
N.  7423 DI REP.                    N. 4463    PROG R.
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 duemilaundici addì 1 uno del mese di lu glio
al le ore undici.   
In Milano, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti i n
Piazza Mercanti n. 2.
Avanti a me Dott. CHIARA DELLA CHA' Notaio in Milan o,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è p er-
so nalmente comparso il Signor:
Dr. FRANCO GIRARD nato a Torino il 15 agosto 1934, do-
mi ci liato per la carica presso la sede della Soci età di
cui in fra, nella sua qualità di Presidente della S ocie-
tà

"M&C S.p.A."
con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, capitale so cia-
le di euro 80.000.000, numero di iscrizione al Regi stro
del le Im prese di Torino 09187080016, soggetta all 'atti-
vità di dire zione e coordinamento di "PER S.p.A.".
Detto Signore, della cui identità personale io Nota io
so no certo,

premette
- che con avviso pubblicato sul sito internet della  So-
cietà e sul quotidiano "La Repubblica" in data 1° g iu-
gno 2011 è stata indetta per oggi l'assemblea della  So-
cietà di cui so pra col seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica dello Statuto sociale con particolare r ife-
ri mento agli articoli 3, 10, 28. Deliberazioni ine renti
e conseguenti.
2. Approvazione della Politica di Investimento di M &C
S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso
dà atto che sono presenti, oltre al Presidente, il Con-
si gliere Dr. Orazio Mascheroni e tutti i component i il
Colle gio Sindacale.   
Giustificati gli altri amministratori assenti.   
Precisa che il capitale sociale di M&C S.p.A., tota l-
mente versato, ammonta a euro 80.000.000,00 rappres en-
tato da n. 474.159.596 azioni ordinarie.
Chiede chi fosse carente di legittimazione al voto di
farlo presente.
Comunica che sono presenti in proprio o per delega
azio ni sti rappresentanti numero 337.658.566 azion i con
dirit to di voto, pari al 71,212 % delle n. 474.159 .596
azioni costi tuenti il capitale sociale.
Dichiara validamente costituita la presente assembl ea
in prima convocazione ed atta a discutere e deliber are
sugli argomenti all'ordine del giorno.
Dichiara che si è proceduto alla verifica della leg it-
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ti ma zione all'esercizio dei diritti di voto in ca po ai
par te cipanti all'assemblea ai sensi di legge.
Ricorda che, ai sensi dell’art. 135-undecies, del D .L-
gs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre
S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto p o-
tessero con ferire una delega con istruzioni di vot o su
tutte o alcu ne delle proposte all’ordine del giorn o.   
Informa che sono presenti in sala alcuni collaborat ori
per motivi di servizio e che è stato permesso ad es per-
ti e ana listi finanziari di assistere alla riunion e as-
sem bleare. Dà atto che non vi sono giornalisti pre senti
in sala.
Dà atto che i dati dei partecipanti all'assemblea v en-
gono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto  dei
dispo sti del D.Lgs. n. 196/2003.
Informa infine che è funzionante un sistema di regi -
stra zione dello svolgimento dell'assemblea, al fin e di
agevo lare la stesura del verbale della riunione.
In ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delib era
Con sob n. 11971 informa che:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemble a
ver rà inserito quale allegato al presente verbale sotto
la lette ra A per farne parte sostanziale ed integr ante.
Dal lo stes so potranno essere desunti i dati conce rnenti
l'a zionista, l'eventuale soggetto da questi delega to a
par tecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qu alità
di creditori pi gnoratizi, riportatori o usufruttua ri.
A tal fine, per favorire una corretta verbalizzazio ne,
pre ga coloro che volessero assentarsi di far const are
del pro prio allontanamento all'uscita della sala e , in
caso di prossimità di una votazione, anche al Presi den-
te e al Se gretario.   
L'elenco degli azionisti con percentuali di possess o
su pe riore al 2% del capitale, risultanti dal libr o soci
al la data del 30 giugno 2011, integrato dalle comu nica-
zioni per venute ai sensi dell'art. 120 del Testo U nico
Finanza non ché dalle altre informazioni a disposiz ione
della So cietà alla data del 30 giugno 2011 è il se guen-
te:
        QUANTITA' % SU CAPITALE SOCIALE   
PER S.P.A.      252.643.259     53,282
LA LUXEMBOURGEOISE S.A.      40.120.000       8,461
TAMBURI INVESTMENT           16.450.417       3,469
PARTNERS S.P.A.   
MANTRA GESTION S.A.S.        14.216.255       2,998
BANCA INTERMOBILIARE DI      10.183.000       2,148
INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.
Ai sensi della delibera Consob 11971 allegato 3 e),
1°com ma, lettera c, gli azionisti di ultima istanz a che
parteci pano al capitale della M&C S.p.A. con perce ntua-



