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***** 

Il sette aprile duemiladiciassette in Milano (MI), Corso Venezia n. 16, Scala Camini, alle ore 10:30 si è riunita 

l’assemblea ordinaria dei soci 4AIM SICAF S.p.A. (“Società” o “SICAF”), con capitale sociale Euro 

6.300.000,00 (seimilionitrecentomila/00) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al 

numero di iscrizione 09449520965, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2090869, quotata presso 

AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gian Luigi Costanzo, anche a nome dei colleghi del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale porge agli intervenuti un cordiale saluto, li ringrazia 

per la partecipazione all’Assemblea e, dopo aver richiamato l’articolo 19 dello statuto sociale, assume la 

presidenza dell’Assemblea.  

Il Presidente dà lettura ai presenti dell’Ordine del Giorno:  

“1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e 

della relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. 

2. Integrazione del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.  

3. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione Delibere inerenti e 

conseguenti.  

5. Risoluzione anticipata dell’incarico di revisione conferito a BDO Italia S.p.A. e contestuale nomina 

di un nuovo revisore legale. Delibere inerenti e conseguenti.” 

******* 

Il Presidente propone, con il consenso unanime dei presenti, di designare l’avv. Andrea Iovieno quale 

Segretario della riunione, che darà luogo alla verbalizzazione dei lavori assembleari. 

Il Presidente dà atto che: 

- il capitale sociale è attualmente costituito da n. 100 azioni di categoria A riservate al socio promotore (non 

quotate) e n. 12.500 azioni di categoria B (ordinarie), per complessivi Euro 6.300.000,00; 



- le azioni di categoria B sono attualmente negoziate presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”); 

- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l’avviso di convocazione della predetta assemblea, 

indetta per oggi, in questo luogo alle ore 10.30, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano 

“MF” in data 21 marzo 2017, e messo a disposizione sul sito internet della Società in pari data; 

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell’adunanza, domande sulle materie 

oggetto dell’ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso; 

- sono al momento presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a me stesso, i consiglieri dott. Dante 

Ravagnan, in qualità di Chief Investment Officer, e il dott. Davide Mantegazza, in qualità di Chief 

Financial Officer; 

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti il dott. Fabrizio Palma, Presidente, il dott. Giuseppe Persano 

Adorno e il dott. Dario Greco; 

- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 soggetti legittimati al voto, 

portatori di numero complessivo di 342 azioni di cui 100 rappresentanti azioni di categoria A - pari allo 

0,793% delle azioni in circolazione - e 242 azioni di categoria B - pari al 1,921% delle azioni in 

circolazione - per una percentuale complessiva dello 2,714% delle azioni in circolazione. Il Presidente si 

riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento 

dell’Assemblea; 

- è stata accertata, a cura del personale autorizzato dal Presidente stesso, la legittimazione degli intervenuti 

e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto; 

- l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione 

delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario 

degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare sub 

lettera A. 

Il Presidente comunica, altresì, che la documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno è stata fatta 

oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito 

internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti. Pertanto, il Presidente propone di omettere la lettura 

di tutta la documentazione con il consenso dei presenti.  

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l’eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del 

diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all’Ordine del Giorno e constata 

che nessuna dichiarazione viene resa. 

Il Presidente dichiara, pertanto, l’Assemblea ordinaria della Società regolarmente costituita in seconda 

convocazione ed atta a discutere sugli argomenti di cui all’ordine del giorno. 

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente comunica, inoltre, che: 

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale 

avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi 

di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: 

Azionista Azioni % del Capitale Sociale 



Cassa di Previdenza Aziendale 

per il Personale del Monte dei 

Paschi di Siena 

3.000 24,79% 

Fondo Pensione Complementare 

per i dipendenti della Banca 

Monte dei Paschi di Siena 

6.000 49,59% 

- hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, 

effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 

spetta il diritto di voto ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs, n. 58/1998 (“TUF”) sulla base delle 

evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la 

data fissata per l’assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente 

a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea; 

- ai sensi dell’articolo 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla 

Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall’Assemblea in prima 

convocazione, ossia entro il 28 marzo 2017, e che resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 

qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei 

lavori assembleari della singola convocazione. 

**°°** 

1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e 

della relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno facendo presente ai 

convenuti che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 7 marzo 2017, ha approvato il progetto 

di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e che, conseguentemente, i principali risultati economici 

sono stati comunicati al mercato in medesima data. 

