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Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24 

febbraio 1998 n. 58 sui punti terzo, quarto e quinto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2019 in prima convocazione 

 

Signori Azionisti,  

in osservanza dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e 

integrato (il “TUF”), nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 

n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il 

Consiglio di Amministrazione di Restart SIIQ S.p.A. (“Restart” o la “Società”) mette a Vostra 

disposizione la relazione illustrativa sui punti terzo, quarto e quinto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Via Tortona n. 37,  

per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 15:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 

convocazione per il giorno 2 maggio 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del 

Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di quattro Consiglieri; determinazione della 

durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

4. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, 

dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla 

Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

http://www.restart-group.com/
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§ § § 

 

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di quattro Consiglieri; 

determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 

del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

si rammenta che: (i) l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2018 ha nominato il Consiglio 

di Amministrazione della Società determinando in 9 (nove) i componenti del Consiglio e fissando in 3 

(tre) esercizi la durata del relativo mandato, che verrà a scadere dunque con l’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; (ii) l’Assemblea straordinaria degli 

Azionisti del 27 settembre 2018 ha deliberato la scissione parziale e proporzionale della Società (già 

Aedes SIIQ S.p.A.) in favore della controllata Sedea SIIQ S.p.A. (oggi Aedes SIIQ S.p.A.), che si è 

perfezionata in data 28 dicembre 2018. 

Come reso noto al mercato mediante appositi comunicati stampa nelle date del 13 novembre 2018 e 

del 19 dicembre 2018:  

-  in data 12 novembre 2018, in conseguenza dell’assunzione degli incarichi nel Consiglio di 

Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A. (ora Aedes SIIQ S.p.A.), hanno rassegnato le loro dimissioni 

dal Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia dalla data di perfezionamento della 

scissione (28 dicembre 2018), il Presidente Carlo A. Puri Negri e i Consiglieri Adriano Guarneri, 

Rosanna Ricci e Serenella Rossano; si precisa che tali Consiglieri erano stati tratti dalla lista di 

maggioranza presentata dall’Azionista Augusto S.p.A.; 

-  il Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2386 del codice 

civile e dall’art. 11 dello statuto sociale, in data 19 dicembre 2018 ha cooptato – sempre con efficacia 

dalla data di perfezionamento della scissione (28 dicembre 2018) – i seguenti 4 (quattro) nuovi 

Consiglieri: Claudia Arena, Domenico Bellomi, Rosa Cipriotti e Maria Rita Scolaro. Per 
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informazioni in merito alle esperienze professionali dei suddetti Amministratori, si rinvia ai relativi 

curricula pubblicati sul sito della Società all’indirizzo www.restart-group.com. 

Ai sensi dell’art. 2386, comma 1 del codice civile, i Consiglieri cooptati Claudia Arena, Domenico 

Bellomi, Rosa Cipriotti e Maria Rita Scolaro scadranno con la prossima Assemblea degli Azionisti 

convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, che sarà dunque chiamata in sede 

ordinaria ad integrare il Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di 4 (quattro) 

Amministratori. 

A tal riguardo, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di 

lista, e l’Assemblea chiamata a integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del 

codice civile delibererà a maggioranza, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di 

composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente 

e dallo statuto sociale. 

Si rammenta in particolare che l’art. 11 dello statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120, 

prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l’equilibrio 

tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, che al momento 

(trattandosi del secondo mandato dell’organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012) riserva al 

genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un terzo degli Amministratori eletti, con 

arrotondamento per eccesso all’unità superiore. 

Nel rispetto dell’art. 11 dello statuto sociale e della vigente normativa, all’interno del Consiglio di 

Amministrazione deve essere presente un numero adeguato di Consiglieri (almeno tre) in possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dell’art. 3 del 

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dell’art. 16 del Regolamento adottato con Delibera 

Consob n. 20249/17 (“Regolamento Mercati”), anche al fine di assicurare che la composizione dei 

Comitati interni al Consiglio raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate possa 

rispettare quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Mercati. 

http://www.restart-group.com/


 

4 
 

 

Tanto premesso, si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le 

proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: (i) delle informazioni relative 

all’identità dei Soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione 

complessivamente detenuta comprovata da idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato 

ai sensi di legge; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed 

attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 

nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di 

Amministratore; e (iii) del curriculum vitae di ciascun candidato contenente un’esauriente informativa 

sulle caratteristiche personali e professionali, con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti in altre società ed, eventualmente, dell’idoneità a qualificarsi come Amministratore 

indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dell’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina delle Società Quotate e dell’art. 16 del Regolamento Mercati. 

