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Repertorio n. 5688 Raccolta n. 2834
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

“4AIM Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso”
tenutasi in data 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
3 maggio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di maggio,
in Milano, in via Metastasio n. 5,
io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscrit-
to nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea or-
dinaria e straordinaria della società:

“4AIM Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso”
ovvero in forma abbreviata

“4AIM SICAF S.p.A.”
con sede in Milano (MI), corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 
6.375.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09449520965, Reperto-
rio Economico Amministrativo n. 2090869, società di nazionalità italia-
na, con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia organizzato e ge-
stito da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 16 aprile 2019
in Milano (MI), corso Venezia n. 16 (Scala Camini).

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
GIOVANNI BATTISTA NATALI, nei tempi necessari per la tempestiva 
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 
2375 c.c.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *
Alle ore 11,06 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'arti-
colo 19 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della società GIOVANNI BATTISTA NATALI, il quale, dopo avere 
rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, al fine della 
verifica della costituzione dell’assemblea, comunica:

che, a cura del personale dal medesimo autorizzato, è stata accer-
tata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verifi-
cata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di 
statuto;
che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, 
numero 11 azionisti, titolari di numero 10.524 azioni complessive, di
cui 10.424 azioni ordinarie e 100 azioni A, pari complessivamente 
all’82,54% dei diritti di voto.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente as-
semblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno e propone di 
nominare me Notaio quale segretario dell’assemblea, con l’incarico di 
assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del
verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l’incarico e mi invita a 
fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni pro-
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cedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto, io Notaio, porto a conoscenza:

che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate 
presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
che invece le complessive n. 100 Azioni A della società non sono 
negoziate;
che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 
il giorno 15 aprile 2019 alle ore 11,00 in questo luogo, in prima con-
vocazione, e per oggi, sempre in questi luogo e ore, in seconda 
convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della 
società in data 29 marzo 2019 e pubblicato sul quotidiano MF – Mi-
lano Finanza in data 29 marzo 2019;
che la prima convocazione è andata deserta;
che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione 
dell'ordine del giorno;
che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, 
oltre al Presidente GIOVANNI BATTISTA NATALI, i consiglieri:

DAVIDE MANTEGAZZA (amministratore delegato);
DANTE EMANUELE RAVAGNAN (amministratore delegato); e
LUCA PLATTNER,

mentre sono assenti giustificati i consiglieri ROBERTO GUIDA, 
AGOSTINO CINGARLINI e FABIO ANGELO GRITTI;
che, per il Collegio Sindacale, risulta presente il sindaco effettivo 
CLAUDIO MOSSO, mentre sono collegati in audio conferenza il 
sindaco effettivo GIUSEPPE PERSANO ADORNO e il presidente 
FABRIZIO PALMA, fatta precisazione che quest’ultimo si è collega-
to in audioconferenza alle ore 11,12;
che il capitale sociale di euro 6.375.000,00 è diviso in n. 12.750 
azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 100 azioni di 
categoria A e n. 12.650 azioni ordinarie;
che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una par-
tecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rap-
presentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del li-
bro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 11 
dello statuto e da altre informazioni a disposizione della società, so-
no i seguenti:

Cassa di Previdenza Banca Monte dei Paschi di Siena, titolare 
di n. 3.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 23,529% del capita-
le sociale;
Fondo pensione Banca Monte dei Paschi di Siena, titolare di n. 
6.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 47,058% del capitale so-
ciale;

che la società non possiede azioni proprie;
che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che sa-
ranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell’assemblea;
che 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, costitui-
rà allegato del presente verbale assembleare.

A questo punto, io Notaio:
chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire dalla sa-
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la di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome af-
finché sia rilevata l’ora di uscita;
segnalo che le votazioni avverranno per appello nominativo, con ri-
levazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati 
interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su 
ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti 
di tempo;
faccio presente che è in corso la registrazione audio dei lavori as-
sembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione 
che la registrazione verrà conservata dalla società unicamente per il 
tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Infine, per conto del Presidente, invito gli intervenuti a dichiarare l'even-
tuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di vo-
to, a valere relativamente a quanto indicato all'Ordine del Giorno.
Nessuna dichiarazione viene resa.
Io Notaio do quindi lettura dello

ORDINE DEL GIORNO
“In sede ordinaria
1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere 

inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. Delibere inerenti e 

conseguenti.
2. Modifica dell’art. 15 dello statuto sociale. Delibere inerenti e 

conseguenti.
In sede ordinaria
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata 
in carica.