In particolare, il Presidente ricorda che il fascicolo di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, 

contenente l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, redatto secondo il provvedimento della Banca 

d'Italia del 19 gennaio 2015, unitamente alla relazione sulla gestione, è stato messo a disposizione del pubblico, 

nei termini di legge, presso la sede legale della società nonché sul proprio sito internet.  Analogamente, sono 

state messe a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale la relazione di revisione 

redatta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale. 

Prende la parola, il dott. Davide Mantegazza, Chief Financial Officer della Società, il quale comunica ai 

convenuti i principali risultati della Società relativi all’esercizio appena chiuso, evidenziando in particolare 

che l’esercizio chiude con una perdita di Euro 830.611,00 derivanti dai costi legati all’operazione di quotazione 

della Società su AIM Italia oltre ad altri oneri di gestione e ad altri oneri diversi. Il dott. Davide Mantegazza 

sottolinea inoltre che il risultato della gestione investimenti evidenzia utili per Euro 12.879,00 e plusvalenze 

per Euro 25.337,00, per complessivi Euro 38.216,00, mentre il risultato netto della gestione caratteristica è 

pari ad Euro 37.976,00 e il risultato operativo è negativo per Euro 579.214,00. 

Riprende la parola il Presidente che propone di omettere la lettura delle relazioni della società di revisione 

BDO Italia S.p.A. e quelle del Collegio Sindacale, in quanto trattasi di documentazione già messa a 

disposizione dei soci presso la sede sociale della SICAF ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2429 cod. civ. 

L'assemblea, all'unanimità, acconsente. 



Il presidente procede, dunque, alla lettura della proposta di delibera predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione 

"L'assemblea degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, in ogni sua parte e risultanza; 

2. di rinviare a nuovo la perdita di Euro 830.611; 

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato Davide 

Mantegazza, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, di procedere 

all'iscrizione della delibera presso il competente registro delle Imprese, apportando le modifiche, 

aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie 

Il Presidente, pertanto, apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno e chiede se qualcuno vuole 

prendere la parola. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di: 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, in ogni sua parte e risultanza; 

2. di rinviare a nuovo la perdita di Euro 830.611; 

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato Davide 

Mantegazza, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, di procedere 

all'iscrizione della delibera presso il competente registro delle Imprese, apportando le modifiche, 

aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita, quindi, l’Assemblea a 

procedere alla votazione per alzata di mano: 

- favorevoli: tutti i presenti in Assemblea; 

- contrari: nessuno dei presenti in Assemblea; 

- astenuti: nessuno dei presenti in Assemblea. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2016 e le delibere 

inerenti e conseguenti, risultano approvate all’unanimità dall’Assemblea. 

******* 

2.  Integrazione del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti 

Passando a trattare il secondo punto, all’Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che, in data 16 

dicembre 2016, il sindaco effettivo prof. Mario Comana ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente 

del Collegio Sindacale della Società, a causa di sopraggiunti impegni professionali incompatibili con la carica 

ricoperta nella SICAF. Si rende, pertanto, necessario che l’Assemblea provveda alla nomina di un nuovo 

Sindaco effettivo per realizzare l’integrazione del Collegio Sindacale. 



Il Presidente ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale della 

Società è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. La nomina del nuovo 

componente del Collegio Sindacale da parte dell’Assemblea non avverrà mediante voto di lista, ma secondo 

le maggioranze previste dalla legge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27 dello Statuto.  

Il Sindaco effettivo che verrà nominato dall’Assemblea nella presente seduta scadrà, ai sensi dell’articolo 2401 

cod. civ., insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio di esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018 

Il Presidente informa i presenti che il socio Ambromobiliare S.p.A. nella persona del Presidente dott. Alberto 

Franceschini, ha formulato la candidatura a membro del Collegio Sindacale, nella qualità di sindaco effettivo, 

del dott. Arturo Sanguinetti.  

Il Presidente mette a disposizione dei presenti il curriculum vitae del dott. Arturo Sanguinetti, nonché la 

documentazione con la quale il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dallo 

Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Collegio Sindacale, che 

vengono messe agli atti. 

Il Presidente apre, quindi la discussione sulla proposta presentata dall’azionista Ambromobiliare S.p.A.  