li di pos sesso superiore al 2% alla data del 30 gi ugno
2011 sono:
- CARLO DE BENEDETTI che indirettamente possiede n.
252.643.259 azioni ordinarie pari al 53,282% del ca pi-
tale sociale;
- LA LUXEMBOURGEOISE S.A. che direttamente possiede  n.
40.120.000 azioni ordinarie pari all'8,461% del cap ita-
le sociale;
- TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. che direttamen te
pos siede n. 16.450.417 azioni ordinarie pari al 3, 469%
del ca pitale sociale;
- MANTRA GESTION S.A.S. che direttamente possiede n .
14.216.255 azioni ordinarie pari al 2,998% del capi tale
so ciale;
- VENETO BANCA S.C.P.A. che indirettamente possiede  n.
10.183.000 azioni ordinarie pari al 2,148% del capi tale
so ciale.
Il Presidente informa che:
- gli azionisti iscritti a libro soci al 23 giugno 2011
erano 7.920;
- alla data odierna la Società possiede n. 66.754.3 52
azio ni proprie;
- sulla base delle informazioni disponibili, non su ssi-
stono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.L-
gs. 24.02.1998 n. 58 (TUF) che abbiano ad oggetto l e
azioni M&C S.p.A.;
- all'ingresso della sala è stato distribuito un fa sci-
colo contenente le proposte di delibera dei punti
all'or dine del giorno.
Con il consenso dell'assemblea omette la lettura de lla
do cumentazione relativa ad ogni punto all'ordine d el
giorno, documentazione che è stata messa a disposiz ione
del pubbli co con largo anticipo rispetto alla data
dell'adunanza.
Passando alla trattazione del   primo punto all'ordine
del giorno , il Presidente illustra brevemente agli in-
terve nuti le modifiche statutarie proposte e ricor da
che nel fascico lo consegnato all'ingresso è conten uta
la relazio ne del Consiglio di Amministrazione e la  se-
guente propo sta di de libera:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di M&C
S.p.A.:
-  vista la relazione del Consiglio di Amministrazi one;
- preso atto dei disposti del Regolamento dei Merca ti
or ganizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.   

delibera
1) di modificare gli artt. 3, 10 e 28 dello statuto  so-
ciale approvato dall'assemblea straordinaria del 6 mag-
gio 2011 come segue:
" Articolo 3 - Oggetto



Oggetto della Società è l’attività di investimento in
par tecipazioni, di maggioranza o minoranza, anche in
cam po im mobiliare, nel capitale sociale di societ à ita-
liane o este re, quotate e non quotate, nonché in s tru-
menti fi nanziari secondo la politica di investimen to
adottata dalla Società.
Gli investimenti in campo immobiliare non possono a vere
ca rattere di prevalenza secondo quanto definito ne lla
po li tica di investimento.
La Società potrà, inoltre, compiere tutte le attivi tà
stru mentali, ausiliarie, connesse o accessorie, al le
at tività principali sopra descritte, consentite da lla
vi gente norma tiva, specificamente inclusa l'attiv ità di
concessione di finanziamenti, secondo quanto indica to
nella politica di investimento.
La Società potrà effettuare la raccolta del risparm io
nei limiti e con le modalità consentiti dall’art. 1 1
del Te sto Unico delle leggi in materia bancaria  e  cre-
ditizia e dalla correlata normativa secondaria, vig enti
pro-tempo re.
E’ vietata l’attività bancaria, l’esercizio profess io-
nale nei confronti del pubblico dei servizi di inve sti-
mento e, in genere, ogni altra attività oggetto di di-
versa priva tiva di Legge, nonché quelle vietate da lla
legislazione vigen te."
" Articolo 10 – Assemblea
L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordin aria
e, qualora il Consiglio ne ravvisi l’opportunità, s i
tie ne in unica convocazione ai sensi dell’art. 236 9,
comma primo, del Codice Civile.
L’Assemblea ordinaria è convocata nei casi e con le  mo-
da lità previste dalla Legge e ogniqualvolta il Con si-
glio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma co mun-
que al meno una volta all’anno entro centoventi gio rni
dalla chiusura dell’esercizio sociale; tale termine  può
essere prorogato sino a centottanta giorni, ove ric or-
rano le condizioni di Legge.
L'Assemblea straordinaria approva la politica di in ve-
sti mento della società e le modifiche sostanziali della
stes sa.
L’Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Am mi-
ni strazione su richiesta di coloro che rappresenti no
almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limit i di
quanto previsto all’art. 2367, ultimo comma, Codice  Ci-
vile, ov vero dal Collegio Sindacale.
Se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua v ece
il Collegio Sindacale non provvede, il tribunale, s en-
titi i componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Colle gio Sindacale, ove il rifiuto di provvede re
risulti in giusti ficato, convoca l’Assemblea media nte



