
 

 

Repertorio n. 5.584        Raccolta n. 4.790 

---------------------------------------Verbale di Assemblea Ordinaria--------------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A     I T A L I A N A----------------------------------- 

L’anno duemiladiciannove. Il giorno di martedì ventuno del mese di maggio------------------------ 

-----------------------------------------------(21 maggio 2019)----------------------------------------------- 

-------------------------------------in Milano (MI), Via Tortona n. 37,-------------------------------------- 

avanti a me dott. Giacomo Ridella, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto notarile di 

Milano,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------è presente il signor:---------------------------------------------- 

GARBUGLIA GIACOMO, nato a Senigallia (AN) l'8 febbraio 1968, domiciliato per la carica pres- 

so la sede della Società di cui oltre;------------------------------------------------------------------------- 

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di dargli lettu- 

ra del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci della società ------------------------------------------- 

-------------------------------------------"RESTART SIIQ S.p.A.",-------------------------------------------- 

con sede in Milano (MI), Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 

5.000.205,61, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza- 

Brianza e Lodi: 00824960157 (R.E.A. di Milano: 112395), P. Iva: 13283620154,------------------- 

riunitasi il giorno 30 (trenta) aprile 2019 (duemiladiciannove), di cui oltre.-------------------------- 

Detta assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione qui di seguito effettuata e da me notaio 

eseguita sia durante l’assemblea stessa sia posteriormente alla sua chiusura.----------------------- 

Aderendo alla richiesta fattami, dò quindi lettura del verbale al comparente, qui di seguito ri- 

portato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

L’anno duemiladiciannove. Il giorno di martedì trenta del mese di aprile----------------------------- 

------------------------------------------------(30 aprile 2019)------------------------------------------------ 

-------------------------------------in Milano (MI), via Tortona n. 37,-------------------------------------- 

alle ore 15,30 (quindici e minuti trenta),------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------a richiesta dell’organo amministrativo di:--------------------------------- 

-------------------------------------------"RESTART SIIQ S.p.A.",-------------------------------------------- 

con sede in Milano (MI), Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 

5.000.205,61, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza- 

Brianza e Lodi: 00824960157 (R.E.A. di Milano: 112395), P. Iva: 13283620154;------------------- 

(d’ora innanzi individuata anche come “Restart” o “Società”);----------------------------------------- 

io sottoscritto dott. Giacomo Ridella, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell’assemblea ordinaria dei Soci della Società 

(d’ora innanzi individuata anche come “Assemblea”), riunitasi in prima convocazione, in questo 

luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente-------------------------------------------- 

----------------------------------------------Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

"1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio consoli- 

dato del Gruppo Restart relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Am- 

ministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revi- 

sione; 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; de- 

terminazione 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; delibera- 

zioni inerenti e conseguenti.".-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------E’ qui presente il Signor:------------------------------------------- 

GARBUGLIA GIACOMO, nato a Senigallia (AN) l'8 febbraio 1968, domiciliato per la carica pres- 

so la sede della Società (d’ora innanzi individuato anche come “Presidente dell’Assemblea” o 

“Presidente”);--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, prendendo la parola nel- 

la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Restart, dopo aver rivolto un 

saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l’Assemblea, essendo le ore 15,31 

(quindi e minuti trentuno), e di assumerne la presidenza ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto 

sociale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara di voler svolgere anzitutto alcune premesse di carattere ordinatorio. ------ 

Il Presidente prega i presenti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere vietate dal Re- 

golamento Assembleare; attesta che l’Assemblea viene audio registrata, a cura del personale 

tecnico a ciò incaricato dalla Società; che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbaliz- 

zazione dell’Assemblea e verrà distrutta al termine dell’attività di verbalizzazione; e che, in via 

generale, i dati personali dei partecipanti all’Assemblea saranno comunque trattati nelle forme 

e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere e nel rispetto della vigente normativa in materia 

di tutela della riservatezza dei dati personali. ------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e 

dal Regolamento Assembleare approvato dall’Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2001 e 

dispone che, in forza dei poteri regolatori dell’Assemblea spettanti al Presidente dell’Assemblea, 

ai sensi dell’articolo 2371, comma 1, codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento As- 

sembleare, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che 

si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità 

di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione, con diritto di re- 

plica di massimi 5 (cinque) minuti.-------------------------------------------------------------------------- 

Sempre in forza dei poteri ordinatori dell’Assemblea che, ai sensi dell’articolo 2371, comma 1, 

del codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, competono al Presiden- 

te dell’Assemblea, egli designa quale Segretario dell’Assemblea il sottoscritto notaio dott. Gia- 

como Ridella, incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale.------------------------ 

Il Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto.---------------------------- 

Rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, egli ringrazia pertanto il sottoscritto notaio 

per aver accettato l’incarico e mi invita ad accomodarmi nella postazione riservatami e ad ini- 

ziare il lavoro di verbalizzazione.----------------------------------------------------------------------------- 

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente ricorda inoltre quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) nel verbale, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l’identità dei 

partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle vota- 

zioni; inoltre, ai sensi dell’articolo 85 (nonché dell’Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 

11971/99 (d’ora innanzi indicato come “Regolamento Emittenti”), il verbale riporterà, anche 

mediante documentazione ad esso allegata: ------------------------------------------------------------- 

(i) l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle a- 

zioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’Emittente ai 

sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d’ora innanzi indicato come 

“T.U.F.”); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori 

pignoratizi, riportatori e usufruttuari; ---------------------------------------------------------------------- 

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono al- 

lontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza; ----------------- 

(iii) l’elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura 



 

 

superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto 

di voto (considerata la qualifica di PMI dell’Emittente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w- 

quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni rice- 

vute ai sensi dell’articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione; -------------------- 

(iv) la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e 

le eventuali dichiarazioni a commento;--------------------------------------------------------------------- 

b) posto che, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, codice civile, nel verbale devono essere sin- 

teticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine del 

Giorno, il Presidente si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con 

l’Ordine del Giorno; e afferma che solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valu- 

tarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell’intervento espletato, fermo restando che la tra- 

scrizione integrale predetta presuppone comunque la lettura integrale dell’intervento e la con- 

segna del testo dell’intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà 

senz’altro effettuata per sunto;------------------------------------------------------------------------------ 

c) ai sensi dell’articolo 125-quater del T.U.F., entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sarà 

reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenen- 

te il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il 

voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favore- 

voli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;---------------------------------------------------- 

d) ai sensi dell’articolo 125-quater del T.U.F. e dell’articolo 85 del Regolamento Emittenti, il 

verbale dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1INFO entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.------------------------- 

