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N. 5296   REPERTORIO                 N. 4090 RAC COL TA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 26 (ventisei) del

me se di aprile, alle ore sedici

in Comune di Roma, Via Zara n. 28, 

avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, con studio in

Roma, Via in Luci na n. 17, iscritto presso il Collegio Nota-

rile dei Distretti Riuniti di Ro ma, Velletri e Civitavec-

chia,

é personalmente comparso:

CREMONESI Giancarlo, nato a Roma (RM) il 16 aprile 1947, do-

mi ci liato pres so la sede sociale di cui infra il qua le in-

ter viene nel la sua qua lità di Presi dente del Con si glio di

Amministrazione della:

"NEXT RE SIIQ S.P.A.", con sede in Ro ma (RM), Via Za ra n.

28, capitale so ciale di Euro 63.264.527,93, in tera men te sot-

to scritto e versato, codice fi scale, par tita IVA e nu mero di

iscrizione presso il Regi stro Imprese di Ro ma 00388570426,

R.E.A. numero RM-1479336, indirizzo Pec: nex tresiiq@legal-

mail.it, società costi tuita in Italia e sog get ta ad attività

di direzione e coordinamen to di CPI PRO PERTY GROUP S.A., (di

seguito per bre vi tà indicata anche come la "So cie tà").

Detto comparente del la cui iden ti tà personale, qualifica e

poteri io no taio so no certo 

mi premette

che in questo giorno, luogo ed ora si è riu ni ta, in pri ma

con vo ca zio ne, l'as sem blea in se de or dina ria del la so cietà

"NEXT RE SIIQ S.P.A.", per di scu tere e de libe rare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; Rela zione degli

Amministratori sulla gestione; Rela zione del Collegio Sin-

dacale e Relazione della Società di Revisione; destinazio ne

del ri sultato di esercizio; deliberazioni ine renti e conse-

guenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicem bre

2021 e della Relazione sulla Gestione del Con siglio di Ammi-

ni stra zione;

1.2 destinazione dell’utile di esercizio.

2. Relazione sulla po litica in materia di remune razione e

sui compensi corrispo sti ai sensi del l’art. 123-ter del De-

cre to Legislativo 24 feb braio 1998 n. 58: voto consultivo

sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in ma-

te ria di remunerazione e sui compensi corrisposti.

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposi zione di azioni

proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice ci-

vile, nonché del l’art. 132 del Decreto Legislativo 24 feb-

braio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione as sunta

dall’Assemblea del 26 aprile 2021 per quanto non utilizzato;
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deliberazioni inerenti e conseguenti.

e mi chiede di ricevere il relativo ver ba le.

A ciò aderendo io no taio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo

15 dello statuto so ciale, il com pa ren te, nel la sua qualità

so pra in di ca ta, il qua le dichiara di vo ler svolgere al cune

pre messe di ca rattere ordinatorio:

- prega i presenti di non ef fettuare registrazioni;

- l'Assemblea vie ne au dio regi stra ta, a cu ra del personale

tecnico incari cato dal la Socie tà;

- la regi strazione è ef fet tuata ai so li fi ni della verba liz-

za zio ne dell'As sem blea e ver rà di strutta al ter mine del l'at-

tività di verbalizzazione; 

- in via gene rale, i da ti personali dei par tecipanti al l'As-

sem blea saran no co mun que trattati nelle for me e nei li miti

col legati agli ob bli ghi da adem piere, e nel rispetto della

vi gente normati va in materia di tutela della ri serva tezza

dei dati persona li.

Il Presidente attesta che al fine di ri durre al minimo i ri-

schi connessi al l'e mergenza sanitaria in corso la Società ha

deciso di avvalersi della fa coltà in tro dotta dal Decreto

Legge 17 marzo 2020 n. 18 ar ticolo 106 comma 2, c.d. "Cura

Italia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come

successivamente modificato e prorogato, prevedendo che l'in-

ter vento dei Soci in Assemblea avven ga esclusivamen te trami-

te il rap pre sentante designato dalla Società ai sensi degli

artt. 135 no vies e 135 undecies del Testo Unico della Finan-

za.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il

Presidente dell'Assemblea ricorda quanto segue:

a) nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del

codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti

e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità

e il risultato delle votazioni; inoltre, verranno rese le

menzioni di cui all'articolo 85 (nonché l'Allegato 3E) del

Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi, il "Regola-

mento Emittenti");

b) ai sensi dell'articolo 125-quater, del D.lgs. 58/1998 (il

“TUF”), entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà

reso disponibile sul sito internet della Società un rendi-

conto sintetico delle votazioni, contenente il numero di

azioni rappresentate e delle azioni per le quali è stato

espresso il voto, la per centuale di capitale che rappresen-

tano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla

delibera e il numero di astensioni;

c) ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF e dell'articolo 85

del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà

reso disponibile sul sito internet della Società e sul mec-

.
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canismo di stoccaggio autorizzato 1Info entro trenta giorni

dalla data dell'Assemblea.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA REGOLARE COSTITUZIONE 

DELL'ASSEMBLEA

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte al

fine della regolare convocazione e svolgimento dell'adunanza

assembleare, il Presidente dell'Assemblea attesta che:

a) l'odierna Assemblea è stata convocata in sessione ordina-

ria (per il giorno 26 aprile 2022 in prima convocazione e

per il giorno 27 aprile 2022 in seconda con vocazione) in

forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministra-

zione in data 15 marzo 2022, per la trattazione degli argo-

menti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello

Statuto sociale, dal l'articolo 125-bis, TUF e dall'articolo

84 del Regolamento Emittenti, l'Assem blea è stata convocata

in Comune di Roma, Via Zara n. 28 me dian te pub bli ca zio ne in

da ta 22 marzo 2022 del re la ti vo av vi so sul si ste ma 1In fo,

sul si to in ter net del la So cie tà, oltre che median te pub bli-

ca zione del l'av viso per estrat to sul quoti diano "I ta lia Og-

gi" sem pre in da ta 22 marzo 2022; al fi ne di ri durre al mi-

nimo i rischi connessi al l'emergenza sa nita ria in cor so, la

So cietà ha de ciso di av valersi della facol tà in tro dotta dal

Decre to Legge 17 marzo 2020 n. 18 ar ti colo 106 comma 2, c.d.

"Cura Ita lia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27,

come suc cessivamente modificato e prorogato, pre ve dendo che

l'in ter vento dei So ci in Assemblea avvenga esclu sivamente

trami te il rap pre sentante designato dalla So cietà ai sensi

del l'art. 135 un decies del TUF. 

Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epi-

demiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali

principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sin-

daci e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riu-

nione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza

che ne garantiscono l'identificazione, nel rispetto di quan-

to previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia,

fat to salvo quanto in appresso meglio precisato;

c) l'adunanza si svolge in prima convocazione;

d) sono stati messi regolarmente a disposizione del pubblico

presso la sede sociale, sul sito internet della Società al-

l'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio

www.1info.it:

- in data 22 marzo 2022 la Relazione Illustrativa ai sensi

dell'art. 125-ter del TUF sui punti primo, secondo e ter zo

al l'ordine del giorno;

- in data 4 aprile 2022 (i) la Relazione Finanziaria Annuale

del l'e ser ci zio 2021 (comprendente tra l'altro il progetto di

Bilancio del l'Eser cizio 2021, la Relazione sulla Gestione e

l'Atte sta zione di cui all'articolo 154 - bis comma 5 del

T.U.F. e art. 81 - ter del Regolamento Emittenti), (ii) la

.
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Relazione sulla Re mune razione, (iii) la Relazione sul Gover-

no Societa rio e gli as setti proprietari per l'esercizio

2021; (iv) la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio

chiuso il 31 dicembre 2021, (v) la Relazione della Società

di Revisione al Bilan cio di esercizio chiuso il 31 dicembre

2021;

e) sul sito internet della Società sono stati messi a dispo-

sizione sin dal 22 marzo 2022 i moduli che gli Azionisti

ave vano la facoltà di utilizzare per il conferimento (i)

della delega/subdelega generica con le modalità previste

dalla normativa - anche regolamentare - vigente, nel rispet-

to di quanto prescritto dall'art. 135-novies del TUF e in

deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF; e (ii) della

delega, con le istruzioni di voto al rappresentante designa-

to Compu tershare S.p.A., nel rispetto di quanto prescritto

dall'art. 135-undecies del TUF;

