trentaseimilioni centoseimila cinquecento-

cinquantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale socia-

le. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 21.111.901 voti pari al 100% del capitale so-

ciale partecipante al voto e al 58,471% del capitale sociale, 

- contrari nessun voto, 

- astenuti nessun voto, 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore dieci e 



 

due minuti. 

L'assemblea approva all'unanimità ed il Presidente proclama il 

risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

Il Presidente, relativamente al punto 4.3 all'ordine del gior-

no, ricorda che, ai sensi dell’art. 18 dello statuto, nel caso 

in cui venga presentata un’unica lista gli amministratori ver-

ranno tratti dalla lista presentata sempre che abbia ottenuto 

l’approvazione della maggioranza semplice di voti. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega conferita al Rappresentante Designato numero 43 legitti-

mati al voto, rappresentanti numero 21.111.901  azioni ordina-

rie pari al 58,471% delle numero 36.106.558 (trentaseimilioni 

centoseimila cinquecentocinquantotto) azioni ordinarie costi-



 

tuenti il capitale sociale. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 21.111.901 voti pari al 100% del capitale so-

ciale partecipante al voto e al 58,471% del capitale sociale, 

- contrari nessun voto, 

- astenuti nessun voto, 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore dieci e 

tre minuti. 

L'assemblea approva all'unanimità ed il Presidente proclama il 

risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

Risultano, pertanto, nominati quali amministratori fino 

all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2020: 

1.  ABDULAZIZ AL NAAMA FERAS 

2.  CATELLA MANFREDI  

3.  CAPUANO MASSIMO  

4.  ELAMINE OLIVIER  



 

5.  GABRIEL LUCIANO  

6.  STABILINI ALESSANDRA  

7.  CAGLIO ARIELA  

8.  CENTRA ANTONELLA 

9.  BRUNO PAOLA  

e dei consiglieri eletti: 

- 5 appartengono al genere maschile e 4 al genere femminile; 

pertanto la nomina è conforme al disposto in materia di equi-

librio fra i generi ai sensi di legge e di statuto; 

- 7 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza 

previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodiscipli-

na delle società quotate. 

Il Presidente sul punto 4.4 all'ordine del giorno, propone di 

nominare Massimo Capuano Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega conferita al Rappresentante Designato numero 43 legitti-



 

mati al voto, rappresentanti numero 21.111.901  azioni ordina-

rie pari al 58,471% delle numero 36.106.558 (trentaseimilioni 

centoseimila cinquecentocinquantotto) azioni ordinarie costi-

tuenti il capitale sociale. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 20.961.495 voti pari al 99,288% delle azioni 

partecipanti al voto e al 58,055% del capitale sociale; 

- contrari n. 150.406 voti pari allo 0,712% delle azioni par-

tecipanti al voto e allo 0,417% del capitale sociale; 

- astenuti nessun voto; 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore dieci e 

quattro minuti. 

L'assemblea approva la proposta a maggioranza ed il Presidente 

proclama il risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

Il Presidente sul punto 4.5 all'ordine del giorno, propone di 

stabilire (i) in euro 150.000,00 il compenso complessivo annuo 

del presidente del consiglio di amministrazione (inclusivo 



 

dell’eventuale emolumento per la partecipazione ad uno o più 

comitati interni); e (ii) in euro 240.000,00 il compenso com-

plessivo annuo del nominando consiglio di amministrazione ai 

sensi dell’art. 2389, comma 1 del codice civile, da ripartire 

tra i suoi componenti in conformità alla deliberazione da as-

sumersi dal consiglio medesimo. Tali compensi non includono la 

ulteriore remunerazione dell’amministratore delegato e la re-

munerazione dei consiglieri per la partecipazione ai comitati 

interni che verranno stabilite dal consiglio di amministrazio-

ne sentito il parere del collegio sindacale. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega conferita al Rappresentante Designato numero 43 legitti-

mati al voto, rappresentanti numero 21.111.901 azioni ordina-

rie pari al 58,471% delle numero 36.106.558 (trentaseimilioni 

centoseimila cinquecentocinquantotto) azioni ordinarie costi-

tuenti il capitale sociale. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-



 

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 21.111.901 voti pari al 100% del capitale so-

ciale partecipante al voto e al 58,471% del capitale sociale, 

- contrari nessun voto, 

- astenuti nessun voto, 

- non votanti nessun voto. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore dieci e 

cinque minuti. 