proprio prov vedimento designando la persona che de ve
presiederla.
L'Assemblea è convocata presso la sede legale o alt rove
nel territorio nazionale, mediante avviso, su uno d ei
se guenti quotidiani: “Il Sole 24 ORE”, “La Repubbl ica”,
il  “Corrie re della Sera”, “Finanza & Mercati”, “M &F”
secondo i termi ni e le modalità previste dalla nor mati-
va vigente.
L'Assemblea ordinaria potrà assumere le delibere ri -
chie ste dalla Procedura per le Operazioni con Part i
Correlate adot tata dalla Società."
" Articolo 28 – Scioglimento
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ca usa
allo scioglimento della Società, l'Assemblea determ ine-
rà le mo dalità della liquidazione e nominerà uno o  più
li quidatori, fissandone i poteri.
In particolare è causa di scioglimento della societ à
non aver investito il 50% dell'attivo entro 36 mesi  a
far da ta dal 1° luglio 2011."
2) Di dare atto che, nel rispetto di quanto previst o
dall'art. 16 dello statuto sociale vigente, il Cons i-
glio di Amministrazione ha la facoltà  di adeguare lo
statuto so ciale alle disposizioni normative applic abili
per il mante nimento della quotazione sul comparto MIV
dei Merca ti Rego lamentati organizzati e gestiti d a Bor-
sa Italiana.
3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Ammin i-
stra zione a predisporre, modificare, adottare tutt i i
do cumenti necessari o anche opportuni per l'adegua mento
della Società alle nuove disposizioni in vigore nel
Mer cato MIV organiz zato e gestito da Borsa Italia na.
4) Di delegare il Presidente del Consiglio di Ammin i-
stra zione a inviare alla Borsa Italiana la comunic azio-
ne con la quale specifica che la Società si adegua alle
nuo ve dispo sizioni applicabili agli emittenti quo tati
nel Mercato MIV di cui al capo 11 titolo 2.2. del R ego-
lamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Ita-
liana (A zioni di Inve stment Companies).
5) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assem blea
perché abbia ad accettare ed introdurre nella delib era
come sopra assunta, le modificazioni, soppressioni ed
ag giunte di carattere formale che si rendessero ne ces-
sarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sen si
di leg ge."
Il Presidente apre quindi la discussione.
Prende la parola il Prof. Gianfranco D’Atri - in ra p-
pre sentanza del socio Investimenti Sud Italia S.r. l. -
che, con riferimento alla modifica dell’ultimo comm a
dell’art. 28, chiede se essa comporti un nuovo obbl igo
di investi menti per la società (nella misura e nei  tem-



pi ivi previ sti) ovvero se  – ai fini del rispetto  del-
la soglia ivi in dicata- possano essere tenuti in c onsi-
derazione gli in ve stimenti già in essere.
Chiede altresì se siano necessari nuovi ed ulterior i
adem pimenti per il nuovo MIV.
Il Presidente Girard conferma che l’attività di inv e-
sti mento ad oggi svolta dalla società viene tenuta  in
consi derazione ai fini di quanto previsto nello st atu-
to.
Su invito del Presidente,  il dott. Segre aggiunge che
la modifica in questione si è resa necessaria per c on-
for marsi alla nuova normativa del comparto MIV ma che
il ri spetto delle soglie d'investimento nei termin i
previsti riguarda solo le società di nuova costituz io-
ne; per quan to riguarda le società già esistenti, inve-
ce, conferma che l’operato pregresso vale a detti f ini.
Conferma altresì che non sono necessarie ulteriori for-
ma lità per il nuovo MIV.
Nessun altro domandando la parola il Presidente com uni-
ca che sono presenti in proprio o per delega azioni sti
rap presentanti numero 337.658.566 azioni con dirit to di
vo to, pari al 71,212% delle n. 474.159.596 azioni co-
sti tuenti il capitale sociale.
Mette quindi in votazione il   primo testo di delibera-
zione  sopra riportato che risulta approvato all'unani-
mità dei vo tanti, senza astensioni.
Dà altresì atto che il rappresentante designato nel la
per sona della signora Graziella Modena, dipendente  del-
lo Stu dio Segre S.r.l., ha espresso n. 57.547.017 voti
favo revo li, nessun voto contrario e nessuna asten sione.