f) nel contesto dell'avviso di convocazione integrale del-

l'Assemblea sono state fornite le prescritte informazioni

sul capitale sociale;

g) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle ma-

terie all'Ordine del Giorno, né sono state presentate ulte-

riori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine

del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, TUF;

h) non sono state presentate domande sulle materie all'Ordi-

ne del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

Il Presidente propone pertanto di non procedere di volta in

volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti al-

l'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è

stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e

nei termini di legge, oltre che previamente consegnata a

tutti gli intervenuti, e propone di indicare le sole propo-

ste di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Riscontrando l'adesione di tutti gli intervenuti a questa

proposta, egli dispone dunque che la lettura di detta docu-

mentazione venga omessa.

REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare co-

stituzione dell'adunanza, il Presidente attesta quanto se-

gue:

a) la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Ammini-

strazione: avv. Giancarlo Cremonesi, Presidente nella sua

persona; dottor Stefano Cerrone, Consigliere Delegato; Avvo-

ca to Camilla Giugni, Dottoressa Eleonora Linda Cecchi, Dot-

to re Giovanni Naccarato, Dottore Luca Nicodemi e Dottoressa

Maria Spilabotte, Consiglieri; i consiglieri Camilla Giugni,

Eleonora Linda Cecchi e Luca Nicodemi intervengono audio-vi-

deo collegati come consentito dal vigente Statuto sociale;

b) la presenza dei seguenti membri del Collegio Sin da ca le:

Dottoressa Sara Matiussi e Dottor Domenico Livio Trombone;

ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio

.
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Sindacale dottor Luigi Mandolesi;

c) è, altresì, presente in sala una dipendente della Società

incaricata del l'e spleta mento dei servizi di segreteria, or-

ga nizzativi e tecnici;

d) la Società ha attualmente un capitale sociale sotto-

scritto e versato per Euro 63.264.527,93  (sessantatremilio-

nidue centosessantaquattromilacinque centoventi sette virgola

novan tatre) suddiviso in numero 11.013.054 (undi cimilioni-

tredi cimilacinquantaquattro) azioni ordinarie e in numero

11.012.055  (undicimilionidodicimilacinquanta cinque) azioni

di categoria “B” (le “Azioni di Categoria B”), tutte senza

indicazione del valore nominale.

Le Azioni di Categoria B attribuiscono gli stessi diritti

delle azioni ordinarie fatta eccezione per quanto segue: (i)

non attribuiscono il di ritto di in tervento né di voto nel-

l’assem blea or dinaria del la Società né quello di richiederne

la convocazione (ii) attribuiscono il medesimo diritto di

partecipazione agli utili delle azioni ordinarie che sarà

automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura ne-

cessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di

ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto

conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute,

sia pari – e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei di-

rit ti di partecipazione agli utili della Società;

e) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea,

so no attualmente intervenuti, tramite il rappresentante de-

si gna to ai sensi dell'art. 135 unde cies del TUF, Computer-

share S.p.A. con socio unico So cietà sottoposta al l'attività

di di rezione e coordinamen to di Computershare Ltd con Sede

le ga le in Mi lano, Via Lo renzo Mascheroni n. 19, Capitale so-

cia le Euro 126.000,00 intera mente versato, codice fiscale e

numero di Iscrizione al Re gi stro delle Imprese di Mila no

06722790018, REA n. 1449724, i titolari del diritto di vo to

relativi a comples sive numero 5.994.101  (cinquemilioninove-

centono vantaquattromilacentouno) azioni ordina rie, pari al

54,43%  (cinquantaquattro virgola quarantatre per cento) del

capita le so ciale aven te di ritto di voto, come espli ci ta to in

appo sito docu mento forni to da Com puter share S.p.A., che si

alle ga al presen te verba le sot to la let tera "A";

f) le deleghe conferite al Rappresentante designato ver ranno

acquisite dal la se gre te ria del l'As sem blea e sottoposte a

con trol lo; dette de leghe ver ranno con servate agli atti della

Socie tà;

g) la Società è proprietaria di numero 38.205 (trentottomi-

laduecentocinque) azioni pro prie pari allo 0,17% (zero vir-

go la diciassette per cento) del ca pi tale socia le per le qua-

li, ai sen si del l'ar ti co lo 2357-ter, se con do comma, del Co-

di ce Ci vile, il dirit to di voto è so spe so.