2.2 Nomina dei componenti.
2.3 Determinazione degli emolumenti.
2.4 Nomina del Presidente

3. Nomina del Collegio Sindacale.
3.1 Nomina dei componenti.
3.2 Determinazione dei compensi.”

* * * * *
Prende quindi la parola il Presidente il quale conferma le comunicazioni 
e le dichiarazioni fatte da me Notaio in qualità di Segretario e passa al-
la trattazione del primo argomento all’ordine del giorno di parte or-
dinaria.
Egli ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico, ai sensi di 
legge, e distribuito agli intervenuti, il fascicolo contenente il bilancio 
d’esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documen-
ti prescritti dalla legge.
Questi segnala, poi:

che nei documenti pubblicati, per mero errore materiale, non è evi-
denziata l’esistenza della riserva legale di euro 3.454,60, costituita in 
sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, mediante 
accantonamento del 5% degli utili di esercizio, con conseguente 
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aumento della voce “perdite portate a nuovo” del progetto di bilancio 
al 31 dicembre 2018 del medesimo importo di euro 3.454,60;
che tali rettifiche non hanno alcun impatto sui risultati complessivi di 
patrimonio netto e di conto economico, restando fermi e invariati i ri-
sultati dell’esercizio e tutte le altre appostazioni contabili e descritti 
nel fascicolo di bilancio.

Considerato che i documenti relativi al bilancio della società sono stati 
resi pubblici secondo le modalità richieste dalla legge, il Presidente 
omette la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consi-
glio di Amministrazione e chiede all’Amministratore Delegato DAVIDE 
MANTEGAZZA (l’“Amministratore Delegato”) di commentare breve-
mente le informazioni più rilevanti dell’esercizio 2018.
L’Amministratore Delegato prende la parola e precisa che il risultato di 
bilancio è stato notevolmente influenzato dall’andamento degli investi-
menti nell’ultimo trimestre dell’anno. Questi precisa che dalla relazione 
sulla gestione, infatti emerge chiaramente come alla data del 30 set-
tembre 2018 la società presentava ancora utili, utili che alla data del 31 
dicembre 2018 si sono trasformati in perdite. L’Amministratore Delega-
to prosegue il proprio intervento auspicando che la ripresa dei mercati, 
sommata ai profitti derivanti dall’attività istituzionale di advisory, possa 
portare al riassorbimento della perdita entro la chiusura del prossimo 
esercizio.
L’Amministratore Delegato conclude precisando:

con riferimento alla documentazione depositata per il bilancio di 
esercizio, che l’organo amministrativo ha ritenuto opportuno ripro-
durre in dettaglio i costi per spese di consulenza e pubblicità e non 
mediante una voce aggregata, come avviene nei bilanci bancari;
che la perdita eccede la soglia di 1/3 del capitale sociale per euro 
269.000,00

Il Presidente ringrazia l’Amministratore Delegato per la sua esposizione 
e chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione 
dell’organo amministrativo.
Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione dell’organo 
amministrativo:
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A.:

esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;
preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione 
della Società di Revisione;
udite e approvate le rettifiche descritte dal Presidente;

DELIBERA
(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che eviden-

zia una perdita d’esercizio di Euro 1.641.111,00 (unmilioneseicento-
quarantunomilacentoundici virgola zero zero), del che provvederà la 
presente assemblea con successiva deliberazione;

(ii)di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presi-
dente e all’Amministratore Delegato Davide Mantegazza in via di-
sgiunta – ogni potere occorrente per depositare l’approvato bilancio 
presso il competente Registro delle Imprese, provvedendo agli altri 
adempimenti di legge.”

Apro quindi la discussione, per conto del Presidente, e invito coloro che 
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desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando 
che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, sempre per conto del Presidente, pongo 
ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le opera-
zioni di votazione.
Comunico che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 11 azionisti, titolari di n. 10.524 azioni complessive, di cui 
10.424 azioni ordinarie e 100 azioni A, pari complessivamente 
all’82,54% dei diritti di voto.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 10.524 voti;
contrari: n. 0 voti;
astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità dei 
presenti.