Avuto riguardo alla normativa applicabile, e tenuto conto degli esiti della valutazione in merito alla 

dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati, si 

raccomanda agli Azionisti di presentare: 

(i) candidati dotati di adeguate esperienze e competenze nel settore immobiliare e nelle materie 

economiche, amministrativo-contabili, legali, finanziarie, di gestione dei rischi e di politiche retributive; 

(ii) almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 

4 e 148, comma 3 del TUF, dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall’art. 16 

del Regolamento Mercati, anche al fine di assicurare che la composizione dei Comitati interni al 

Consiglio raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate possa rispettare quanto 

previsto dall’art. 16 del Regolamento Mercati; 

(iii) almeno 2 (due) candidati di genere femminile, in modo tale che la composizione del Consiglio di 

Amministrazione assicuri l’equilibrio tra i generi nella misura prevista dall’art. 147-ter, comma 1-ter del 

TUF (che riserva al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un terzo degli Amministratori 

eletti, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore); 
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(iv) candidati appartenenti a diverse fasce di età, in modo da consentire la presenza in Consiglio di una 

bilanciata pluralità di prospettive e di esperienze manageriali e professionali. 

Le candidature dovranno essere presentate presso la sede legale della Società; la presentazione potrà 

essere effettuata anche tramite lettera raccomandata (all’attenzione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo restart-group@legalmail.it.  

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature di predisporre e depositare anche 

una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea (con riferimento alla nomina e, se del caso, alla durata della carica, al relativo compenso 

e all’eventuale autorizzazione ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al 

divieto di cui all’art. 2390 del codice civile).  

Si rammenta che: (i) ai sensi dell’art. 2386, comma 3 del codice civile, in mancanza di diversa 

determinazione dell’Assemblea, gli Amministratori che saranno nominati dall’Assemblea scadranno 

insieme con quelli in carica, e quindi alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2020; (ii) con riferimento al compenso, a seguito del perfezionamento 

dell’operazione di scissione parziale e proporzionale della Società in favore della controllata Sedea SIIQ 

S.p.A. (ora Aedes SIIQ S.p.A.), avvenuto con efficacia al 28 dicembre 2018, tutti gli Amministratori 

hanno rinunciato al 50% del compenso annuo lordo deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 

aprile 2018, riducendolo conseguentemente ad Euro 10.000 con effetto dalla data di efficacia della 

scissione. 

 

§ § § 

 

4. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

mailto:restart-group@legalmail.it
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come reso noto al mercato mediante comunicato stampa in data 26 marzo 2019, il Sindaco supplente 

Fabrizio Capponi, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018 tra i candidati della lista 

di maggioranza presentata dall’Azionista Augusto S.p.A., ha rassegnato le proprie dimissioni con 

efficacia immediata.  

Ai sensi dell’art. 2401 del codice civile, con l’occasione della prossima Assemblea degli Azionisti si 

rende pertanto necessario procedere ad integrare il Collegio Sindacale della Società, con la precisazione 

che, anche ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di 

lista, e l’Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401, comma 3 del 

codice civile delibererà a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei criteri di composizione del 

Collegio Sindacale previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale. 

Si rammenta in particolare che l’art. 18 dello statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120, 

prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l’equilibrio tra i generi 

in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, che al momento 

(trattandosi del secondo mandato dell’organo di controllo successivo al 12 agosto 2012) riserva al 

genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un terzo degli Sindaci eletti.  

Si precisa che l’attuale composizione del Collegio Sindacale assicura l’equilibrio tra i generi previsto 

dalla normativa vigente, nonché la necessaria rappresentanza delle minoranze. 

In ottemperanza alle disposizioni normative ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3, D.M. n. 

162/2000, si precisa che sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti a quello 

della Società: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla 

predisposizione di contratti di appalto e di capitolati, il marketing e la comunicazione relativa al settore 

immobiliare in generale, l’amministrazione di condominii, la valutazione degli strumenti urbanistici, 

l’intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progettazione edilizia. 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, non possono essere presentati candidati che ricoprono già 

incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato iscritto nell’elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del TUF – con esclusione dal 



 

7 
 

 

computo delle società controllanti e controllate della Restart SIIQ S.p.A. e delle società controllate da 

sue controllanti – o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 

stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono altresì essere candidati coloro che superano i limiti 

al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa applicabile o che li supererebbero nel caso risultassero 

eletti. 