L'assemblea approva all'unanimità ed il Presidente proclama il 

risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

*** 

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del 

giorno "5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 

azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 del codice civile, pre-

via revoca della precedente autorizzazione deliberata 

dall’assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 

2019. Delibere inerenti e conseguenti", il Presidente ricorda 

che l’argomento è trattato nella relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione, già messa a disposizione del 



 

pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla 

normativa vigente e dà lettura della proposta di delibera, che 

qui si trascrive: 

“L’assemblea ordinaria di COIMA RES SIIQ S.P.A., esaminata la 

relazione del Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

1. di revocare la deliberazione di autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata 

dall’assemblea ordinaria del 17 aprile 2019; 

2. di autorizzare l’acquisto di azioni ordinarie di COIMA 

RES SIIQ S.P.A. fino al numero massimo consentito per legge, 

in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della 

presente delibera, per una o più delle finalità indicate nella 

relazione del consiglio di amministrazione. 

Gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui 

all’art. 144-bis comma 1, lett. a), b), c), d) e d-ter) del 

regolamento emittenti, a condizioni di prezzo conformi a quan-

to previsto dall’articolo 5, comma 1, del regolamento (UE) n. 

596/2014 del 16 aprile 2014, dall’art. 3, comma 2, del regola-

mento delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea 

dell’8 marzo 2016 o da altre disposizioni di volta in volta 

applicabili al momento dell’operazione. 

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza de-

gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell’articolo 

132 del TUF, dell’articolo 144-bis del regolamento emittenti, 



 

dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 

2014 e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le prassi 

di mercato ammesse dalla CONSOB, ove applicabili; 

3. di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una 

o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esau-

rito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi 

ritenuti più opportuni nell’interesse della società e nel ri-

spetto della normativa applicabile, con le seguenti modalità 

alternative: 

-  mediante operazioni in denaro; in tal caso, la vendita 

delle azioni proprie, non potrà essere effettuata ad un prezzo 

inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato 

sul MTA nella seduta di borsa precedente ogni singola opera-

zione; 

- mediante operazioni di scambio, permuta, compensazione, con-

ferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro 

o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni 

societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura 

straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposi-

zione non in denaro, inclusi gli eventuali programmi di asse-

gnazione gratuita ai soci anche in dividendi. In tal caso, i 

termini economici dell’operazione saranno in ragione della na-

tura e delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo 

conto dell’andamento di mercato del titolo coima res; 

fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti eventual-



 

mente previsti dalla normativa, anche di rango europeo, e del-

le prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove ap-

plicabili; 

4.  di conferire al consiglio di amministrazione e per esso 

al presidente e all’amministratore delegato, in via disgiunta 

tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere oc-

corrente per dare concreta e integrale esecuzione alle delibe-

razioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto 

quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il 

buon esito delle stesse nonché per provvedere all’informativa 

al mercato richiesta dalla normativa, anche di rango europeo, 

e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove 

applicabili”. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede al Rap-

presentante Designato se questi debba riferire, con specifico 

riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 

esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il 

Presidente chiede al Rappresentante Designato, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, ottenendo risposta positiva. 

Il Rappresentante Designato dichiara che sono presenti per de-

lega conferita al Rappresentante Designato numero 43 legitti-

mati al voto, rappresentanti numero 21.111.901 azioni ordina-

rie pari al 58,471% delle numero 36.106.558 (trentaseimilioni 



 

centoseimila cinquecentocinquantotto) azioni ordinarie costi-

tuenti il capitale sociale. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a pro-

cedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente vo-

to: 

- favorevoli n. 17.649.065 voti pari all'83,598% delle azioni 

partecipanti al voto e al 48,880% del capitale sociale; 

- contrari n. 3.462.836 voti pari al 16,402% delle azioni par-

tecipanti al voto e al 9,591% del capitale sociale; 

- astenuti nessun voto; 

- non votanti nessun voto. 

L'assemblea approva la proposta a maggioranza ed il Presidente 

proclama il risultato. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 

Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in 

difformità dalle istruzioni ricevute ed ottiene risposta nega-

tiva. 

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo 

ulteriormente la parola, la riunione si è chiusa alle ore die-

ci e sei minuti. 

*** 

Si allegano al presente verbale: 

- le slides illustrative del bilancio sotto la lettera "A"; 

- la Relazione Finanziaria annuale, comprensiva del progetto 



 

di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, delle rela-

zioni degli amministratori sulla gestione, dell’attestazione 

di cui all’articolo 154-bis, comma 5, testo unico della finan-

za, approvati dal consiglio di amministrazione del 20 febbraio 

2020, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della 

società di revisione, sotto la lettera "B"; 

- la Relazione sulla Remunerazione sotto la lettera "C"; 

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione 

sotto la lettera "D" 

- l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea con il 

dettaglio delle votazioni, sotto la lettera "E". 

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto alle ore 

quindici di questo giorno ventitré giugno duemilaventi. 

Consta di dodici fogli scritti da persona di mia fiducia, ove 

non completati a mano da me Notaio, per quarantacinque faccia-

te intere e questa sin qui.  

F.TO: GAIA SINISI 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