* * *
Constatato che l’assemblea è regolarmente costituita anche in sede 
straordinaria, il Presidente passa alla trattazione del primo punto 
all’ordine del giorno di parte straordinaria e ricorda che, sulla base 
dei risultati dell’esercizio 2018 testè esposti, la società versa nella si-
tuazione di cui all’art. 2446, comma 1, c.c., e, pertanto, il Consiglio di 
Amministrazione ha redatto e pubblicato la relazione prevista 
dall’articolo 2446 c.c. citato, corredata dalle osservazioni del collegio 
sindacale.
Considerato che i documenti relativi al bilancio della società sono stati 
resi pubblici secondo le modalità richieste dalla legge, il Presidente
omette la lettura integrale della relazione e chiede a me Notaio di dare 
lettura della proposta di deliberazione ivi elaborata.
Io Notaio do quindi lettura della seguente proposta dell’organo ammini-
strativo:
“L’assemblea degli Azionisti:

preso atto della situazione patrimoniale rappresentata dal bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2018 di 4AIM SICAF S.p.A., approvata 
dall’Assemblea in data odierna; 
preso atto della perdita di esercizio che, al netto delle riserve esi-
stenti, determina un valore di patrimonio netto pari a Euro 
3.980.370,00 e quindi una riduzione del capitale sociale (il cui am-
montare è di euro 6.375.000,00) superiore al terzo;
preso atto della Relazione ex art. 2446 c.c. e delle considerazioni in 
essa contenute, svolte dagli amministratori;
preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale;

DELIBERA
(i) di rinviare all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2019 l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, 
dei provvedimenti previsti dall’art. 2446, comma 2, del codice civile;

(ii)di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 
Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di co-
municazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deli-
berato, ai sensi della normativa applicabile.”

Apro quindi la discussione, per conto del Presidente, e invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando 
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che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, sempre per conto del Presidente, pongo 
ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le opera-
zioni di votazione.
Comunico che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 11 azionisti, titolari complessivamente di n. 10.524 azioni, di 
cui 10.424 azioni ordinarie e 100 azioni A, pari complessivamente al 
82,54% dei diritti di voto.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 10.524 voti;
contrari: n. 0 voti;
astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità dei 
presenti.

* * *
Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento 
all’ordine del giorno di parte straordinaria e ricorda che l’assemblea 
straordinaria è chiamata a modificare l’art. 15 dello statuto sociale, fina-
lizzato a prevedere che, fintanto che le azioni siano negoziate su AIM 
Italia, abbiano diritto di recedere i soci che non concorrono 
all’assunzione di una deliberazione che comporti l’indiretta esclusione o 
revoca dalla negoziazione delle azioni su AIM Italia, fatta eccezione per 
i casi in cui: (a) la revoca sia deliberata su proposta del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’articolo 16, comma 2, punto (iii) dello sta-
tuto; oppure (b) per effetto della deliberazione, i soci divengano titolari 
(o si trovino comunque a detenere) azioni ammesse alle negoziazioni 
su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea. Il va-
lore di liquidazione delle azioni, in caso di deliberazione che comporti 
l’esclusione o la revoca dalla negoziazione delle azioni su AIM Italia, è 
determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, 
purché in misura non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali 
registrati su AIM Italia nei sei mesi che precedono la pubblicazione 
dell’avviso di convocazione dell’assemblea la cui deliberazione legitti-
ma il recesso. Resta ferma, in ogni caso, la necessità del quorum raf-
forzato di cui all’articolo 16, comma 2, punto (iii) dello statuto, per 
l’autorizzazione assembleare ivi prevista.
Il Presidente ricorda infine che, ai sensi dell’art. 35-septies TUF, la de-
liberazione proposta non è soggetta ad autorizzazione di Banca d’Italia
in quanto la società è una SICAF riservata.
Terminata l’esposizione, chiede a me Notaio di dare lettura della pro-
posta di deliberazione, formulata sulla base di quanto indicato 
dall’organo amministrativo, che è del seguente tenore:
“L’assemblea straordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A., udita 
l’esposizione del Presidente,