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura 

alla carica di Sindaco supplente corredate: (i) delle informazioni relative all’identità dei Soci 

presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta 

comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) delle 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, comunicano gli incarichi di 

amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre società, ed attestano, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti 

normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Sindaco, indicando l’eventuale idoneità a 

qualificarsi come indipendente anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società 

Quotate; (iii) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un’esauriente descrizione delle 

caratteristiche personali e professionali del medesimo, e le ulteriori informazioni richieste ai sensi delle 

norme – anche statutarie – applicabili. 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e 

prima dell’accettazione dell’incarico devono essere resi noti all’Assemblea gli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l’aggiornamento 

di tali informazioni, rese nell’ambito dei curricula, sino al giorno della nomina assembleare.   

Le candidature dovranno essere presentate presso la sede legale della Società; la presentazione potrà 

essere effettuata anche tramite lettera raccomandata (all’attenzione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo restart-group@legalmail.it.  

Si precisa infine che il Sindaco supplente che verrà nominato dall’Assemblea scadrà insieme con i 

Sindaci in carica, e quindi alla data di Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2020. 

mailto:restart-group@legalmail.it
mailto:restart-group@legalmail.it
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§ § § 

 

5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 

2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 

144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti,  

Vi rammentiamo che l’Assemblea degli Azionisti, in data 27 aprile 2018, ha autorizzato l’acquisto di 

azioni proprie per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di detta deliberazione assembleare. 

Riteniamo quindi utile, con l’occasione della prossima Assemblea, e al fine di evitare un’apposita 

convocazione in prossimità della scadenza di cui sopra, sottoporre alla Vostra approvazione una nuova 

proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della 

deliberazione assunta dall’Assemblea del 27 aprile 2018, per quanto non utilizzato. 

Vi precisiamo che alla data di approvazione della presente Relazione né Restart SIIQ S.p.A., né alcuna 

delle società controllate da Restart SIIQ S.p.A., detengono – neppure per il tramite di società fiduciarie 

o per interposta persona – azioni della Società.  

 

Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni 

proprie  

Come da prassi invalsa tra gli emittenti quotati, la richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla 

disposizione delle azioni proprie che Vi proponiamo è finalizzata a dotare la Società di un’utile 

opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle disposizioni normative e 

regolamentari di volta in volta vigenti, ivi inclusi il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento 
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Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e le relative norme tecniche 

di regolamentazione.  

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che l’autorizzazione all’acquisto e alla 

disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate, venga concessa per perseguire le 

seguenti finalità: 

a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione 

di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari 

e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione 

di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al servizio di operazioni 

di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della Società o che 

siano comunque di interesse per la Società o per il Gruppo Restart;  

b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle disposizioni 

normative e dalle prassi di mercato applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno della 

liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Restart, in presenza di 

oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a 

un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di 

azioni da parte di Azionisti aventi l’effetto di incidere sul corso del titolo Restart o, più in 

generale, a contingenti situazioni di mercato; 

c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni 

ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. 

mercati over the counter o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato; 

il tutto, naturalmente, nel rispetto della normativa, anche europea, applicabile in materia di abusi di 

mercato e assicurando sempre la parità di trattamento degli Azionisti. 

 

Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione 
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L’autorizzazione si riferisce all’acquisto, anche tramite società controllate, in una o più volte, di azioni 

ordinarie Restart, senza valore nominale, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto 

conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate.  

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che 

dovesse procedere all’acquisto. 

L’autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in 

più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni 

acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie 

detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito 

dall’autorizzazione. 

 

Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell’art. 2357, comma 3, del codice 

civile  

Alla data della presente relazione, il capitale sociale (sottoscritto e versato) di Restart SIIQ S.p.A. è pari 

ad Euro 5.000.205,61 ed è diviso in n. 31.980.591 azioni ordinarie senza valore nominale.  

Come detto, il valore delle azioni per le quali si richiede l’autorizzazione all’acquisto non potrà eccedere 

la decima parte del capitale sociale pro-tempore della Società (tenendosi conto a tale fine anche delle 

azioni possedute o che dovessero essere eventualmente acquisite dalle società controllate), nel rispetto 

in ogni caso del limite massimo attualmente fissato dall’art. 2357, comma 3 del codice civile, 

corrispondente alla quinta parte del capitale sociale (tenendosi conto a tal fine anche delle azioni 

possedute da società controllate).  

Con riferimento al limite massimo di spesa che dovrà essere osservato nell’eseguire gli acquisti, si 

ricorda che ai sensi dell’art. 2357, comma 1 del codice civile, è consentito l’acquisto di azioni proprie 

nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio dell’esercizio 
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regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità 

insorti successivamente.  

Il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall’art. 2357, comma 1, del codice 

civile all’atto in cui procede al compimento di ogni acquisizione autorizzata. 

Tale verifica deve essere eseguita anche tenendo conto delle azioni proprie eventualmente già 

possedute dalla Società, anche attraverso società controllate.  