Circa l’avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all’adunanza assem- 

bleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente at- 

testa che:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) l’odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata (per il giorno 30 aprile 2019, in prima con- 

vocazione, e per il giorno 2 maggio 2019, in seconda convocazione) in forza di deliberazione in 

tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2019, per la trattazione 

degli argomenti all’Ordine del Giorno già elencati;-------------------------------------------------------- 

b) in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto sociale, dall’articolo 125-bis del 

T.U.F. e dall’articolo 84 del Regolamento Emittenti, l’odierna Assemblea Ordinaria è stata con- 

vocata mediante la pubblicazione, in data 27 marzo 2019, del relativo avviso presso la sede 

sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1Info (il rela- 

tivo estratto è stato altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 27 marzo 2019); in pari 

data sul sito internet della Società, sono stati pubblicati: ----------------------------------------------- 

(i) il modulo da utilizzare per delegare l’intervento e il voto nell’odierna Assemblea; e: ----------- 

(ii) le informazioni sul capitale sociale prescritte dall’articolo 125-quater, comma 1, lettera c), 

del T.U.F.;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Socie- 

tà e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato “1info”:----------------------------------- 

- dal 27 marzo 2019, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti terzo, 

quarto e quinto all’Ordine del Giorno;---------------------------------------------------------------------- 

- dal 9 aprile 2019, la seguente documentazione:-------------------------------------------------------- 

(i) la Relazione Finanziaria Annuale 2018, comprendente il progetto di Bilancio d’Esercizio e il 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla Gestione e l’attestazione di cui 

all'articolo 154-bis, comma 5, del T.U.F.;------------------------------------------------------------------ 

(ii) la Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2018;------------- 

(iii) la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018;-------------- 

(iv) le Relazioni della Società di Revisione sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 e sul Bi- 

lancio Consolidato al 31 dicembre 2018;------------------------------------------------------------------- 



 

 

(v) la Relazione sulla Remunerazione;---------------------------------------------------------------------- 

- dal 19 aprile 2019 le candidature per l’integrazione dell’organo amministrativo e dell’organo di 

controllo presentate dall’Azionista di maggioranza "Augusto S.p.A." (titolare di una partecipa- 

zione pari a circa il 51,204 - cinquantuno virgola duecentoquattro per cento - del capitale so- 

ciale), corredate delle informazioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e 

dallo Statuto sociale;------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) in data 12 aprile 2019 la Società ha comunicato, tramite il sistema di diffusione e stoccaggio 

“1Info” e mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la messa a disposizione del pubblico, 

presso la sede sociale, dei dati contabili delle società controllate e delle società collegate;------- 

e) non sono state chieste integrazioni dell’elenco delle materie all’Ordine del Giorno né presen- 

tate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno ai sensi 

dell’articolo 126-bis del T.U.F..------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente rammenta che all’ingresso in sala è stato consegnato a ciascun partecipante 

all’odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.------------------------- 

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, il 

Presidente sottolinea che:------------------------------------------------------------------------------------ 

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono qui oggi presenti i seguenti altri 

componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori: l'Amministratore Delegato Giuseppe Ro- 

veda e i Consiglieri Benedetto Ceglie, Claudia Arena e Rosa Cipriotti;--------------------------------- 

b) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza i seguenti componenti del Consiglio 

di Amministrazione, Signori: Domenico Bellomi, Alessandro Gandolfo, Maria Rita Scolaro e An- 

napaola Negri-Clementi;-------------------------------------------------------------------------------------- 

c) è qui presente il seguente componente del Collegio Sindacale: il Presidente Signor Cristiano 

Agogliati; hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza i Sindaci Effettivi, signori Phi- 

lipp Oberrauch e Roberta Moscaroli;------------------------------------------------------------------------ 

d) sono altresì presenti in sala: Giacomo Bellia e Marco Ricci, in rappresentanza della Società di 

Revisione “Deloitte & Touche S.p.A.”; alcuni dirigenti e dipendenti della Società e alcuni consu- 

lenti e collaboratori esterni, incaricati dell’espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e 

tecnici; nonché alcuni giornalisti, analisti ed esperti finanziari (il Presidente ricorda che queste 

presenze trovano legittimazione anche nell’articolo 2 del Regolamento Assembleare e, non 

constatando contrarietà a tali presenze, dichiara di poter interpretare la volontà di tutti i pre- 

senti nel senso di rivolgere anche a costoro un cordiale saluto di benvenuto all’odierna adu- 

nanza);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 5.000.205,61 

(cinquemilioni duecentocinque virgola sessantuno cent) ed è diviso in n. 31.980.591 (trentuno 

milioni novecentoottantamila cinquecentonovantuno) azioni ordinarie senza valore nominale;--- 

f) secondo quanto risulta alla segreteria dell’Assemblea, che ha registrato l’afflusso dei parteci- 

panti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell’art. 83-sexies del T.U.F., sono 

attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 16.591.132 (se- 

dici milioni cinquecentonovantunomila centotrentadue) azioni, pari al 51,879  (cinquantuno 

virgola ottocento settantanove) per cento avente diritto di voto nella presente Assemblea, co- 

me esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell’Assemblea, allegato al 

verbale assembleare;------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell’Assemblea e da 

essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;------------ 

h) la Società alla data dell’Assemblea non possiede azioni proprie.------------------------------------ 

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara pertanto che l’Assemblea è regolarmen- 

te convocata e validamente costituita, in prima convocazione, e atta a deliberare sulle materie 

poste all’Ordine del Giorno.----------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunica- 



 

 

zioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la pre- 

sente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) gli Azionisti i quali risultano partecipa- 

re, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale so- 

ciale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifi- 

ca di PMI dell’Emittente) sono i seguenti:------------------------------------------------------------------ 

- "Augusto S.p.A.", per numero 16.375.242 (sedici milioni trecentosettantacinquemila duecen- 

toquarantadue) azioni, rappresentanti il 51,20 (cinquantuno virgola venti) per cento del capita- 

le sociale;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- "VI-BA S.r.l.", per numero 3.170.000 (tremilioni centosettantamila) azioni, rappresentanti il 

9,91 (nove virgola novantuno) per cento del capitale sociale;------------------------------------------ 

- "Itinera S.p.A.", per numero 1.693.555 (un milione seicentonovantatremila cinquecentocin- 

quantacinque) azioni, rappresentanti il 5,30 (cinque virgola trenta) per cento del capitale socia- 

le;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e così per complessive n. 21.238.797 (ventuno milioni duecentotrentottomila settecentonovan- 

tasette) azioni, rappresentanti il 66,41 (sessantasei virgola quarantuno) per cento del capitale 

sociale.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente attesta che non consta alla Società l’esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino 

al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento. Egli invita comunque chi abbia 

notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione, ma rileva 

che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.------------------------------------- 