DELIBERA
(i) di introdurre il seguente nuovo secondo comma dell’art. 15 dello 

statuto sociale: “Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, 
hanno altresì diritto di recedere i soci che non concorrono 
all’assunzione di una deliberazione che comporti l’esclusione o la 
revoca dalla negoziazione delle azioni su AIM Italia, fatta ecce-
zione per i casi in cui: (a) la revoca sia deliberata ai sensi del suc-
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cessivo articolo 16, comma 2, punto (iii); oppure (b) per effetto 
della deliberazione, i soci divengano titolari (o si trovino comun-
que a detenere) azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o 
su un mercato regolamentato dell’Unione Europea. Il valore di li-
quidazione delle azioni, in caso di deliberazione che comporti 
l’esclusione o la revoca dalla negoziazione delle azioni su AIM Ita-
lia, è determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del co-
dice civile, purché in misura non inferiore alla media aritmetica dei 
prezzi ufficiali registrati su AIM Italia nei sei mesi che precedono 
la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea la cui 
deliberazione legittima il recesso. Resta ferma, in ogni caso, la 
necessità del quorum rafforzato di cui al successivo articolo 16, 
comma 2, punto (iii), per l’autorizzazione assembleare alla revoca 
dalla negoziazione delle azioni su AIM Italia, ivi prevista.”;

(ii) di autorizzare gli amministratori pro tempore in carica, in via di-
sgiunta fra loro, a provvedere alle pubblicazioni di legge del ver-
bale della presente assemblea e allegato statuto, con facoltà di 
introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventual-
mente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché 
di conferire ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alle 
presenti deliberazioni.”.

Apro quindi la discussione, per conto del Presidente, e invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando 
che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazio-
ne di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 11 azionisti, titolari di n. 10.524 azioni, di cui 10.424 azioni 
ordinarie e 100 azioni A, pari complessivamente al 82,54% dei diritti di 
voto.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 1.125 voti;
contrari: n. 0 voti;
astenuti: n. 399 voti;
non votanti: n. 9000 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta non è assunta a ragione del 
mancato raggiungimento del numero minimo di voti richiesto per 
l’approvazione ai sensi dell’art. 2369, comma 3, c.c.

* * *
Il Presidente successivamente passa alla trattazione del secondo ar-
gomento all’ordine del giorno di parte ordinaria e ricorda che con la 
presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio 
di Amministrazione ed è quindi necessario procedere alla nomina di un 
nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero 
dei suoi membri (compreso tra 3 e 9), della durata e dei relativi com-
pensi, nonché del suo presidente.
Il Presidente informa:

che sono state depositate due liste di nominativi candidati alla carica 
di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 
23 dello statuto;
che di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblici-
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tà richiesta;
che la prima lista, presentata da Ambromobiliare S.p.A., unico azio-
nista titolare di Azioni A (lista 1), è formata dai seguenti nominativi:
1. Giovanni Battista Natali;
2. Davide Mantegazza;
3. Fabio Angelo Gritti;
4. Luca (detto Lukas) Plattner;
5. Dante Ravagnan;
6. Maurizio Leonardo Lombardi, il quale ha dichiarato di possedere 

i requisiti di indipendenza richiesti;
7. Andrea Iovieno;

che la seconda lista, presentata da Cassa di Previdenza Banca 
Monte dei Paschi di Siena (lista 2), è formata da:
1. Agostino Cingarlini;
2. Edoardo Franco Guffanti, il quale ha dichiarato di possedere i 

requisiti di indipendenza richiesti.
- che il socio Ambromobiliare S.p.A., contestualmente alla presenta-

zione della lista dei propri candidati, ha proposto di stabilire in 7 il 
numero dei consiglieri;

- che sempre il socio Ambromobiliare S.p.A. ha altresì fatto pervenire 
le seguenti proposte sugli altri aspetti in relazione ai quali la presen-
te assemblea è chiamata a deliberare, ovverosia:
-- la proposta di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di 

Amministrazione;
-- la proposta di riconoscere in favore dei membri del Consiglio di 

Amministrazione un emolumento come di seguito indicato:
(i) una parte fissa pari a complessivi euro 240.000,00;
(ii) una parte variabile pari all’1% del NAV della società investito 

in azioni diminuito di euro 15.000.000,00, come rilevato dalla 
banca depositaria al termine dell’esercizio in corso, e quindi 
da un minimo di euro 0 ad un massimo di euro 200.000,00, 
precisandosi che ove l’incarico cessasse in un periodo prece-
dente alla rilevazione del NAV, troverà applicazione a tal fine 
l’ultimo NAV rilevato, restando altresì inteso che, in caso di 
mancato rinnovo dell’incarico al termine del mandato, verrà ri-
conosciuto comunque un compenso minimo pari ad euro 
150.000,00 per anno (o frazione di anno); 