A fronte dell’esercizio dell’autorizzazione richiesta e del conseguente acquisto di azioni proprie, la 

Società incrementerà l’attuale riserva indisponibile, denominata “riserva per azioni proprie in 

portafoglio”, dell’importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente 

importo dalle riserve disponibili quali risultano dall’ultimo bilancio approvato.  

 

Durata per la quale l’autorizzazione è richiesta 

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta per un 

periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio di 

Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in 

misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta 

opportuna nell’interesse della Società. 

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali. 

 

Corrispettivo minimo e massimo 

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto 

delle condizioni stabilite dal Regolamento UE n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di 

regolamentazione, ivi incluso il Regolamento delegato UE 2016/1052, e in particolare ad un 

corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 

indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella sede di 
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negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno 

essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto 

al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. 

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in una o più volte 

nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, 

sono effettuati con le modalità di seguito precisate: 

i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al 

prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione; 

ii) alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in 

relazione a criteri di opportunità, fermo restando l’obiettivo di ottimizzare gli effetti 

economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire l’emissione di 

strumenti finanziari convertibili o scambiabili con strumenti azionari e/o i piani di 

compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e/o programmi di 

assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, 

conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili 

e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con 

partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di 

finanza straordinaria o comunque di interesse per la Società, o che rientrano negli obiettivi 

di espansione della Società. 

 

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie 

Le operazioni di acquisto saranno effettuate, anche per il tramite di società controllate, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 132 del TUF, dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive 

integrazioni e modificazioni, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, 

secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in 
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ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma 

applicabile, ivi comprese le norme europee (ivi incluse, in particolare, le norme tecniche di 

regolamentazione adottate in attuazione del Regolamento UE n. 596/2014).  

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume 

medio giornaliero di azioni Restart negoziato sul mercato, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento delegato UE n. 1052/2016 e di ogni norma, anche europea, di volta in volta applicabile.  

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche 

prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può 

avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e del Gruppo Restart, e in ogni 

caso nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e delle applicabili prassi di mercato. La Società 

informerà il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

Informazioni sulla strumentalità dell’acquisto alla riduzione del capitale sociale 

Si fa presente che l’acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è 

strumentale alla riduzione del capitale sociale.  

 

* * * 

 

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad 

adottare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Restart SIIQ S.p.A., preso atto di quanto illustrato nella Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 
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- di revocare la delibera assembleare del 27 aprile 2018 che autorizzava l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, 

per quanto non utilizzata; 

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all’acquisto e alla disposizione, anche per il 

tramite di società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, 

pari al 10% del capitale sociale pro-tempore nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato applicabili, 

tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in una o 

più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera, per le finalità di seguito indicate: 

a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie 

per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi 

(anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di 

finanza straordinaria, anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli 

obiettivi strategici della Società o che siano comunque di interesse per la Società o per il Gruppo Restart;  

b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative e dalle 

prassi di mercato applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del titolo e in funzione di 

stabilizzazione del corso del titolo Restart, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti 

anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli scambi, ovvero a 

collocamenti sul mercato di azioni da parte di Azionisti aventi l’effetto di incidere sul corso del titolo Restart o, 

più in generale, a contingenti situazioni di mercato; 

c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno 

sia sul mercato sia (per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche fuori mercato 

purché a condizioni di mercato; 

- l’acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società che dovesse procedere all’acquisto; 

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: 

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative stabilite dalla società di 

gestione del mercato che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto 



 

15 
 

 

con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che 

non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo 

dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella sede di negoziazione dove viene effettuato 

l’acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non 

si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal 

titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; 

ii)  il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume 

medio giornaliero di azioni Restart SIIQ S.p.A. negoziato sul mercato, nel rispetto di ogni norma, 

anche europea, applicabile; 

- gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte nei modi ritenuti più 

opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, alle condizioni di seguito precisate: 

i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; 

ii) alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri 

di opportunità, fermo restando l’obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo 

venga destinato a servire l’emissione di strumenti finanziari convertibili o scambiabili con strumenti 

azionari e/o i piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e/o 

programmi di assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, 

permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o 

quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o 

per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria o comunque di 

interesse per la Società, o che rientrano negli obiettivi di espansione della Società; 

- le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, 

anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei 

modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e del Gruppo Restart, e in ogni caso nel rispetto della normativa 

di volta in volta vigente e delle applicabili prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob.”. 
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§ § § 

 

Milano, 26 marzo 2019 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Giacomo Garbuglia 

 

 


