
Repertorio n. 22.178 Raccolta n. 13.189
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 17:00,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1,
avanti a me Claudio Caruso, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio No-
tarile di Milano,
si è riunita l'assemblea della società per azioni

"ABITARE IN S.P.A."
con sede legale in Milano, Via Degli Olivetani n. 10/12, P.IVA: 09281610965,
con capitale sociale di Euro 128.540,40 sottoscritto e versato, iscritta nel Regi-
stro Imprese della CCIAA di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI al n.
09281610965 e al R.E.A. al n. 2080582, (qui di seguito anche la "Società"),
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2019. Presentazione del bi-
lancio consolidato al 30 settembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Ampliamento del numero degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione; delibere
inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Dott. Giuseppe Vegas quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazio-
ne e determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. Modifica dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.
E' presente il signor GOZZINI Luigi Francesco, nato a Bergamo il 28 gennaio
1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale
io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di
redigere il verbale dell'assemblea degli Azionisti, (di seguito anche l'"Assem-
blea").
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale,
il comparente, come sopra generalizzato, nella sua precitata qualità.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 128.540,40 ed è suddiviso in
numero 2.570.808 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, am-
messe alle negoziazioni sull' AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
17:00 in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da avviso
recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e rego-
lamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato nei termini di legge sul sito in-
ternet della Società alla sezione
https://abitareinspa.com/it/investors/per-gli-azionisti.html e sulla Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda n. 5 del 11-1-2020.
Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia -
Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
("AIM Italia").
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Il Presidente
dà quindi atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparente, il
signor Marco Grillo;
- del Collegio Sindacale è presente il signor Marco Dorizzi, gli altri membri as-
senti giustificati;
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le co-
municazioni utili ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, a legittimare l'inter-
vento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;
- sono intervenuti n. 3 persone per un totale di n. 4 soggetti aventi diritto al vo-
to rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 1.223.901 azio-
ni ordinarie pari al 47,6076393% delle n. 2.570.808 azioni ordinarie costituenti
il capitale sociale e precisamente gli azionisti:
- Gozzini Francesco Luigi, titolare di n. 601.790 azioni ordinarie, in proprio;
- Grillo Marco Claudio, titolare di n. 464.859, in proprio;
- Eurizon Capital SGR, titolare di n. 90.155 azioni ordinarie, per conto dei sin-
goli fondi meglio individuati nella scheda allegata sotto la lettera "A", giusta de-
lega alla dott.ssa Scatamacchia Tania, nata a Melfi il 28 febbraio 1987;
- Government of Norway, titolare di n. 67.097 azioni ordinarie, giusta delega al-
la dott.ssa Scatamacchia Tania;
onde il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in seconda con-
vocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come so-
pra indicati.
Il Presidente

comunica che:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del
giorno dell'Assemblea ai sensi dell' art. 16 dello Statuto Sociale;
- un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, alla sezione
https://abitareinspa.com/it/investors/per-gli-azionisti.html.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in
proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle
azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermedia-
rio alla Società, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo
stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano a-
stenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relati-
vo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.
Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comuni-
cherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al
voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le
risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della pre-
sente Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che:
(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti
relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statu-
to e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamen-
te o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore
al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:
- Luigi Francesco Gozzini, titolare di n. 601.790 azioni ordinarie;



- Marco Claudio Grillo, titolare di n. 464.859 azioni ordinarie;
- Kairos Partners SGR S.p.A., titolare di n. 150.640 azioni ordinarie.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assem-
blea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal
Collegio Sindacale.
Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argo-
menti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno inter-
venire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere
tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle rela-
tive risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.
Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno
avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno
comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.
Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, e
precisamente:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2019.
Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2019. Delibere i-
nerenti e conseguenti.
Il Presidente illustra all'Assemblea il contenuto della Relazione sulla Gestione
contenuta nel Fascicolo di Bilancio, che, corredato dalle Relazioni del Consiglio
di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, si alle-
ga al presente atto in un unico fascicolo sotto la lettera "B".
Il Presidente precisa come il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2019,
redatto secondo i principi contabili italiani, chiuda con utile pari a Euro
282.065,00.
Si propone pertanto all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile di eserci-
zio:
- a riserva legale: Euro 14.104,00;
- a nuovo: Euro 267.961,00.
Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione del-
l'Assemblea, nel testo di seguito riportato:
"Signori Azionisti Vi proponiamo:
1) di approvare il bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2019 corredato
dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio
Sindacale;
2) di destinare l’utile di esercizio come segue:
- a riserva legale: Euro 14.104,00 (quattordicimilacentoquattro);
- a nuovo: Euro 267.961,00 (duecentosessantasettemilanovecentosessantuno)".
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni rispetto a quanto prima co-
municato circa i soci presenti.



Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 17:15.
Il Presidente dà atto che tutti gli Azionisti, in proprio e per delega, hanno e-
spresso voto favorevole e che il testo di delibera di cui sopra si intende appro-
vato.
Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria del secondo e terzo argomen-
to posto all'ordine del giorno, stante la intima connessione tra i medesimi e su
consenso unanime degli intervenuti, e precisamente:
2. Ampliamento del numero degli attuali membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Dott. Giuseppe Vegas quale nuovo membro del Consiglio
di Amministrazione e determinazione del compenso; delibere inerenti e
conseguenti.
Il Presidente rammenta che lo Statuto Sociale, all’art. 22.1, prevede che “la So-
cietà è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri
non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) di cui almeno uno deve essere in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 comma 3 del TUF".
Come noto, la Società ha raggiunto nel corso dell’ultimo esercizio un importan-
te livello di maturità ed ha posto le basi per il raggiungimento di importanti o-
biettivi per i prossimi anni. In particolare, la Società ha da poco approvato un
nuovo Business Plan ed ha annunciato al mercato il consolidamento di una pipeli-
ne di sviluppo che prevede la realizzazione di 15 nuovi interventi immobiliari
nella città di Milano, corrispondenti a 2.050 unità immobiliari di futura costru-
zione. Alla luce di tale importante percorso di crescita, si ritiene opportuno am-
pliare e arricchire l’organo amministrativo mediante l’ingresso di una nuova fi-
gura, anch’essa di grande valore e competenza, per garantire una sempre più at-
tenta, trasparente e competente gestione della Società, anche, e soprattutto, in
considerazione delle qualità e dell’acclarato valore del soggetto proposto quale
nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente precisa come il Consiglio di Amministrazione intenda proporre di
nominare il Dott. Giuseppe Vegas, che ricopre già la carica di consigliere in al-
tre società quotate (Techedge S.p.A., UCapital 24 S.p.A.) e grazie alla plurienna-
le esperienza nel settore vanta una profonda conoscenza dei mercati e dei ri-
spettivi sistemi regolatori. Inoltre, di grande rilievo, anche nell’ottica del suo in-
gresso nella Società, è lo spiccato interesse che nutre per l’innovazione e per i
nuovi modelli di business che creano nuove opportunità per gli stakeholder.
Il Presidente specifica inoltre che il Dott. Vegas è in possesso dei requisiti per
ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e, pertanto, si af-
fiancherà in tale ruolo al Dott. Mazzoleni, già membro indipendente del Consi-
glio di Amministrazione.
Infine, in osservanza di quanto previsto all’articolo 28 dello Statuto sociale, si
propone di prevedere per il nuovo amministratore, un compenso annuo com-
plessivo corrispondente a quello stabilito per l’altro membro indipendente del
Consiglio, che, secondo quanto previsto nel quarto punto all'ordine del giorno,
si propone essere pari ad euro 15.000,00, comprensivi di ritenute e oneri di leg-
ge.
Con riguardo alle modalità tecniche di elezione del nuovo membro del Consi-
glio di Amministrazione, l’art. 25 dello Statuto sociale prevede la procedura del



voto di lista solo nell’ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazio-
ne e prevede, al comma 9, per la nomina di quegli amministratori che per qual-
siasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento del voto di lista,
che l’assemblea deliberi secondo le maggioranze previste dalla legge.
Il Presidente chiede dunque a me Notaio di dare lettura della proposta di deli-
berazione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approva-
zione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:
"Signori Azionisti Vi proponiamo:
1. di approvare la proposta di ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Ammini-
strazione, dagli attuali 4 (quattro) membri, al numero di 5 (cinque) membri;
2. di nominare, quale nuovo membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, con in-
carico fino alla scadenza dell’intero Consiglio, prevista alla data di approvazione del Bilancio
di Esercizio chiuso al 30/09/2020, il Dott. Giuseppe Vegas, nato a Milano il 16 giugno
1951, codice fiscale VGS GPP 51H16 F205S, domiciliato per la carica di Amministrato-
re in via degli Olivetani 10/12, Milano;
3. di attribuire al Dott. Giuseppe Vegas, quale membro indipendente del Consiglio di Am-
ministrazione, il seguente compenso:
a. € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) mensili, comprensivi di ritenute e oneri di legge, i
quali verranno corrisposti al giorno 28 di ogni mese.
Inoltre, allo stesso vengono attribuiti i medesimi fringe benefit già previsti dall’assemblea dei
soci del 29 gennaio 2018 in favore di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione".
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni rispetto a quanto prima co-
municato circa i soci presenti.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 17:00.
Il Presidente dà atto che tutti gli Azionisti, in proprio e per delega, hanno e-
spresso voto favorevole e che il testo di delibera di cui sopra si intende appro-
vato.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto ed ultimo argomento po-
sto all'ordine del giorno, e precisamente:
4. Modifica dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Ammini-
strazione.
In relazione a tale argomento il Presidente precisa che si tratta di una proposta
di ordine meramente tecnico volta alla semplificazione della gestione dei paga-
menti da parte della Società.
Difatti, il medesimo rammenta che in base a quanto stabilito dall’assemblea dei
soci in sede di nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione (29 gennaio
2018), il compenso in denaro previsto per i membri è il seguente:
- per il Dott. Luigi Gozzini e per il Dott. Marco Grillo:
• euro 1.000 mensili ciascuno, al netto di ritenute e oneri di legge,
• extra compenso di euro 48.000 annui ciascuno, al netto di ritenute e one-