(iii) una parte variabile pari al 7,5% dell’incremento del NAV della 
società, rilevato dalla banca depositaria al termine 
dell’esercizio in corso, al netto di eventuali aumenti di capitale 
e pagamenti di dividendo, high water mark, oltre al 5% delle 
plusvalenze nette realizzate;
demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione
dell’emolumento tra i consiglieri e, col parere del Collegio 
Sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell’importo da 
attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi;

-- la proposta di soprassedere dalla nomina del presidente.
Il Presidente, quindi, salvo che sia diversamente richiesto dalla compa-
gine sociale, per agevolare i lavori assembleari e lasciare spazio alla 
eventuale discussione, propone, in primo luogo, di porre in votazione le 
proposte di Ambromobiliare S.p.A. inerenti il numero dei componenti, la 
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durata, il compenso dell’organo amministrativo e la proposta di non de-
liberare sulla nomina del Presidente e, in secondo luogo, di porre in vo-
tazione le liste dei candidati.
Prima di procedere, il Presidente chiede se vi siano richieste di porre in 
votazione separatamente gli argomenti oggetto di votazione e/o vi sia-
no diverse proposte di deliberazione.
In assenza di proposte, dà atto che occorrerà procedere a 2 distinte vo-
tazioni: la prima, a maggioranza, sulla proposta inerente il numero, la 
durata e i compensi degli amministratori nonché in merito alla proposta 
di soprassedere alla nomina del Presidente, la seconda, per preferen-
ze, per l’elezione dei candidati indicati nelle liste.
Il Presidente ricorda infine che, ai sensi dell’art. 23 dello statuto, al ter-
mine della votazione delle liste, previa determinazione del numero tota-
le dei consiglieri, risulteranno eletti i candidati secondo i seguenti crite-
ri:
(i) dalla lista n. 1 (ossia delle Azioni A), verrà tratto 1 amministratore in 

persona del primo candidato;
(ii)dalle liste n. 1 e 2 verranno, quindi, tratti proporzionalmente i restanti 

consiglieri.
A tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste saranno divisi per uno, 
due, tre, quattro e così via, secondo il numero dei componenti da eleg-
gere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candi-
dati di ciascuna di dette liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettiva-
mente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste 
verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente: risulteranno 
eletti consiglieri di amministrazione coloro che avranno ottenuto i quo-
zienti più elevati.
Chiede quindi a me Notaio di procedere a dare lettura della formulazio-
ne delle proposte già pervenute da Ambromobiliare S.p.A., e, succes-
sivamente, di aprire la discussione, nel corso della quale potranno es-
sere presentate eventuali ulteriori mozioni di voto.
Io Notaio procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera-
zione del socio Ambromobiliare S.p.A.:
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A., 

DELIBERA
di determinare in sette il numero dei consiglieri componenti il consi-
glio di amministrazione;
di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in 
tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad 
approvare il bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventu-
no);
di riconoscere in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione 
un emolumento come di seguito indicato:
(i) una parte fissa pari a complessivi euro 240.000,00 (duecentoqua-

rantamila virgola zero zero);
(ii)una parte variabile pari all’uno per cento del NAV della società in-

vestito in azioni diminuito di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni 
virgola zero zero), come rilevato dalla banca depositaria al termi-
ne dell’esercizio in corso, e quindi da un minimo di euro 0 (zero)
ad un massimo di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero ze-
ro), precisandosi che ove l’incarico cessasse in un periodo prece-
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dente alla rilevazione del NAV, troverà applicazione a tal fine 
l’ultimo NAV rilevato, restando altresì inteso che, in caso di man-
cato rinnovo dell’incarico al termine del mandato, verrà ricono-
sciuto comunque un compenso minimo pari ad euro 150.000,00 
(centocinquantamila virgola zero zero) per anno (o frazione di an-
no); 

(iii) una parte variabile pari al sette virgola cinque per cento 
dell’incremento del NAV della società, rilevato dalla banca deposi-
taria al termine dell’esercizio in corso, al netto di eventuali aumen-
ti di capitale e pagamenti di dividendo, high water mark, oltre al
cinque per cento delle plusvalenze nette realizzate;
demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione 
dell’emolumento tra i consiglieri e, col parere del Collegio Sinda-
cale ai sensi di legge, la determinazione dell’importo da attribuire 
agli amministratori investiti di particolari incarichi;

- di soprassedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, del che provvederà il Consiglio di Amministrazione mede-
simo ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale.”