Il Presidente richiede che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino l’eventuale sussistenza 

di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente 

dell’Assemblea e dal Collegio Sindacale; ma rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da 

comunicare al riguardo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Al fine dell’ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente rende noto 

quanto segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) la Società ha predisposto, all’ingresso della sala in cui si svolge la presente adunanza, un 

sistema per la rilevazione delle presenze;------------------------------------------------------------------ 

b) è stato effettuato il controllo dell’osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statu- 

to relative all’intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;---------------------------- 

c) al momento dell’ingresso in sala è stata consegnata a ciascun partecipante una scheda di 

partecipazione che consente di rilevare la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea 

e il nominativo dei titolari del diritto di voto che sono presenti in proprio o a mezzo di persona 

a ciò delegata;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a 

mezzo di persona delegata con l’indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di ri- 

spettiva pertinenza sono stati elaborati all’apertura dell’Assemblea e saranno elaborati in occa- 

sione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;-------------------------------------------------- 

e) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, il Presi- 

dente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo 

specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di 

titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di 

rispettiva pertinenza;------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un 

voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;---------------------------------------------------- 

g) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto do- 

vranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359- 

bis, del codice civile, e 120 e seguenti del T.U.F. (con la precisazione che le azioni per le quali 

non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare 

costituzione dell’Assemblea);--------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

h) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei 

lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al 

personale incaricato all’uscita della sala stessa, in modo che l’uscita venga rilevata ai fini della 

regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall’abbandonare la 

sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne 

sia proclamato il risultato;------------------------------------------------------------------------------------ 

i) l’uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di 

colui che è uscito;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore nell’espressione del voto, ne sarà con- 

sentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l’inizio dello 

scrutinio dei voti preclude pertanto l’effettuazione di correzioni dei voti espressi;------------------ 

k) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva 

di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l’opportunità;---------------------------------------- 

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria 

dell’Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad 

effettuare i loro interventi, con l’invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi 

all’Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un so- 

lo intervento per ciascun argomento posto all’Ordine del Giorno;------------------------------------- 

i) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun interven- 

to o al termine di tutti gli interventi;------------------------------------------------------------------------ 

l) non sono pervenute alla Società domande sulle materie all’Ordine del Giorno ai sensi dell’art. 

127-ter del TUF.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto dell’Ordine 

del Giorno: “1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; illustra- 

zione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Colle- 

gio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e con- 

seguenti.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a 

disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione inerente al presente 

punto all’Ordine del Giorno, elencata in precedenza; propone pertanto di omettere la lettura di 

tale documentazione, comprensiva anche della "Lettera agli Azionisti", essendo stata tempesti- 

vamente resa disponibile a tutti gli Azionisti. Riscontrando l’adesione di tutti i presenti a questa 

proposta, dispone pertanto che la lettura di detta documentazione venga omessa ed invita 

quindi l’Amministratore Delegato a procedere all’illustrazione, mediante slides, dei dati del bi- 

lancio e degli eventi significativi dell’esercizio 2018.------------------------------------------------------ 

Prende pertanto la parola l’Amministratore Delegato, signor Giuseppe Roveda, il quale premet- 

te che in data 28 dicembre 2018, Restart, per effetto della scissione, ha perso il "compendio 

immobiliare SIIQ"; tale risultato ha comportato una discontinuità del "ramo SIIQ" nella gestio- 

ne dell'attività, la cui performance va evidenziata, ai sensi dell' "IFRS 5", in un'apposita riga del 

conto economico, di cui si riserva di dare lettura in proseguo; le altre righe del conto economi- 

co, che l'Amministratore Delegato intende rappresentare a breve, fanno riferimento, quindi, 

alle attività al netto di quelle del "compendio SIIQ".----------------------------------------------------- 

Ciò premesso, l’Amministratore Delegato, procedendo all'illustrazione dei principali dati nume- 

rici del bilancio proposto in approvazione all’odierna Assemblea, come sopra detto, afferma 

(pressochè testualmente) quanto segue: "- i Ricavi Lordi da Affitto sono pari ad euro 31.000 

(trentunomila), mentre i dati della "colonna a fianco", che si riferisce all'anno 2017, sono "pro- 

formati" ai fini della comparazione con l'esercizio precedente; - il margine da "vendite di im- 

mobili" è di euro 140.000 (centoquarantamila), contro euro 126.000 (centoventiseimila) 

dell'anno precedente; - il margine da vendita "rimanenze non immobiliari", sostanzialmente 



 

 

riferiti all'attività agricola, è di euro 1.148.000 (unmilionecentoquarantottomila), contro euro 

1.174.000 (un milione centosettantaquattromila); - gli "altri ricavi" sono pari a euro 148.000 

(centoquarantottomila), contro euro 126.000 (centoventiseimila) dell'anno precedente.; totale 

ricavi: euro 1.467.000 (un milione quattrocentosessantasettemila), mentre l'anno precedente 

sarebbe stato, a parità di "perimetro", euro 1.428.000 (un milione quattrocentoventottomila); - 

perdite per sfitti, nette: euro 143.000 (centoquarantatremila), mentre nel 2017 erano di euro 

160.000 (centosessantamila); - IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili: euro 105.000 

(centocinquemila), mentre l'anno precedente erano di euro 122.000 (centoventiduemila); - 

Opex: 25 (venticinque), come l'anno precedente; - commissioni e provvigioni: euro 358.000 

(trecentocinquantottomila), contro euro 396.000 (trecentonovantaseimila) dell'anno preceden- 

te; - altri costi non riaddebitabili: euro 13.000 (tredicimila), contro euro 9.000 (novemila) 

dell'anno precedente; - totale costi diretti esterni: euro 644.000 (seicentoquarantaquattromila), 

contro euro 712.000 (settecentododicimila), quindi in leggera diminuzione; - NOI: euro 

823.000 (ottocentoventitremila), contro euro 716.000 (settecentosedicimila), in leggero au- 

mento; - costo del personale diretto: euro 418.000 (quattrocentodiciottomila), mentre nel 