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta dell’azionista Ambromobiliare S.p.A. di 

nominare il dott. Arturo Sanguinetti, quale Sindaco effettivo della Società. 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita, quindi, l’Assemblea a 

procedere alle votazioni per alzata di mano: 

- favorevoli: tutti i presenti in Assemblea; 

- contrari: nessuno dei presenti in Assemblea; 

- astenuti: nessuno dei presenti in Assemblea; 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di nomina del dott. Arturo Sanguinetti, quale Sindaco effettivo 

della Società è approvata all’unanimità dall’Assemblea. 

Il Presidente fa notare che il Collegio Sindacale si compone dei seguenti membri: Dott. Fabrizio Palma, 

Presidente, Dott. Giuseppe Persano Adorno, Sindaco Effettivo; Dott. Arturo Sanguinetti, Sindaco Effettivo; 

Dott. Massimo Leonardi, Sindaco Supplente, Dott. Dario Greco, Sindaco Supplente.Per quanto riguarda il 

compenso da attribuire al membro del Collegio Sindacale appena nominato, il Presidente ricorda ai convenuti 

che l’Assemblea aveva fissato in Euro 25.000 il compenso annuo lordo per ciascuno dei sindaci effettivi.  

Prende la parola il dott. Alberto Franceschini, il quale a nome di Ambromobiliare S.p.A., propone di 

confermare quanto stabilito in precedenza dall’Assemblea per i sindaci e, pertanto, di attribuire al dott. Arturo 

Sanguinetti il compenso annuo lordo di Euro 7.500. 

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata da Ambromobiliare S.p.A. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta dell’azionista Ambromobiliare S.p.A., di 

attribuire al dott. Arturo Sanguinetti il compenso come sopra indicato. 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita, quindi, l’Assemblea a 

procedere alla votazione per alzata di mano: 



- favorevoli: tutti i presenti in Assemblea; 

- contrari: nessuno dei presenti in Assemblea; 

- astenuti: nessuno dei presenti in Assemblea. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di determinare il compenso del Sindaco Effettivo, dott. Arturo 

Sanguinetti, nell’importo annuo lordo di Euro 7.500 è approvata all’unanimità. 

******* 

3. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Passando a trattare il terzo punto, all’Ordine del Giorno, il Presidente comunica agli astanti di aver rassegnato, 

in data 15 marzo 2017, le dimissioni dal ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SICAF a 

causa di sopraggiunti impegni professionali incompatibili con la carica ricoperta nella SICAF. Tali dimissioni, 

continua il Presidente, avranno effetto al termine della presente seduta assembleare. 

Si rende, pertanto, necessario nominare un nuovo componente del consiglio di amministrazione al fine di 

ricomporre il numero minimo di consiglieri così come richiesto dallo Statuto Sociale.  

Al riguardo, il Presidente rammenta, infatti, che ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 21 dello Statuto 

Sociale, la “SICAF è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di 

membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta 

dall’assemblea” e che “Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) se il 

consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, deve possedere i requisiti di 

indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998”. 

Tale soggetto, continua il Presidente, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità 

previsti dalla normativa di riferimento, dovrà aver maturato profili di competenza ed esperienza nel mercato 

finanziario ed in particolare del settore della gestione collettiva del risparmio, nel quale opera la Società. 

Il Presidente invita, quindi, l’Assemblea dei soci a deliberare in merito alla nomina di un nuovo consigliere 

che, una volta nominato, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell’organo amministrativo e, pertanto, 

fino alla data della Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 (trentuno) 

dicembre 2018 (duemiladiciotto). 

Prende la parola il dott. Alberto Franceschini, il quale a nome personale e di Ambromobiliare S.p.A. che 

rappresenta, rivolge al Presidente, dott. Gian Luigi Costanzo, i più sentiti ringraziamenti per il proficuo lavoro 

svolto durante tutto il periodo in cui ha ricoperto la carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

rivolge parole di stima e di apprezzamento sia sotto il profilo umano che professionale.  

Il dott. Franceschini ringrazia, inoltre, il dott. Gian Luigi Costanzo per la disponibilità mostrata da quest’ultimo 

ad assumere l’incarico di Senior Advisor della Società, nomina che dovrà in ogni caso essere formalizzata dal 

Consiglio di Amministrazione della SICAF. 

Si associano con parole di stima i componenti del Consiglio di amministrazione, dott.ri Dante Ravagnan e 

Davide Mantegazza nonché i membri del Collegio Sindacale. Il Presidente, ringrazia i presenti per le 

attestazioni di stima ricevute. 