Apro quindi la discussione, per conto del Presidente, e invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando 
che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazio-
ne di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 8 azionisti, titolari di n. 4.125 azioni, di cui 4.025 azioni ordi-
narie e 100 azioni A, pari complessivamente al 32,35% dei diritti di vo-
to.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 4.125 voti;
contrari: n. 0 voti;
astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente, quindi, dichiara che la proposta è approvata all’unanimità
dei presenti.

* * *
Approvata la precedente deliberazione propedeutica alla nomina 
dell’organo amministrativo, il Presidente propone di procedere alla vo-
tazione delle liste e chiede se vi siano ulteriori interventi a tal riguardo.
Nessuno chiedendo la parola, chiede a me Notaio di mettere ai voti le 
n. 2 liste per la nomina degli amministratori, facendo presente che ogni 
azionista può votare solo per una delle liste presentate.
Io Notaio, a questo punto, procedo con l’appello nominativo al fine che i 
soci possano esprimere il voto a favore delle liste n. 1 e n. 2, dando at-
to che chi lo riterrà opportuno, previa chiamata da parte mia, potrà 
esprimere la propria astensione o il proprio voto contrario.
Comunico che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 8 azionisti, titolari di n. 4.125 azioni, di cui 4.025 azioni ordi-
narie e 100 azioni A, pari complessivamente al 32,35 % dei diritti di vo-
to.
L'esito della votazione delle liste è il seguente:
- n. 1.125 voti a favore della lista n. 1;
- n. 3.000 voti a favore della lista n. 2;
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- n. 0 contrari;
- n. 0 astenuti.
Il Presidente dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione, sulla 
base di quanto previsto dall’art. 23 dello statuto sociale, risulta così 
eletto:
1. GIOVANNI BATTISTA NATALI, nato a Gazzaniga (BG) il giorno 21 

agosto 1966, codice fiscale NTL GNN 66M21 D952B, cittadino ita-
liano;

2. AGOSTINO CINGARLINI, nato a Bussolengo (VR) il giorno 17 feb-
braio 1965, codice fiscale CNG GTN 65B17 B296E, cittadino italia-
no;

3. EDOARDO FRANCO GUFFANTI, nato a Milano (MI) il giorno 23 
maggio 1972, codice fiscale GFF DDF 72E23 F205E, cittadino ita-
liano (munito dei requisiti di indipendenza);

4. DAVIDE MANTEGAZZA, nato a Milano (MI) il giorno 21 gennaio 
1965, codice fiscale MNT DVD 65A21 F205D, cittadino italiano;

5. FABIO ANGELO GRITTI, nato a Bergamo (BG) il giorno 11 dicem-
bre 1956, codice fiscale GRT FNG 56T11 A794Q, cittadino italiano;

6. LUCA (DETTO LUKAS) PLATTNER, nato ad Aosta (AO) il giorno 5 
novembre 1968, codice fiscale PLT LCU 68S05 A326G, cittadino ita-
liano;

7. DANTE EMANUELE RAVAGNAN, nato a Milano (MI) il giorno 12 
novembre 1973, codice fiscale RVG DTM 73S12 F205E, cittadino 
italiano; 

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.
* * *

Passando poi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno di 
parte ordinaria, il Presidente ricorda che, con l’approvazione del bi-
lancio di esercizio al 31 dicembre 2018, viene a scadenza il Collegio 
Sindacale in carica, nominato dall’assemblea ordinaria per il triennio 
2016/2017/2018, e che la presente assemblea è quindi chiamata a 
procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale, secondo i termini e 
le previsioni dell’articolo 27 dello statuto sociale.
Il Presidente dà atto:

che il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e 
quindi sino all’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021;
che è stata depositata un’unica lista di nominativi candidati alla cari-
ca di sindaci, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 27 
dello statuto. Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la 
pubblicità richiesta.