Pertanto, verificata l'identità e la legittima zione degli

intervenuti, il Presi dente dichiara la presente assemblea

.
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ordinaria, co me so pra con vo ca ta, re go lar mente co sti tui ta ed

at ta a de li be rare su gli ar gomenti al l'ordi ne del gior no.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che (secondo le ri-

sultanze del li bro soci, integrate dalle altre comunicazioni

ricevute ai sensi della norma tiva vi gente, dalle comunica-

zioni pervenute per la presente Assemblea e dal le altre in-

formazioni a disposizione) l'unico Azionista che risulta

par te ci pare, direttamente o indirettamente, in misura supe-

riore al 5% (cinque per cento) del capitale so ciale sotto-

scritto del la Società (te nuto conto della qualifica di PMI

della Socie tà ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-qua-

ter.1, TUF), è "CPI PROPERTY GROUP S.A." per complessive n.

16.983.075 (sedicimilioninovecentoottantatrézerosettantacin-

que) azioni di cui n. 5.971.020 (cinquemilioninovecentoset-

tantunomilazeroventi) azioni or dinarie quotate pari al

27,11% (ventisette virgola undici per cento) del capitale

so ciale e n. 11.012.055 (undicimilioni dodicimila cinquanta-

cin que) Azio ni di Cate goria B non quo ta te pa ri al 49,99% 

(qua rantanove virgola novantanove per cento) del ca pita le

so ciale.

Il Presidente dell'Assemblea richiede al rappresentante de-

signato che per i de leganti venga dichiarata l'e ven tua le

sus si stenza di cause di im pe di mento o so spen sio ne del di rit-

to di voto non cono sciute dal Presiden te e dal Col legio Sin-

da cale; e rileva che il rappresentante designato non ha al-

cun ché da co mu ni care al ri guar do.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori as-

sembleari, il Pre si dente dell'Assemblea fa presente quanto

segue:

a) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle

norme di legge, re gola mentari e di Statuto relative all'in-

tervento dei Soci in Assemblea ed al rila scio delle deleghe;

b) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari

del diritto di vo to intervenuti a mezzo del rappresentante

de si gnato con l'indicazione per cia scuno di es si del nu me ro

del le azioni di rispettiva pertinenza so no elabo rati al l'a-

per tura del l'Assemblea e in occasione di ogni vo tazio ne, e

ver ranno al legati al verbale;

c) per coloro che si trovassero nelle votazioni in situa zio-

ni di carenza di le gittimazione al voto il rappresentante

designato dovrà far lo pre sente pri ma di ciascuna votazio ne,

e ciò, in spe cie, ai sen si de gli articoli 120 e seguen ti,

TUF (egli pre cisa che le azioni per le quali non può es sere

eser citato il di ritto di voto sono, comunque, computa bili ai

fini della re golare co stitu zione dell'Assemblea);

d) qualora il rappresentante designato dichiari di aver com-

mes so un er ro re nel l'espressione del voto, ne sarà con senti-

ta la cor re zione, ove le opera zioni di votazione non siano

an cora ter minate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude

per tanto l'effet tuazione di correzioni dei voti espressi.

.
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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: punto 1.1. 

Il Presidente dell'Assemblea inizia con la tratta zione del

punto 1.1. all'Ordine del Giorno: 

"1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; Rela zione de-

gli Amministratori sulla gestione; Rela zione del Collegio

Sin dacale e Relazione della Società di Revisione; destina-

zio ne del ri sultato di esercizio; deliberazioni ine renti e

conse guenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicem bre

2021 e della Relazione sulla Gestione del Con siglio di Ammi-

nistrazione".