2017 era di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila); - costi interni diretti, capitalizzati su 

immobili: euro 1.000 (mille); - totale costi diretti: euro 419.000 (quattrocentodiciannovemila), 

mentre nel 2017 erano di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila); - costo del personale di 

sede: euro 223.000 (duecentoventitremila), mentre nel 2017 era di euro 229.000 (duecento- 

ventinovemila); - consulenza struttura: euro 488.000 (quattrocentoottantottomila), mentre 

nell'anno precedente era di euro 261.000 (duecentosessantunomila), che risulta quindi essere 

in diminuzione; - GNA: euro 2.205.000 (duemilioniduecentocinquemila), mentre l'anno prece- 

dente era di euro 2.805.000 (duemilioniottocentocinquemila), quindi circa euro 600.000 (sei- 

centomila) di riduzione; - totale spese generali: euro 2.916.000 (duemilioninovecentosedicimi- 

la), contro euro 3.694.000 (tre milioni seicentonovantaquattromila) dell'anno precedente; - E- 

BITDA: euro 2.512.000 (duemilioni cinquecento dodicimila), negativo, contro euro 3.353.000 

(tre milioni trecentocinquantatremila), negativo, del 2017; - adeguamenti al fair value di inve- 

stimenti immobiliari: euro 145.000 (centoquarantacinquemila); - svalutazioni: euro 158.000 

(centocinquantottomila), contro euro 306.000 (trecentoseimila) dell'anno precedente; - am- 

mortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari: euro 92.000 (novantaduemi- 

la), contro euro 153.000 (centocinquantatremila); - proventi dalle società collegate, negativi, 

per euro 5.462.000 (cinque milioni quattrocentosessantaduemila), contro euro 4.042.000 

(quattromilioniquarantaduemila) dell'anno precedente; - EBIT, risultato operativo: negativo, 

per euro 8.369.000 (otto milioni trecentosessantanovemila), mentre l'anno precedente per eu- 

ro 7.854.000 (sette milioni ottocentocinquantaquattromila); - oneri finanziari: euro 217.000 

(duecentodiciassettemila), mentre l'anno precedente: euro 205.000 (duecentocinquemila); - 

EBT, risultato ante imposte: euro 8.586.000 (otto milioni cinquecentoottantaseimila), negativo, 

contro euro 8.059.000 (ottomilionicinquantanovemila) negativo; - imposte e oneri fiscali: euro 

137.000 (centotrentasettemila), mentre nel 2017 erano di euro 214.000 (duecentoquattordici- 

mila); - utile delle attività in funzionamento: sarebbero di euro 8.723.000 (otto milioni sette- 

centoventitremila), e, l'anno precedente, a parità di "perimetro", euro 8.273.000 (otto milioni 

duecentosettantatremila)".----------------------------------------------------------------------------------- 

L'Amministratore Delegato ricorda, con riguardo all'IFRS 5 - cui ha fatto cenno in precedenza - 

che il risultato derivante dalle attività e passività destinate ad essere cedute, cioè il "ramo 

SIIQ" che il 28 dicembre - come sopra detto - è passato sulla beneficiaria Aedes, è positivo fino 

a quella data per euro 8.814.000 (otto milioni ottocentoquattordicimila), mentre l'anno prece- 

dente era di euro 17.649.000 (diciassette milioni seicentoquarantanovemila); spiega quindi che 

tale differenza è dovuta sostanzialmente ai minori adeguamenti al fair value dell'anno.----------- 

Continuando nella sua illustrazione, l'Amministratore Delegato espone i seguenti ulteriori dati, 

e, precisamente: "- l'utile dell'anno: euro 91.000 (novantunomila), contro euro 9.376.000 (no- 



 

 

ve milioni trecentosettantaseimila)"; ed a tal riguardo chiarisce che la differenza è data dagli 

adeguamenti al fair value; "- risultato di competenza degli azionisti di minoranza: negativo, per 

euro 134.000 (centotrentaquattromila), mentre l'anno precedente era di euro 287.000 (due- 

centoottantasettemila); - bottom line: euro 225.000 (duecentoventicinquemila) positivo, contro 

euro 9.663.000 (nove milioni seicentosessantatremila) dell'anno precedente".---------------------- 

Con riferimento allo Stato patrimoniale, l'Amministratore Delegato richiama l'attenzione dei 

presenti sulla "differenza", e cioè che il capitale investito al 31 dicembre 2018 è di euro 

17.551.000 (diciassette milioni cinquecentocinquantunomila) contro euro 532.402.000 (cin- 

quecentotrentadue milioni quattrocentoduemila) dell'anno precedente; chiarisce quindi che 

non si tratta di un dato "proformato", ma di un dato secco, numerico, di patrimonio.------------- 

L'Amministratore Delegato continua nella sua esposizione, enucleando ulteriori dati, e, preci- 

samente: "- patrimonio netto consolidato: euro 14.318.000 (quattordici milioni trecentodiciot- 

tomila); - altre attività e passività non correnti: euro 2.060.000 (duemilionisessantamila); - in- 

debitamento finanziario netto: euro 2.173.000 (duemilioni cento settantatremila); - totale fonti 

di finanziamento: euro 17.551.000 (diciassette milioni cinquecentocinquantunomila), contro 

euro 532.432.000 (cinquecentotrentadue milioni quattrocentotrentaduemila) dell'anno prece- 

dente."----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Illustrando a questo punto i dati del NAV al 31 dicembre 2018, l'Amministratore Delegato co- 

munica quanto segue: "- patrimonio netto di competenza del gruppo: euro 14.841.000 (quat- 

tordici milioni ottocentoquarantunomila); - adeguamenti al fair value di altri investimenti in 

partecipazioni immobiliari: euro 2.689.000 (due milioni seicentoottantanovemila); - altri minori: 

1000 (mille) euro; - totale: euro 17.531.000 (diciassette milioni cinquecentotrentunomila)" ed 

aggiunge che "31.980.344 (trentuno milioni novecentoottantamila trecentoquarantaquattro) 

azioni in circolazione danno un NAV per azione di 0,55 (zero virgola cinquantacinque)", chia- 

rendo che "questo numero non comprende la valutazione delle perdite fiscali pregresse del 

gruppo, che sono pari a circa 213.000.000 (duecentotredici milioni)".-------------------------------- 

A questo punto l'Amministratore Delegato si sofferma sul portafoglio immobiliare al 31 dicem- 

bre 2018, esponendo quanto segue: "- GAV euro 11.766.000 (undici milioni settecentosessan- 

taseimila); - residenziale euro 4.756.000 (quattro milioni settecentocinquantaseimila); - loft 

che - chiarisce l'Amministratore Delegato - sarebbero non residenziali, anche se vengono utiliz- 

zati come tali: euro 6.460.000 (sei milioni quattrocentosessantamila)". A tal proposito informa 

che "questi costituiscono, per euro 11.216.000 (undicimilioni duecento sedicimila), i cosiddetti 

trading asset"; per quanto concerne la logistica, informa che "è di compendio del portafoglio 

immobiliare un piccolo lotto a Serravalle Scrivia - di euro 550.000 (cinquecento cinquantamila) 

euro"; "- Debito complessivo: euro 4.453.000 (quattro milioni quattrocentocinquantatremila), 

per un loan to value di 37,8 (trentasette virgola otto) e un NAV immobiliare di euro 7.313.000 