Passando alla trattazione del   secondo punto all'ordine
del giorno , il Presidente ricorda agli intervenuti che
nel fa scicolo consegnato all’ingresso in sala alle  pa-
gine 8 e se guenti si trovano la Relazione del Cons iglio
di Am mini strazione e la proposta di delibera rela tiva
all'ap prova zione della "Politica di Investimento di M&C
S.p.A.".
Ricorda altresì che il nuovo segmento MIV del Regol a-
mento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa It a-
liana pre vede esplicitamente l'approvazione da par te
dell'Assem blea Straordinaria della "Politica di in ve-
stimento" ri mandando sempre all'Assemblea, in sede
straordinaria, l'approvazione delle sue principali mo-
difiche.
Il Presidente dà quindi lettura del seguente testo di

delibera
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di "M&C
S.p.A.,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio ne;
- preso atto dell'adeguamento dell'oggetto sociale oggi



de liberato;
- preso atto dei disposti del Regolamento dei Merca ti
or ganizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

delibera
1) di approvare la politica di investimento di M&C qua-
le risulta dal testo che, allegato alla presente de li-
bera, ne costituisce parte sostanziale e integrante .
2) Di conferire al Presidente ogni potere necessari o ed
op portuno al fine di apportare al testo come sopra  ap-
provato gli adeguamenti di carattere formale finali zza-
ti a recepire le eventuali osservazioni formulate d a
Borsa Italiana S.p.A.."
Il Presidente apre quindi la discussione.
Prende la parola il prof. D’Atri il quale chiede qu ale
sia la conseguenza di una eventuale violazione dell a
po litica di investimenti da parte del consiglio di  am-
mini strazione, per esempio per l’ipotesi di una op era-
zione compiuta con paesi collocati al di fuori dell 'a-
rea geo grafica indicata nel documento. Su invito d el
Presidente  il dott. Segre premette che ovviamente è
intenzione degli Amministratori operare nel rigoros o
rispetto della Poli tica di Investimen ti che verrà  ap-
provata dai soci; l'ipo tesi di una sua vio lazione , qua-
lora ne ricorressero i presupposti di legge, potreb be
configurare una forma di responsabilità a carico de gli
amministratori.
Prende la parola la signora Anelli Maria Luisa in r ap-
pre sentanza del Dr. Caradonna Gianfranco Maria, la  qua-
le chie de se siano in previsione investimenti part ico-
lari e se il mercato immobiliare americano, in part ico-
lare quel lo di Miami, sia di interesse per la soci età.
Il Presidente Girard risponde che fino ad ora, come  già
detto nella precedente assemblea, la politica socia le è
prevalentemente orientata al contenimento dei costi  e
al la valorizzazione degli investimenti in corso. C iò
pre messo, non si trascura la ricerca di nuove iniz iati-
ve. La società si avvale di soggetti che conoscono  il
mercato e che gli amministratori pensano siano  in gra-
do di segna lare le op zioni più interessanti e com pati-
bili con la po litica di in vestimenti. Il mercato immo-
biliare americano non è affatto escluso a priori. T ut-
tavia,  il mercato di maggior interes se rimane que llo
europeo, anche per le maggiori conoscenze che se ne
hanno.
Nessun altro domandando la parola il Presidente com uni-
ca che sono presenti in proprio o per delega azioni sti
rap presentanti numero 337.658.574 azioni con dirit to di
vo to, pari al 71,212% delle n. 474.159.596 azioni co-
sti tuenti il capitale sociale.
Mette quindi in votazione il   secondo testo di delibera-



zione  sopra riportato che risulta approvato all’unani-
mità dei vo tanti, senza astensioni. Dà altresì att o che
il rappresen tante designato nella persona della si gnora
Gra ziella Mode na, dipendente dello Studio Segre S .r.l.,
ha espresso n. 57.547.017 voti favorevoli, nessun v oto
con trario e nessuna astensioni.
Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di
cui all'art. 2436 C.C., che lo statuto sociale, inv a-
riato in tutto il resto, viene a risultare come dal  te-
sto che, fir mato dal Comparente stesso con me Nota io,
si allega al pre sente verbale sotto la lettera B.
Il Comparente dà altresì atto, ai fini della pubbli ca-
zione, che la "Politica di Investimento di M&C S.p. A."
a seguito della delibera come sopra assunta risulta  dal
te sto che, firmato dal Comparente con me Notaio, s i al-
lega al presente verbale sotto la lettera C.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la se-
duta è tolta alle ore undici e trentacinque, conte-
stualmente alla sottoscrizione del presente verbale .

Il
presente atto viene pubblicato mediante lettura da me
da tane  al Comparente che, approvandolo e conferma ndo-
lo, lo firma  con me Notaio in fine ed a margine de gli
altri fo gli; omessa la lettura degli allegati per
espressa volon tà del Comparente.
Consta di quattro fogli scritti per tredici intere fac-
ciate e parte della quattordicesima da persone di m ia
fi ducia e da me Notaio in parte.
F.to Franco Girard
F.to Chiara Della Chà































































Certifico io sottoscritta dott.ssa Chiara DELLA CHA' Notaio in
Milano che la presente copia, composta di n° 20 fogli è
conforme al suo originale firmato a norma di legge.
             Milano