Egli ri cor da, in nan zitutto, che, come già atte stato, è stata

messa a di spo si zione del pubblico presso la sede sociale,

sul mec ca ni smo di stoccaggio 1Info e sul sito internet della

Socie tà, l'in tera documentazione inerente al presente punto

al l'Ordi ne del Giorno (in unico plico si al lega al pre sen te

verbale, sotto lettera "B", la Relazione Finanziaria an nua le

del l'eser cizio 2021, comprendente, il progetto di Bi lan cio

del l'Eser cizio 2021, la Re la zio ne sul la Ge stio ne e l'At te-

sta zione di cui al l'ar tico lo 154-bis, comma 5, TUF, la Re la-

zione del Colle gio Sin daca le e la Rela zione del la So cie tà di

Revisio ne; nonché la Re lazione sul Governo So cieta rio e de-

gli As setti Proprie tari).

Il Presidente fa presente che per l'espletamento del l'at ti-

vità di revisione e certificazione del Bilancio d'e serci zio

al 31 dicembre 2021 la Società di Revi sione "EY S.p.A." ha

im piegato numero 700 (settecento) ore, per un to ta le di ono-

ra ri con trat tua li fatturato pari a complessivi Euro

56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero), mentre il

corrispetti vo per la re vi sio ne contabile limitata della Re-

lazione finanziaria semestrale abbreviata al 30 giu gno 2021

è stato di Euro 16.000,00 (sedicimila virgola ze ro zero) per

un to tale di numero 200 (duecento) ore.

Il Presidente rammenta che EY S.p.A. è stata incaricata dei

servizi di revisione legale dei conti della Società per il

novennio 2021 – 2029 con delibera dell’Assemblea degli Azio-

nisti del 26 aprile 2021 per un importo complessivo di Euro

70.000,00 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2021

al 2029. Tale delibera prevede altresì che, al verificarsi

di circostanze eccezionali od imprevedibili rispetto al mo-

mento del conferimento dell'incarico, il compenso potrà es-

sere adeguato a consuntivo in conformità ai criteri indicati

nella Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile

1996.

Il Presidente prosegue rappresentando che in data 19 ottobre

2021, 21 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 EY S.p.A. ha ri chie-

sto l’integrazione dei propri onorari, che sono stati per-

tanto incrementati: (i) di Euro 14.000,00 oltre IVA per cia-

scun esercizio di conferimento dell’incarico di revisio ne, a

seguito della richiesta del 19 ottobre 2021, conse guente al-

.
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l’avvenuta efficacia della fusione per incorpora zione di

Cortese Immobiliare S.r.l. nella Società; (ii) di Euro 5.000

oltre IVA, a seguito della richiesta del 21 di cembre 2021,

per le attività di revisione del reporting pac kage ai fini

delle procedure di consolidamento dell’azioni sta di cont-

trollo; e (iii) di Euro 2.000,00 oltre IVA per ciascun eser-

cizio di conferimento dell’incarico di revisio ne, a seguito

della richiesta del 14 marzo 2022, per l’e spressione del

giudizio sulla conformità del bilancio d’e sercizio alle di-

sposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Com-

missione Europea del 17 dicembre 2018 e ss.mm.ii.

Le predette richieste di integrazione degli onorari sono

state approvate dal Consiglio di Amministrazione della So-

cietà con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della pro po-

sta di deliberazione formulata dal Con si glio di Am mini stra-

zione nel conte sto della Relazione Fi nan ziaria An nuale del-

l'esercizio 2021:

"L'Assemblea degli Azionisti: 

- preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

dal quale risulta un risultato positivo di esercizio pari ad

Eu ro 427.336,25 (quattrocentoventisettemilatrecentotrenta sei

virgola venticinque);

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne sulla gestione e delle vigenti disposizioni di legge;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della

Relazione della So cietà di Revisione;

delibera

-  di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2021 e la Re la zione del Consiglio di Amministrazione

sul la gestione.

Il Presidente chiede al Rappresentante Desi gnato di dichia-

rare, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 o se qualcuno dei deleganti non intende

prendere parte alla votazione e se sussistono eventuali si-

tuazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipan-

ti.  Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresen-

tan te Designato di comunicare i dati sulle votazioni sulla

pro po sta di deliberazione formulata dal Consiglio di Ammini-

stra zione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presiden te dà atto che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero 5.994.101 a-

zio ni or di na rie, pa ri al 100%  (cento per cento) del capita-

le so ciale pre sente e vo tante in Assem blea;

- astenuti: nessuno

- contrari: nessuno

.
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Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta

di delibe ra zione for mu la ta dal Con siglio di Am mini stra zione

sul pri mo punto 1.1 al l'Or dine del Gior no cir ca l'ap prova-

zione della Re la zione del Con si glio di Am mi ni stra zione sulla

ge stione e del bilancio d'e sercizio al 31 dicem bre 2021.