(settemilioni trecento tredicimila)".-------------------------------------------------------------------------- 

A questo punto l'Amministratore Delegato intende soffermarsi brevemente sul nuovo modello 

di business adottato dal 28 dicembre, rammentando che la Società, quotata dal 1924, ha modi- 

ficato la denominazione da Aedes a Restart proprio il giorno 28 dicembre ed ha cambiato com- 

pletamente la sua "missione".-------------------------------------------------------------------------------- 

In particolare, l'Amministratore Delegato ricorda quella che è la missione attuale della Società: 

individuare e realizzare investimenti opportunistici nel settore immobiliare; chiarisce in che co- 

sa consista la strategia: focalizzazione su portafogli distressed per accrescerne il valore me- 

diante attività di sviluppo, ristrutturazione e riposizionamento; espone quale sia l'attività: valo- 

rizzazione di asset immobiliari sottostanti special situation, non performing loans (o UTP), con 

l'intento di proporsi quale fornitore di tutti i relativi servizi specialistici.------------------------------- 

Proseguendo la sua esposizione nella parte riguardante il modello di business, l'Amministratore 

Delegato richiama l'attenzione dei presenti su una slide raffigurante un grafico, spiegando 

(pressochè testualmente) quanto segue:  "la società è partita e sono stati locati dei nuovi spazi 



 

 

nelle vicinanze; sussistono ancora alcuni contratti di servizi con Aedes: di administration, di 

property, di IT, i quali sono serviti per "far partire la macchina"; tutti contratti risolvibili a favo- 

re di Restart non appena si sarà dotata della relativa organizzazione nel corso dell'anno; sono 

iniziati i lavori relativi a ricerche di portafogli e sono state concluse delle manifestazioni di inte- 

resse su alcune special situation, di cui si attendono gli esiti".----------------------------------------- 

A questo punto l'Amministratore Delegato descrive sinteticamente il secondo tipo di attività 

successivo all'individuazione ed all'acquisizione di un portafoglio/asset, consistente nella crea- 

zione di valore mediante completamento, ristrutturazione e valorizzazione dell'asset predetto 

(se non concesso in affitto), anche solamente tramite trading (se possibile), finalizzando il tut- 

to con la vendita dell'immobile. Afferma (pressochè testualmente) quanto segue: "la società 

riveste ancora la qualifica di SIIQ, ma durante l'anno in corso perderà tale requisito, per cui, 

quando si procederà con la vendita di un immobile, il ricavato verrà distribuito ai partner della 

Società, in quanto l'intenzione è quella di svolgere l'attività non da soli, ma con dei partner; la 

distribuzione, pertanto, sarà al 50% (cinquanta per cento) tra la Società ed i partner".----------- 

L'Amministratore Delegato rammenta altresì che Restart è una "società piccola", con cinque 

dipendenti, di cui un dirigente strategico che si occupa sostanzialmente del business e confer- 

ma l'andamento positivo del titolo nella sua fase iniziale, cioè dal 28 dicembre (post-quotazione 

di Aedes), in cui è partito da 0,10 (zero virgola dieci) ed è arrivato fino a 0,70 (zero virgola set- 

tanta) alla luce della quotazione al NAV.------------------------------------------------------------------- 

L'Amministratore Delegato conclude la sua esposizione rappresentando la situazione della So- 

cietà nei suoi primi mesi di attività ed afferma che, al di là del grande impegno derivante dalla 

riorganizzazione societaria, le difficoltà risiedono nello studio di molti dossier relativi agli asset 

da acquistare, sottostanti UTP o NPL, al fine di ricercarne uno adeguato e di procedere, quindi, 

con l'investimento. Ricorda che quasi sempre si tratta di situazioni complesse, in cui occorre 

prendere accordi con un creditore, che in genere è una banca, oppure con creditori commer- 

ciali o, ancora, con i proprietari dell'asset.----------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente il quale dà lettura della seguente proposta di deliberazione:----- 

 “L’Assemblea degli Azionisti:--------------------------------------------------------------------------------- 

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;------------------------ 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;- 

- esaminato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018;----------------------------------- 

--------------------------------------------------d e l i b e r a-------------------------------------------------- 

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2018;---------------------------------------------------------------------------- 

- di riportare a nuovo la perdita d’esercizio di Euro 3.746.465 (tre milioni settecento quaranta- 

seimila quattrocento sessantacinque).".-------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno.---------------- 

Alle ore 16,10 (sedici e minuti dieci) chiede e ottiene la parola l’Azionista signor Reale Davide 

Giorgio (titolare di n. 2 - due - azioni), il quale si complimenta per i positivi risultati che la So- 

cietà ha presentato in Assemblea e soprattutto per l'elaborazione del fascicolo relativo al pa- 

trimonio della società, comprensivo di perizie, segno di grande trasparenza. Egli poi domanda: 

come stanno procedendo le vendite in questi primi mesi e se la Società è abbastanza veloce 

nell'avere i mezzi per cogliere le prossime opportunità.------------------------------------------------- 

Alle ore 16,13 (sedici e minuti tredici) chiede e ottiene la parola il signor Marino Tommaso, in 

rappresentanza degli Azionisti signori: Di Cianni Emilio Luigi (titolare di n. 100 - cento - azioni), 

Gatto Gianfranco (titolare di n. 100 - cento - azioni) e Morabito Pierpaolo (titolare di n. 10 - 

dieci - azioni), il quale, innanzitutto, si complimenta per i positivi risultati che la Società ha pre- 

sentato in Assemblea; afferma, in secondo luogo, di aver effettuato un calcolo relativamente al 

NAV. In particolare, dichiara che, come riferito dall'Amministratore Delegato in precedenza, il 

NAV è attualmente 0,55 (zero virgola cinquantacinque) calcolato senza i crediti fiscali. Egli poi 



 

 

domanda: quale livello raggiungerebbe il NAV se venissero considerati anche i crediti fiscali. 