Tale lista, presentata da Ambromobiliare S.p.A., unico azionista titolare 
di Azioni A, è formata dai seguenti nominativi:
1. VINCENZO MICELI;
2. ALESSANDRO DANOVI;
3. BARBARA RICCIARDI,
quali sindaci effettivi, fatta precisazione che per la carica di presidente 
è stato individuato il dott. VINCENZO MICELI,
1. MASSIMO LEONARDI;
2. FRANCO FUMAGALLI ROMARIO,
quali sindaci supplenti.
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In considerazione del fatto che la lista e i relativi allegati sono stati 
messi a disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente as-
semblea, se ne omette la lettura.
Il Presidente informa, inoltre, che il socio Ambromobiliare S.p.A. ha fat-
to altresì pervenire una proposta relativa al compenso dei sindaci, pro-
posta che, in particolare, prevede di determinare il compenso lordo an-
nuo spettante ai medesimi, al netto del rimborso delle spese sostenute 
per l’espletamento dell’incarico, come segue:

euro 10.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale;
euro 7.500,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Ciò detto, il Presidente dà atto che occorrerà procedere a due distinte 
votazioni: la prima, per l’elezione dei candidati, e la seconda per i rela-
tivi compensi.
Il Presidente apre, quindi, la discussione sugli argomenti in oggetto, in-
vitando coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nomi-
nativo.
Nessuno chiedendo la parola, chiede a me Notaio di porre ai voti la 
proposta di deliberazione di cui sopra e di procedere con le operazioni 
di votazione.
Comunico che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 7 azionisti, titolari di n. 1.125 azioni, di cui 1.025 azioni ordi-
narie e 100 azioni A, pari complessivamente all’8,82% dei diritti di voto.
Io Notaio a questo punto procedo con l’appello nominativo al fine che i
soci possano esprimere il voto a favore della lista, dando atto che chi lo 
riterrà opportuno, previa chiamata da parte mia, potrà esprimere la 
propria astensione o il proprio voto contrario.
L'esito della votazione della lista è il seguente:
- n. 1.125 voti a favore dell’unica lista;
- n. 0 contrari;
- n. 0 astenuti.
Il Presidente dà quindi atto che il Collegio Sindacale, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 27 dello statuto sociale, risulta così eletto:
1. VINCENZO TOMMASO MARIA MICELI, nato a Cefalù (PA) il giorno 

21 novembre 1946 (Presidente), codice fiscale MCL VCN 46S21 
C421B;

2. ALESSANDRO DANOVI, nato a Milano (MI) il giorno 21 maggio 
1966, codice fiscale DNV LSN 66E21 F205R;

3. BARBARA RICCIARDI, nata a Roma (RM) il giorno 1 settembre 
1965, codice fiscale RCC BBR 65P41 H501C;

quali sindaci effettivi;
1. MASSIMO LEONARDI, nato a Piacenza (PC) il giorno 14 luglio 

1980, codice fiscale LNR MSM 80L14 G535Z;
2. FRANCO FUMAGALLI ROMARIO, nato a Milano (MI) il giorno 17 

agosto 1962, codice fiscale FMG FNC 62M17 F205N,
quali sindaci supplenti,
tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

* * *
Terminata la votazione della lista, il Presidente chiede a me Notaio di 
procedere a dare lettura della formulazione della proposta già pervenu-
ta da Ambromobiliare S.p.A., e, successivamente, di aprire la discus-
sione, nel corso della quale potranno essere presentate eventuali ulte-
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riori mozioni di voto.
Io Notaio procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera-
zione del socio Ambromobiliare S.p.A.:
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A., preso atto 
della votazione delle liste dei candidati sindaci;

DELIBERA
di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al 
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle 
seguenti misure:

al Presidente del Collegio Sindacale euro 10.000,00 (diecimila virgo-
la zero zero);
a ciascun Sindaco Effettivo euro 7.500,00 (settemilacinquecento vir-
gola zero zero).”

Apro quindi la discussione, per conto del Presidente, e invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando 
che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazio-
ne di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 7 azionisti, titolari di n. 1.125 azioni, di cui 1.025 azioni ordi-
narie e 100 azioni A, pari complessivamente all’8,82% dei diritti di voto.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 1.125 voti;
contrari: n. 0 voti;
astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità dei 
presenti.
Prima di concludere, il Presidente dà il benvenuto ai consiglieri e ai 
sindici neonominati e coglie l’occasione per ringraziare i componenti 
degli organi uscenti. Il Presidente ringrazia in particolar modo il Colle-
gio Sindacale che, sin dal 2016, ha assistito la società con grande pro-
fessionalità e dedizione, in un momento molto delicato come quello del-
la quotazione.

* * * * *
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 11,57.

* * * * *
Al presente atto si allegano i seguenti documenti:
A Elenco nominativo degli intervenuti.
B Risultati delle votazioni.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,50 di 
questo giorno tre maggio duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio 
completato a mano, consta il presente atto di quattordici fogli ed occu-
pa ventisette pagine sin qui.
Firmato Federico Mottola Lucano
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