PRI MO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: punto 1.2. 

Il Presidente dell'Assemblea inizia con la tratta zione del

punto 1.2 all'Ordine del Giorno: 

"1.2 destinazione dell’utile di esercizio".

Il Pre sidente rende edotta l'Assemblea, che dal bilancio ap-

pro va to nel pun to che precede, risulta un utile pa ri ad Eu ro

427.336,25 (quat trocentoventisettemila trecento tren ta sei vir-

gola venti cinque) e prosegue dando quindi lettura del la pro-

po sta di delibera zione formulata dal Con si glio di Am mini-

stra zione sulla de stinazione del predetto utile:

"L'Assemblea degli Azionisti: 

- preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

dal quale risulta un risultato positivo di esercizio pari ad

Eu ro 427.336,25 (quattrocentoventisettemilatrecentotrenta sei

virgola venticinque);

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne sulla gestione e delle vigenti disposizioni di legge;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della

Relazione della So cietà di Revisione;

delibera

-  di destinare l’utile dell’esercizio pari a 427.336,25 Eu-

ro co me segue:

per Euro 21.366,81 a riserva legale;

per Euro 405.969,44 a riserva da fair value

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichia-

rare, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 o se qualcuno dei deleganti non intende

prendere parte alla votazione e se sussistono eventuali si-

tuazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipan-

ti e apre la votazione e chiede al Rappresentan te Designato

di comunicare i dati sulle votazioni sulla pro po sta di deli-

be razione formulata dal Consiglio di Ammini stra zione sul

punto 1.2 all'Ordine del Giorno.

Il Presiden te dà atto che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero 5.994.101 a-

zio ni or di na rie, pa ri al 100% del capitale so ciale pre sente

e vo tante in Assem blea;

- astenuti: nessuno

- contrari: nessuno

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta

di delibe ra zione for mu la ta dal Con siglio di Am mini stra zione

sul punto 1.2 al l'Or dine del Gior no circa la de sti nazione

.
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dell’utile di esercizio.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente dell'Assemblea dispone pertanto che l'Assem-

blea prosegua con la trattazione del secondo punto dell'or-

dine del giorno: 

"2. Relazione sulla po litica in materia di remune razione e

sui compensi corri spo sti ai sensi del l’art. 123-ter del De-

cre to Legislativo 24 feb braio 1998 n. 58: voto consultivo

sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in ma-

te ria di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Egli ram menta che, come già atte stato, la Relazione sulla

Remunera zione, la quale, viene allegata al pre sente verbale

sot to la lettera "C", è stata resa disponibile al pubblico

pres so la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e

sul sito inter net della Società. 

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della propo-

sta di delibera zione formulata dal Consiglio di Amministra-

zione con riguardo alla politica di remunerazione illustrata

nella pri ma se zione del la Re la zio ne sul la Re mu ne ra zio ne:

“L’Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

e 84-quater del Reg. adottato con delibera Consob n.

11971/99;

- preso atto della Politica in materia di remunera zione per

il triennio 2021-2023 approvata dall’Assemblea dei Soci in

data 26 aprile 2021 ed illustrata nella prima sezio ne della

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi

corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazio ne;

- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla po-

litica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del

D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione

non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla secon da se zio-

ne della Relazione sulla politica in materia di re mune ra zio-

ne e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Ammi-

nistrazione di NEXT RE SIIQ S.p.A. ai sensi dell’art.