A seguito di quanto sopra, prende nuovamente la parola il Presidente il quale precisa che ai sensi di quanto 

stabilito dall’articolo 23 dello Statuto, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo 

dell’intero consiglio, è effettuata dall’Assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista. 

Prende quindi la parola il dott. Alberto Franceschini, il quale a nome di Ambromobiliare S.p.A. propone la 

nomina, ai fini della ricomposizione del Consiglio di Amministrazione della Società, del dott. Giovanni Natali, 

nato a Gazzaniga (BG), il 21 agosto 1966, residente in Bergamo, via Angelo Goisis n. 5, C.F. 

NTLGNN66M21D952B.  

Il Presidente mette a disposizione dei presenti il curriculum vitae del dott. Giovanni Natali, nonché la 

documentazione con la quale il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dallo 

Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, 

che vengono messe agli atti. 

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata da Ambromobiliare S.p.A. ricordando ai 

presenti che, unitamente alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione, l’Assemblea ha, inoltre, la 

facoltà – ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 24 dello Statuto Sociale - di nominare tra i membri del 

Consiglio di Amministrazione un nuovo presidente che, in caso contrario, verrà nominato direttamente dal 

consiglio stesso.  

Nessuno dei presenti prende la parola. Il Presidente mette, quindi, ai voti la proposta dell’azionista 

Ambromobiliare S.p.A. di nominare il dott. Giovanni Natali, quale nuovo membro del Consiglio di 

Amministrazione e Presidente della Società. 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita, quindi, l’Assemblea a 

procedere alla votazione per alzata di mano: 

- favorevoli: tutti i presenti in Assemblea; 

- contrari: nessuno dei presenti in Assemblea; 

- astenuti: nessuno dei presenti in Assemblea. 

A seguito delle votazioni, il Presidente dichiara pertanto che risulta nominato, all’unanimità dei presenti, in 

qualità di componente del Consiglio di Amministrazione, il signor: 

dott. Giovanni Natali, nato Gazzaniga (BG), il 21 agosto 1966, residente in Bergamo, via Angelo Goisis n. 5, 

C.F. NTLGNN66M21D952B, che viene nominato anche Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Società. 

Ricorda infine che, come previsto all’articolo 23 dello Statuto, il dott. Giovanni Natali rimarrà in carica fino 

alla data della Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

******* 

4. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione Delibere inerenti e 

conseguenti. 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno comunicando ai presenti 

che si rende opportuno l’ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione - 

attualmente costituito da tre membri - al fine di accrescere le competenze in seno allo stesso e di arricchire il 



confronto dialettico all’interno dell’organo stesso, nell’ottica di un rafforzamento della struttura della 

governance societaria. 

Il Presidente fa, inoltre, presente ai convenuti che in conseguenza delle proprie dimissioni rassegnate in data 

15 marzo 2017, la SICAF è priva di un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza così come richiesto 

dall’Articolo 21 dello Statuto. 

Pertanto, si rende necessario dotare la Società del contributo di uno o più soggetti che - oltre ai requisiti di 

professionalità e onorabilità così come richiesti dalla normativa di riferimento - siano in possesso di specifici 

requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 148 del TUF. 

Anche in questo caso, il Presidente precisa che ai fini della nomina dei nuovi consiglieri, non trova applicazione 

la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. 

Pertanto, la nomina degli Amministratori verrà effettuata dall’Assemblea con le maggioranze di legge e senza 

voto di lista. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, 

alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Interviene il dott. Alberto Franceschini, il quale a nome di Ambromobiliare S.p.A. in considerazione della 

necessità della SICAF di avvalersi di personale altamente qualificato ed in possesso dei requisiti di onorabilità, 

professionalità previsti dalla normativa di riferimento, che abbia maturato profili di competenza ed esperienza 

nel mercato finanziario ed in particolare del settore della gestione collettiva del risparmio, nel quale opera la 

Società, propone la nomina, ai fini dell’ampliamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Società, i signori: 

- prof. Roberto Guida, nato a Napoli (NA), il 27 ottobre 1967, residente in Roma, via G. Baracconi n. 5, 

C.F. GDURRT67R27F839T quale consigliere indipendente ex articolo 148 del TUF, quale amministratore 

indipendente ai sensi dell’articolo 148 del TUF; 

- avv. Luca Plattner nato ad Aosta (AO) il 5 novembre 1968 residente in Milano, via Legnano n. 10, C.F. 