Ritiene, in particolare, che non sia un calcolo complicato e che poterlo prendere in considera- 

zione e riportarlo nel verbale sarebbe un incentivo per l'acquisto del titolo, poiché realizzerà 

sicuramente delle performance. Chiede, infine, ulteriori delucidazioni relativamente alle mani- 

festazioni di interesse cui l'Amministratore Delegato faceva riferimento in precedenza.----------- 

Rilevando che più nessuno richiede di intervenire, il Presidente, invita l’Amministratore Delega- 

to a rispondere alle domande che sono state formulate dagli Azionisti.------------------------------- 

Circa l'andamento delle vendite, l'Amministratore Delegato premette che l'intenzione della So- 

cietà è quella di trasformare il NAV immobiliare in cassa, che, unita alla cassa di partenza, pos- 

sa consentire di fare degli investimenti. Rende noto, quindi, che in questo primo trimestre le 

vendite sono andate bene, nel senso che, a market value, quindi a valore di perizia o legger- 

mente superiore, sono stati perfezionati alcuni rogiti di vendita e alcuni contratti preliminari 

aventi ad oggetto i loft, qui a Milano. Aggiunge che è stato concluso un preliminare di vendita 

"significativo" sull'immobile sito presso la Croisette di Cannes e che sono rimaste due unità 

immobiliari di dimensione notevole: una di queste è stata messa in vendita, è stata incamerata 

la caparra ed il closing dell'operazione è previsto a fine maggio-giugno. L'Amministratore, 

quindi, ritiene di poter confermare che le vendite stanno funzionando a market value, o leg- 

germente superiori, di talché si ritiene soddisfatto. Aggiunge infine che l'intento è quello di 

svolgere questo tipo di attività nel corso di tutto l'anno al fine di acquisire risorse destinate a 

nuovi investimenti remunerativi.----------------------------------------------------------------------------- 

Per quanto concerne, invece, la domanda posta dal signor Marino Tommaso ed inerente il NAV 

con i crediti fiscali, l'Amministratore Delegato afferma che la risposta dipende dalla valutazione 

dei crediti fiscali predetti. Spiega che bisognerebbe ipotizzare il valore dei crediti fiscali e, a tal 

proposito, formula un esempio affermando che tale valutazione appare piuttosto difficile e che 

il relativo calcolo sarebbe "teorico".------------------------------------------------------------------------- 

Circa le manifestazioni di interesse, infine, l'Amministratore Delegato informa (pressoché te- 

stualmente) che "esse sono legate a situazioni distressed, cioè situazioni da 182-bis o da con- 

cordato, facendo delle proposte di valorizzazione di asset, il cui presupposto, per comprarli, è 

che ci sia ovviamente l'assenso del creditore, in modo tale che il creditore, più la firma della 

proprietà, ci consentano di avere in mano l'asset, lavorarlo subito, metterlo a reddito, se è sfit- 

to, fare le Capex dove sono da fare e poi dismetterlo, nel tempo più veloce possibile". Dichiara 

quindi di essere confidente sul positivo perfezionamento di un'operazione di questo tipo nel 

corso dell'anno.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale, rilevando che nessuno più domanda di intervenire, 

dichiara pertanto chiusa la discussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno e rinnova la ri- 

chiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospen- 

sione del diritto di voto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila cen- 

totrentadue) azioni, rappresentanti il 51,879  (cinquantuno virgola ottocentosettantanove) per 

cento delle n. 31.980.591 (trentuno milioni novecento ottantamila cinquecentonovantuno) a- 

zioni costituenti il capitale sociale come esplicitato in apposito documento predisposto dalla se- 

greteria dell’Assemblea, allegato al verbale assembleare.----------------------------------------------- 

Il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta del Consiglio 

di Amministrazione di approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge- 

stione e del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018.-------------------------------------------------- 



 

 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila centotrentadue) voti 

favorevoli da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, pari al 51,879 (cinquantuno virgola ot- 

tocentosettantanove) per cento del capitale sociale.----------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea la 

proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto 

dell’Ordine del Giorno; e con ciò terminata la trattazione del primo punto dell’Ordine del Gior- 

no.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto 

dell’Ordine del Giorno: “2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF); deliberazioni inerenti e conse- 

guenti”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione 

del pubblico la Relazione sulla Remunerazione; propone di omettere la lettura della Relazione 

predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti.---------------------- 

Non rilevando contrarietà a detta proposta, dà quindi lettura della proposta di deliberazione 

formulata dal Consiglio di Amministrazione all’interno della Relazione sulla Remunerazione: ---- 

“L’Assemblea degli Azionisti:--------------------------------------------------------------------------------- 

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 

11971/99;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione 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;-------------------- 

--------------------------------------------------d e l i b e r a-------------------------------------------------- 

- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunera- 

zione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 

1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Restart SIIQ 

S.p.A.”.".--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno; e rilevan- 

do che nessuno domanda di intervenire, dichiara pertanto chiusa la discussione sul secondo 

punto dell’Ordine del Giorno; e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sus- 

sistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.---------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle 

presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda 

non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nu- 

mero delle azioni non votanti.-------------------------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila cen- 

totrentadue) azioni, rappresentanti il 51,879  (cinquantuno virgola ottocentosettantanove) per 

cento delle n. 31.980.591 (trentuno milioni novecentoottantamila cinquecentonovantuno) a- 

zioni costituenti il capitale sociale, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per 

controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione di espri- 

mere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 3.514 (tremila cinquecento quattordici) voti contrari da parte dei soci "Ford 

Motor Company Defined Benefit Master Trust" e "Ishares VII Plc", rappresentanti lo 0,021 (ze- 



 

 

ro virgola zero ventuno) per cento circa del capitale sociale presente e votante (e corrispon- 

denti all’0,011 - zero virgola zero undici - per cento circa del capitale sociale);--------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 16.587.618 (sedici milioni cinquecentoottantasettemila seicentodiciotto) 

voti favorevoli da parte di tutti gli altri soci presenti in Assemblea, pari al 99,979 (novantanove 

virgola novecentosettantanove) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispon- 

denti al 51,868 - cinquantuno virgola ottocentosessantotto - per cento del capitale sociale).---- 

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formula- 

ta dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno; e dichiara con ciò 

terminata la trattazione del secondo punto dell’Ordine del Giorno.------------------------------------ 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto dell’Ordine 

del Giorno: “3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa de- 

terminazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determi- 

nazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deli- 

berazioni inerenti e conseguenti”.--------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione 

del pubblico la Relazione illustrativa predisposta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 

125-ter del T.U.F.; propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tem- 

pestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti; e riscontrando l’adesione di tutti i presenti a 

questa proposta, dispone pertanto che la lettura della Relazione venga omessa.------------------- 

Il Presidente dà atto, inoltre, che sono regolarmente pervenute alla Società le candidature per 

l’integrazione dell’organo amministrativo presentate dall’Azionista di maggioranza "Augusto 