123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichia-

rare, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 o se qualcuno dei deleganti non intende

prendere parte alla votazione e se sussistono eventuali si-

tuazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipan-

ti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante

.
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Designato di comunicare i dati sulle votazioni sulla propo-

sta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministra-

zione sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà atto che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero 5.994.101 a-

zio ni ordi na rie, pari al 100% del capita le so ciale presente

e vo tante in Assem blea;

- astenuti: nessuno

- contrari: nessuno

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità la pro po sta

di de li be ra zione for mulata dal Con si glio di Am mi ni stra zione

sul se condo pun to al l'Ordine del Gior no circa l'ap provazione

della poli tica di remunerazione illustrata nella pri ma se-

zione del la re la zio ne sul la po litica in mate ria di re mune ra-

zione e sui com pensi cor ri spo sti.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

Il Presidente dell'Assemblea dispone pertanto che l'Assem-

blea prosegua con la trattazione del terzo punto dell'Ordine

del Giorno: 

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposi zione di azioni

proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice ci-

vile, nonché del l’art. 132 del Decreto Legislativo 24 feb-

braio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione as sunta

dall’Assemblea del 26 aprile 2021 per quanto non utilizzato;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che la Relazione del Con si glio di Am-

mi ni strazione ai sen si del l'art. 125 ter del TUF sulle ma te-

rie al l'ordi ne del gior no, che si allega al presente verbale

sot to la let te ra "D", illustra tra l'al tro le ragioni per le

quali si ri tiene op portuno au to riz za re il Consiglio di Ammi-

nistra zio ne al l'ac quisto ed alla di spo si zione di azioni pro-

prie della So cietà, in con formità con la normativa, legisla-

tiva e rego la mentare, in vigore.

Il tutto previa re voca della deliberazione assunta dal l'As-

sem blea del 26 apri le 2021 per quanto non utilizzato.

In detta delibera è stato autorizzato l’ac quisto di azioni

or di na rie pro prie in mi su ra non ecce dente la quinta parte

del ca pitale socia le, e co sì per mas sime n. 4.405.021 (quat-

tro mi lioni quattro cento cin que mila ven tuno) azioni ordinarie,

per un pe riodo di 18 (di ciot to) mesi a far tempo dalla data

del la de liberazio ne.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della seguen-

te proposta deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea degli Azionisti,

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione

e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 26 aprile 2021

che autorizzava l’acquisto e la disposizione di azioni pro-

prie, per quanto non utilizzato;

.
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2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione

di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella

menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti

modalità e termini:

- l’acquisto potrà avvenire anche in più riprese fino ad un

massimo del 20% delle complessive azioni ordinarie della So-

cietà pro tempore in circolazione e pertanto, alla data

odierna, per massime n. 2.202.610 (duemilioniduecentoduemi-

laseicentodieci) azioni ordinarie, nel rispetto in ogni caso

del limite del quinto del capitale sociale pro tempore ai

sensi dell’art. 2357 cod. civ., tenuto conto delle azioni

tempo per tempo detenute dalla Società e dalle sue eventuali

controllate e nei limiti degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolar-

mente approvato;

- l’autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie proprie

è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tem-

po dalla data odierna;

- l’autorizzazione include la facoltà di disporre successi-

vamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, an-

che prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente

riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i li-

miti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazio-

ne;

- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in

conformità con le disposizioni dell’art. 5 del Reg. UE n.

596/2014, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

dell’art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n.

11971/99, delle prassi di mercato ammesse e/o delle linee

guida adottate dall’Autorità di Vigilanza, e quindi, tra

l’altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto

o di scambio, (ii) sul mercato od eventualmente sui sistemi

multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative

stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) me-

diante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni

regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti deri-

vati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente

nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la

consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante at-

tribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi

possedute, di un’opzione di vendita da esercitare nei termi-

ni individuati dal Consiglio di Amministrazione entro il

termine massimo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data

odierna; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato

ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n.