PLTLCU68S05A326G quale componente non esecutivo del Consiglio di amministrazione. 

Il Presidente mette a disposizione dei presenti il curriculum vitae del prof. Roberto Guida e dell’avv. Luca 

Plattner, nonché la documentazione con la quale ciascun candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l’esistenza dei 

requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del 

Consiglio di Amministrazione, che vengono messe agli atti. 

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta presentata da Ambromobiliare S.p.A.  

Nessuno dei presenti prende la parola. Il Presidente mette, quindi, ai voti la proposta dell’azionista 

Ambromobiliare S.p.A. di nominare il Prof. Roberto Guida quale membro del Consiglio di Amministrazione 

dotato dei requisiti di indipendenza ex articolo 148 del TUF e l’Avv. Luca Plattner quale membro del Consiglio 

di Amministrazione senza cariche esecutive. 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita quindi l’Assemblea a 

procedere alle votazioni per alzata di mano. 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita, quindi, l’Assemblea a 

procedere alla votazione per alzata di mano: 

- favorevoli: tutti i presenti in Assemblea; 

- contrari: nessuno dei presenti in Assemblea; 



- astenuti: nessuno dei presenti in Assemblea. 

A seguito delle votazioni, il Presidente dichiara pertanto che il numero dei componenti il Consiglio di 

amministrazione della Società viene rideterminato in 5 (cinque) e che risultano quindi nominati, all’unanimità 

dei presenti, in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori: 

- prof. Roberto Guida, nato a Napoli (NA), il 27 ottobre 1967, residente in Roma, via G. Baracconi n. 5, 

C.F. GDURRT67R27F839T quale consigliere indipendente ex articolo 148 del TUF; 

- avv. Luca Plattner nato ad Aosta (AO) il 5 novembre 1968 residente in Milano, via Legnano n. 10, C.F. 

PLTLCU68S05A326G, quale consigliere senza cariche esecutive. 

I nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica fino alla data della Assemblea 

convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Il Presidente ricorda che, seguito della nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione, 

l’Assemblea è altresì chiamata a deliberare un'eventuale integrazione dell'emolumento complessivo previsto 

in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione così come stabilito dall’Assemblea, in data 10 

maggio 2016. Tale compenso annuo, da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, risulta 

essere composto come segue: 

(i) una parte fissa pari ad euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero), oltre ad un importo pari 

all’uno per cento del NAV della società investito in azioni, come rilevato dalla banca depositaria al 

termine dell’esercizio in corso, da un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero 

zero) ad un massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), precisandosi che 

ove l’incarico cessasse in un periodo precedente alla rilevazione del NAV, troverà applicazione a tal 

fine l’ultimo NAV rilevato;  

(ii) una parte variabile pari al sette virgola cinque per cento dell’incremento del NAV della società, 

rilevato dalla banca depositaria al termine dell’esercizio in corso, al netto di eventuali aumenti di 

capitale, oltre al dieci per cento delle plusvalenze nette realizzate; compenso da ripartire tra i 

componenti del consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che verranno assunte 

dallo stesso. 

Il Presidente chiede quindi ai Soci se abbiano delle proposte in merito. 

Prende la parola il dott. Alberto Franceschini, il quale a nome di Ambromobiliare S.p.A., propone di 

rideterminare il compenso annuo del consiglio di amministrazione, come segue:  

(i) una parte fissa pari ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), oltre ad un importo 

pari all’uno per cento del NAV della società investito in azioni, come rilevato dalla banca depositaria 

al termine dell’esercizio in corso, da un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero 

zero) ad un massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), precisandosi che 

ove l’incarico cessasse in un periodo precedente alla rilevazione del NAV, troverà applicazione a tal 

fine l’ultimo NAV rilevato;  

(ii) una parte variabile pari al sette virgola cinque per cento dell’incremento del NAV della società, 

rilevato dalla banca depositaria al termine dell’esercizio in corso, al netto di eventuali aumenti di 

capitale, oltre al dieci per cento delle plusvalenze nette realizzate; compenso da ripartire tra i 

componenti del consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che verranno assunte 

dallo stesso. 



Si apre quindi la discussione sulla proposta presentata da Ambromobiliare S.p.A. 

Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione nella parte relativa alla 

determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e mette ai voti la proposta 

dell’azionista Ambromobiliare S.p.A., di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra 

indicato. 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita, quindi, l’Assemblea a 

procedere alla votazione per alzata di mano: 

- favorevoli: tutti i presenti in Assemblea; 

- contrari: nessuno dei presenti in Assemblea; 

- astenuti: nessuno dei presenti in Assemblea. 

Il Presidente dichiara, quindi, la proposta presentata da Ambromobiliare S.p.A. di attribuire all’intero 

Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra indicato, approvata all’unanimità. 

Si rimanda al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei compensi ai singoli consiglieri nei limiti di 

quanto approvato. 

******* 

5. Risoluzione anticipata dell’incarico di revisione conferito a BDO Italia S.p.A. e contestuale 

nomina di un nuovo revisore legale. Delibere inerenti e conseguenti. 

Passando alla trattazione del quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che 

con l’introduzione del nuovo articolo 19-bis del D. Lgs. 39/2010 (entrato in vigore il 1° gennaio 2017), la 

SICAF in ragione del proprio status di società di investimento a capitale fisso, rientra nel novero degli “enti 

sottoposto a regime intermedio”, il cui bilancio è assoggettato ad alcune specifiche disposizioni previste dal 

D. Lgs. 39/2010”. L’articolo 19-ter prevede, in particolare, che l’incarico di revisione legale - conferito dagli 

enti di interesse pubblico alle società di revisione – debba avere una durata di nove esercizi. 

Si rende pertanto necessario risolvere anticipatamente l’incarico conferito dall’Assemblea del 17 giugno 2015a 

BDO Italia S.p.A. per il triennio 2015- 2017 e contestualmente approvare il conferimento di un nuovo incarico 

di revisione legale per il novennio 2017-2025.  

Sul punto, continua il Presidente, le parti si sono già accordate sulle modalità e sugli effetti della risoluzione 

consensuale dell’incarico. Nella fattispecie, BDO Italia S.p.A. ha già manifestato – attraverso apposita 

comunicazione – la propria intenzione di voler addivenire, per le ragioni sopra esposte, alla risoluzione 

consensuale del predetto incarico nei termini indicati.  

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione: 

"L'assemblea degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto della proposta del Collegio Sindacale; 

DELIBERA 

1. di approvare la cessazione dell'incarico di revisione a BDO Italia S.p.A. (nelle modalità di cui sopra) 



con contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2025, ciò 

sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo." 

Per quanto concerne il conferimento del nuovo incarico novennale ad altra società di revisione legale, il 

Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, sottolineando di non avere ulteriori osservazioni 

in merito a quanto sopra in considerazione del fatto che la risoluzione anticipata del mandato avverrà in via 

“consensuale” tra le parti e senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico 

conferito a BDO Italia S.p.A., pertanto, con piena tutela per la Società e gli azionisti.  

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale consegna ai presenti il documento denominato 

“Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per 

gli esercizi 2017-2025” nel quale viene sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci la proposta di 

conferire nuovamente alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti della 

SICAF. Tale documentazione costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera B. 

Il Presidente pertanto apre la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno e chiede se qualcuno vuole 

prendere la parola. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di cessazione anticipata dell’incarico di 

revisione per il triennio 2015-2017 conferito a BDO Italia S.p.A., (nelle modalità di cui sopra) con contestuale 

conferimento di un nuovo incarico di revisione legale alla stessa BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2017-2025 

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita, quindi, l’Assemblea a 

procedere alla votazione per alzata di mano: 

- favorevoli: tutti i presenti in Assemblea; 

- contrari: nessuno dei presenti in Assemblea; 

- astenuti: nessuno dei presenti in Assemblea. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di approvare la cessazione anticipata dell’incarico di revisione 

per il triennio 2015- 2017 conferito a BDO Italia S.p.A., (nelle modalità di cui sopra) con contestuale 

conferimento di un nuovo incarico di revisione legale alla stessa BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2017-2025, 

è approvata all’unanimità dall’Assemblea.  

******* 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell’assemblea alle ore [11.15], previa 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ad opera del Presidente e del segretario. 

Si allegano al presente verbale:  

- sub lettera A: l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega; 

- sub lettera B: documento denominato “Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento 

dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025”. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

dott. Gian Luigi Costanzo       avv. Andrea Iovieno 