S.p.A." (titolare di una partecipazione pari a circa il 51,204 - cinquantuno virgola duecento- 

quattro - per cento del capitale sociale), corredate delle informazioni richieste dalla normativa, 

anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale, che sono state messe a disposizione de- 

gli Azionisti sin dal 19 aprile 2019 presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio 1Info e il 

sito internet della Società.------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’Azionista "Augusto S.p.A." ha proposto, in particolare, di 

confermare gli Amministratori cooptati Claudia Arena, Domenico Bellomi, Rosa Cipriotti e Maria 

Rita Scolaro e che l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito all’integrazione del Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione da assumere 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.------------------------------------- 

Alle ore 16,28 (sedici e ventotto minuti) chiede ed ottiene di intervenire la signora Luciano Si- 

mona, in rappresentanza dell'azionista "Augusto S.p.A." (titolare di n. 11.354.624 - undici mi- 

lioni trecentocinquantaquattromila seicentoventiquattro - azioni), per proporre al Presidente di 

mettere separatamente in votazione le seguenti proposte di deliberazione formulate 

dall’azionista Augusto S.p.A., e, precisamente:----------------------------------------------------------- 

 “L'Assemblea degli Azionisti:--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------d e l i b e r a-------------------------------------------------- 

1) di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, fino all’Assemblea convoca- 

ta per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020, dei seguenti candidati: 

Claudia Arena, Domenico Bellomi, Rosa Cipriotti e Maria Rita Scolaro;------------------------------- 

2) di stabilire in Euro 10.000 (diecimila) il compenso annuo lordo da attribuire ai nominati 

Amministratori, fermo restando quanto disposto dall’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso 

di attribuzione di particolari cariche;------------------------------------------------------------------------ 

3) di autorizzare i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare 

attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 cod. civ..".----------------------------------------------- 



 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto dell’Ordine del Giorno; ma, rilevan- 

do che nessuno domanda di intervenire, dichiara pertanto chiusa la discussione sul terzo punto 

dell’Ordine del Giorno.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause 

che comportino la sospensione del diritto di voto; ma, prendendo atto che nessuno chiede la 

parola, chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenu- 

ti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per 

cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila cen- 

totrentadue) azioni, rappresentanti il 51,879  (cinquantuno virgola ottocentosettantanove) per 

cento delle n. 31.980.591 (trentuno milioni novecentoottantamila cinquecentonovantuno) a- 

zioni costituenti il capitale sociale, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per 

controprova, la prima proposta di deliberazione formulata dall’Azionista "Augusto S.p.A.": ------ 

"- di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, sino alla scadenza 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, di Claudia Arena, Domenico Bello- 

mi, Rosa Cipriotti e Maria Rita Scolaro alla carica di Amministratore della Società.".--------------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila centotrentadue) voti 

favorevoli da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, pari al 51,879 (cinquantuno virgola ot- 

tocentosettantanove) per cento del capitale sociale.----------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara pertanto approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea la 

prima proposta di deliberazione formulata dall’Azionista "Augusto S.p.A.", dando atto che il 

Consiglio di Amministrazione è stato integrato mediante la nomina alla carica di Amministratori, 

sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, 

di:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Claudia Arena, nata a Messina il 24 maggio 1972, codice fiscale RNA CLD 72E64 F158Z;------- 

- Domenico Bellomi, nato a Lonigo (VI) il 10 giugno 1945, codice fiscale BLL DNC 45H10 

E682B;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rosa Cipriotti, nata a Cariati (CS) il 14 dicembre 1974, codice fiscale CPR RSO 74T54 B774Y;- 

- Maria Rita Scolaro, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 28 marzo 1979, codice fiscale SCL 

MRT 79C68 F112U.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente attesta che – a seguito dell’integrazione deliberata dall’odierna Assemblea – il 

Consiglio di Amministrazione rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, e 

che i nominati Amministratori Claudia Arena e Rosa Cipriotti hanno dichiarato di essere in pos- 

sesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal 

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.----------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente propone all’Assemblea di deliberare in merito alla seguente seconda proposta 

dell’Azionista "Augusto S.p.A.":------------------------------------------------------------------------------ 

"- di stabilire in Euro 10.000 (diecimila) il compenso annuo lordo da attribuire ai nominati Am- 

ministratori, fermo restando quanto disposto dall’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di 

attribuzione di particolari cariche.".------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente richiede agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause che compor- 

tino la sospensione del diritto di voto.---------------------------------------------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 



 

 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila cen- 

totrentadue) azioni, rappresentanti il 51,879  (cinquantuno virgola ottocentosettantanove) per 

cento delle n. 31.980.591 (trentuno milioni novecentoottantamila cinquecentonovantuno) a- 

zioni costituenti il capitale sociale, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per 

controprova, la seconda proposta di deliberazione formulata dall’Azionista "Augusto S.p.A.": --- 

"- di stabilire in Euro 10.000 (diecimila) il compenso annuo lordo da attribuire ai nominati Am- 

ministratori, fermo restando quanto disposto dall’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di 

attribuzione di particolari cariche.".------------------------------------------------------------------------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila centotrentadue) voti 

favorevoli da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, pari al 51,879 (cinquantuno virgola ot- 

tocentosettantanove) per cento del capitale sociale.----------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara pertanto approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea la 

seconda proposta di deliberazione formulata dall’Azionista Augusto S.p.A.-------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente propone all’Assemblea di deliberare in merito alla seguente terza ed ultima propo- 

sta dell’Azionista Augusto S.p.A.:---------------------------------------------------------------------------- 

"- di autorizzare i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare 

attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 cod. civ..".----------------------------------------------- 

Il Presidente richiede agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause che compor- 

tino la sospensione del diritto di voto.---------------------------------------------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila cen- 

totrentadue) azioni, rappresentanti il 51,879  (cinquantuno virgola ottocentosettantanove) per 

cento delle n. 31.980.591 (trentuno milioni novecentoottantamila cinquecentonovantuno) a- 

zioni costituenti il capitale sociale, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per 

controprova, la terza ed ultima proposta di deliberazione formulata dall’Azionista Augusto 

S.p.A.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"- di autorizzare i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare 

attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 cod. civ..".----------------------------------------------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila centotrentadue) voti 

favorevoli da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, pari al 51,879 (cinquantuno virgola ot- 

tocentosettantanove) per cento del capitale sociale.----------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara pertanto approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea la 

terza ed ultima proposta di deliberazione formulata dall’Azionista "Augusto S.p.A."; e dichiara 



 

 

con ciò terminata la trattazione del terzo punto dell’Ordine del Giorno.------------------------------ 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del quarto punto dell’Ordine 

del Giorno: “4. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conse- 

guenti”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione 

del pubblico la Relazione illustrativa predisposta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 

125-ter del T.U.F.; e propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata 

tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti; riscontrando l’adesione di tutti i presenti a 

questa proposta, dispone pertanto che la lettura della Relazione venga omessa.------------------- 

Il Presidente informa che è regolarmente pervenuta alla Società la candidatura per 

l’integrazione dell’organo di controllo presentata dall’Azionista di maggioranza "Augusto S.p.A." 