596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla nor-

mativa di volta in volta vigente e/o dalle linee guida adot-

tate dall’Autorità di Vigilanza; in ogni caso dovrà essere

assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il

rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;

.
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- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni ordinarie

proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 20%

(venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (ven-

ti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni regi-

strate sul mercato Euronext Milan il giorno precedente l’ac-

quisto o l’annuncio dell’operazione, a seconda delle modali-

tà tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione; 

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore

al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali

registrati sul mercato Euronext Milan nei cinque giorni pre-

cedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere dero-

gato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o

di costituzione di garanzie sulle medesime) nell’ambito del-

la realizzazione di operazioni connesse a progetti indu-

striali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l’E-

mittente, sia nel caso di assegnazione di bonus share, non-

ché di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratui-

to, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in rela-

zione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari

ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58 (a favore, tra l’altro, di amministratori, dipendenti,

collaboratori, agenti, consulenti della Società), e/o (ii)

all’emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni

e/o (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai

Soci e/o (iv) ad un’offerta pubblica di vendita o di scam-

bio;

- l’autorizzazione a disporre delle azioni ordinarie pro-

prie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data

senza limiti di tempo;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più am-

pio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle

predette deliberazioni e, in via meramente esemplificativa e

non esaustiva: (i) determinare il numero di azioni ordinarie

da acquistare in una o più soluzioni; (ii) determinare le

modalità tecniche, nel rispetto dell’art. 5 del Reg. UE n.

596/2014, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

dell’art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n.

11971/99 e delle prassi di mercato ammesse, con cui effet-

tuare l’acquisto e/o gli acquisti delle azioni proprie tenu-

to conto delle motivazioni dell’acquisto; (iii) determinare

il corrispettivo dell’acquisto sulla base dei criteri ogget-

to dell’autorizzazione rilasciata in data odierna, avendo

riguardo - in caso di acquisto di azioni ordinarie proprie

tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita - al

prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul mercato

Euronext Milan il giorno precedente la comunicazione al mer-

cato della deliberazione consiliare riguardante il programma

di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione

di opzioni di vendita; (iv) in caso di acquisto mediante OPA

e/o attribuzione di opzioni di vendita, identificare e sta-

.
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bilire il periodo di adesione all’OPA e/o la finestra tempo-

rale per l’esercizio delle opzioni di vendita, nel rispetto

in ogni caso del termine massimo oggetto dell’autorizzazione

rilasciata in data odierna (non superiore, pertanto, a 18

mesi a far tempo dalla data odierna); e (v) sottoscrivere

ogni atto, contratto o documento e compiere ogni adempimento

e formalità presso qualsivoglia ufficio, autorità od ente al

fine di dare attuazione alla presente delibera assembleare,

ivi compresi gli adempimenti presso le competenti autorità

regolamentari”.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichia-

rare, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 o se qualcuno dei deleganti non intende

prendere parte alla votazione e se sussistono eventuali si-

tuazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipan-

ti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante

Designato di comunicare i dati sulle votazioni sulla propo-

sta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente dà atto che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero 5.994.101

azio ni ordi na rie, pari al  100% del capita le so ciale presen-

te e vo tante in Assem blea;

- astenuti: nessuno

- contrari: nessuno

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti

in assemblea la proposta di deliberazione for mulata dal Con-

siglio di Am ministrazione sul terzo punto al l'Or dine del

Giorno circa l'approvazione dell'Autorizzazione al le opera-

zioni di acqui sto e di disposizione di azioni pro prie.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo

la parola, il Presi dente dichiara chiusa la presente assem-

blea alle ore sedici e quarantacinque minuti primi. 

Inoltre, il Presidente attesta che il collega mento audio -

video è perdu rato per tutta la durata della pre sente assem-

blea in modo da consentire agli intervenuti di partecipare

alla di scussione su tutti gli argomenti al l'or dine del gior-

no co me ciascuno di essi espressamente confer ma. 

ALLEGAZIONE ESITO VOTAZIONI E STATUTO

A richiesta del comparente si allegano sotto la lettera "E"

i prospetti relativi all'esito del le votazioni.

SPESE

Le spese del presente verbale sono a carico della Società.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di

quanto sopra alle gato, per averne preso prima d'ora esatta e

completa vi sione, come dichiara.

.
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Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale da me

let to al comparen te il quale lo ap pro va e con me no taio lo

sot toscrive al le ore diciassette e venti minuti primi. 

Consta di otto fogli scrit ti in par te con mez zo mec ca nico da

per sona di mia fidu cia ed in parte a mano da me no taio per

trentuno intere pa gi ne e par te del la pre sen te fi no a qui.

F.to CREMONESI Giancarlo

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio 

(IMPRONTA DEL SIGILLO)

.
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