ri di legge, da corrispondersi nella sola ipotesi in cui, alla data di chiusura dell’e-
sercizio precedente, risultino in corso di validità tanti contratti preliminari di
compravendita aventi ad oggetto immobili in corso di costruzione – stipulati
tra i terzi e ciascuna delle società interamente controllate dalla Società – che ab-
biano un controvalore complessivo pari ad almeno euro 10 milioni;
- per il Dott. Mazzoleni: euro 1.000 mensili, al netto di ritenute e oneri di
legge;
- per l’Ing. Manara: euro 5.000 annui.
Detti compensi sono tutti previsti al netto di ritenute e oneri di legge.
Il Presidente espone come tale modalità di determinazione risulti poco efficien-
te dal punto di vista della gestione, perché presuppone la conoscenza della ca-
pacità contributiva di ciascun membro.
Alla luce di ciò, si propone di rideterminare detti compensi, mantenendo degli
importi coerenti ma indicati al lordo delle imposte.
Pertanto, si propone che la quota in denaro del compenso dei membri del Con-
siglio di Amministrazione sia rideterminato come segue:
- per il Dott. Luigi Gozzini e per il Dott. Marco Grillo:
• euro 1.350,00 mensili ciascuno, al lordo di ritenute e oneri di legge,
• extra compenso di euro 78.000,00 annui ciascuno, al lordo di ritenute e o-
neri di legge, da corrispondersi nella sola ipotesi in cui, alla data di chiusura
dell’esercizio precedente, risultino in corso di validità tanti contratti preliminari
di compravendita aventi ad oggetto immobili in corso di costruzione – stipulati
tra i terzi e ciascuna delle società interamente controllate dalla Società – che ab-
biano un controvalore complessivo pari ad almeno euro 10 milioni;
- per il Dott. Mazzoleni: euro 1.350,00 mensili, al lordo di ritenute e oneri
di legge;
- per l’Ing. Manara: euro 5.000,00 annui.
Restano invariate le modalità di corresponsione e i fringe benefit previsti.
Il Presidente chiede dunque a me Notaio di dare lettura della proposta di deli-
berazione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approva-
zione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:
"Signori Azionisti Vi proponiamo:
di stabilire, quale quota in denaro del compenso spettante ai membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione, i seguenti importi:
- per il Dott. Luigi Gozzini e per il Dott. Marco Grillo:
• € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) mensili ciascuno, al lordo di ritenute e oneri
di legge,
• extra compenso di € 78.000,00 (settantottomila/00) annui ciascuno, al lordo di rite-
nute e oneri di legge, da corrispondersi nella sola ipotesi in cui, alla data di chiusura dell’eser-
cizio precedente, risultino in corso di validità tanti contratti preliminari di compravendita a-
venti ad oggetto immobili in corso di costruzione – stipulati tra i terzi e ciascuna delle società
interamente controllate da Abitare In – che abbiano un controvalore complessivo pari ad al-
meno € 10 milioni;
- per il Dott. Mazzoleni: € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) mensili, al lordo di
ritenute e oneri di legge;
- per l’Ing. Manara: € 5.000,00 (cinquemila/00) annui.".
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.



Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni rispetto a quanto prima co-
municato circa i soci presenti.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 17:26.
Il Presidente dà atto che tutti gli Azionisti, in proprio e per delega, hanno e-
spresso voto favorevole e che il testo di delibera di cui sopra si intende appro-
vato.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata all'una-
nimità dei presenti, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara e-
saurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto
l'Assemblea alle ore 17:30.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente
che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore
18:00.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su un foglio per sette pagine sin qui.
Firmato: Luigi Francesco Gozzini 
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 31 gennaio 2020.