(titolare di una partecipazione pari a circa il 51,204 - cinquantuno virgola duecentoquattro - 

per cento del capitale sociale), corredata delle informazioni richieste dalla normativa, anche 

regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale, che sono state messe a disposizione degli Azio- 

nisti sin dal 19 aprile 2019 presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio 1Info e il sito 

internet della Società.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricorda che l’Azionista "Augusto S.p.A." ha proposto, in particolare, di nominare quale Sindaco 

supplente della Società il candidato Leonardo Grassi, che ha dichiarato di essere in possesso 

anche dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.--- 

Il Presidente rammenta che l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito all’integrazione del 

Collegio Sindacale con deliberazione da assumere a maggioranza, assicurando il rispetto dei 

criteri di composizione dell’organo di controllo previsti dalla normativa, anche regolamentare, 

vigente e dallo statuto sociale. ------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente, infine, precisa 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.-------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto dell’Ordine del Giorno; e rilevando 

che nessuno domanda di intervenire, dichiara pertanto chiusa la discussione sul quarto punto 

dell’Ordine del Giorno; e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussisten- 

za di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.----------------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle 

presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda 

non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nu- 

mero delle azioni non votanti.-------------------------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila cen- 

totrentadue) azioni, rappresentanti il 51,879  (cinquantuno virgola ottocentosettantanove) per 

cento delle n. 31.980.591 (trentuno milioni novecentoottantamila cinquecentonovantuno) a- 

zioni costituenti il capitale sociale, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per 

controprova, la proposta dell’Azionista "Augusto S.p.A." di integrare il Collegio Sindacale me- 

diante la nomina alla carica di Sindaco supplente della Società del candidato Leonardo Grassi.-- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila centotrentadue) voti 

favorevoli da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, pari al 51,879 (cinquantuno virgola ot- 

tocentosettantanove) per cento del capitale sociale.----------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara pertanto approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea la 



 

 

proposta di deliberazione formulata dall’Azionista "Augusto S.p.A."; dichiara con ciò terminata 

la trattazione del quarto punto dell’Ordine del Giorno.--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del quinto punto dell’Ordine 

del Giorno: “5. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi 

degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 TUF, e dell’art. 144-bis 

del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti”.--------------------- 

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione 

del pubblico la Relazione illustrativa predisposta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 

125-ter del T.U.F.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempesti- 

vamente resa disponibile a tutti gli Azionisti; riscontrando l’adesione di tutti i presenti a questa 

proposta, dispone pertanto che la lettura della Relazione venga omessa.---------------------------- 

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di 

Amministrazione sul quinto punto dell’Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Restart SIIQ S.p.A., preso atto di quanto illustrato nel- 

la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione----------------------------------------------- 

--------------------------------------------------d e l i b e r a-------------------------------------------------- 

- di revocare la delibera assembleare del 27 aprile 2018 che autorizzava l’acquisto e la disposi- 

zione di azioni proprie, per quanto non utilizzata;-------------------------------------------------------- 

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

sposizione, 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 realizzazio- 

ne di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al servizio di opera- 

zioni 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 liquidi- 

tà del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Restart, in presenza di oscillazio- 

ni 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 con- 

tingenti situazioni di mercato;-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ti 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 di- 

sponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società che dovesse proce- 

dere 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 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 o- 

perazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzio- 

ne e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella se- 

duta 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:------------------------------------------------------------------------- 

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 opera- 

zione;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 Socie- 

tà, ove il titolo venga destinato a servire l’emissione di strumenti finanziari convertibili o scam- 

biabili 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 acquisi- 

zioni 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 ope- 

razioni 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 tem- 

porali, 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.".----------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul quinto punto dell’Ordine del Giorno e rilevando 

che nessuno domanda di intervenire, dichiara pertanto chiusa la discussione sul quinto punto 

dell’Ordine del Giorno; e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussisten- 

za di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.----------------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle 

presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda 

non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nu- 

mero delle azioni non votanti.-------------------------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 16.591.132 (sedici milioni cinquecentonovantunomila cen- 

totrentadue) azioni, rappresentanti il 51,879  (cinquantuno virgola ottocentosettantanove) per 

cento delle n. 31.980.591 (trentuno milioni novecentoottantamila cinquecentonovantuno) a- 

zioni costituenti il capitale sociale, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per 

controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione.------------ 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 5 (cinque) voti contrari da parte del socio "Ford Motor Company Defined 

Benefit Master Trust", rappresentanti lo 0,00003 (zero virgola zero zero zero zero tre per cen- 

to) del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,00001 - zero virgola zero zero zero 

zero uno - per cento circa del capitale sociale);----------------------------------------------------------- 



 

 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 16.591.127 voti favorevoli, pari al 99,99997 (novantanove virgola novan- 

tanovemila novecentonovantasette) per cento circa del capitale presente e votante (e corri- 

spondenti allo 51,879 - cinquantuno virgola ottocentosettantanove - per cento circa del capita- 

le sociale).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione in ordine all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.------- 

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del quinto e ultimo punto dell’Ordine del 

Giorno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 16,40 

(sedici e quaranta minuti); e ringrazia tutti i presenti per la loro attenta e qualificata partecipa- 

zione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Si allegano al presente verbale (omessane la lettura per avermene il comparente espressamen- 

te dispensato):-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “A”, l’elenco degli Azionisti presenti in proprio e/o per delega all'apertura 

dell'Assemblea e nel momento della votazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno (elenco 

rimasto poi invariato per tutte le votazioni successive);------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “B”, la Relazione degli Amministratori relativa ai punti terzo, quarto e quinto 

dell’Ordine del Giorno, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.F.;------------------------------- 

- sotto la lettera “C”, la Relazione Finanziaria Annuale 2018 (comprendente il progetto di Bilan- 

cio d’Esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla Gestione e 

l’Attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del T.U.F.), corredata della Relazione del 

Collegio Sindacale sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 e delle Relazioni della Società di 

Revisione sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 e sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “D”, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari per 

l’esercizio 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- sotto la lettera “E”, la Relazione sulla Remunerazione.------------------------------------------------ 

-------------------------------------------E     r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io notaio ho ricevuto il presente verbale che, da me scritto con l’ausilio di un elaboratore elet- 

tronico, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l’approva e lo sottoscrive con me no- 

taio, alle ore diciassette e trenta minuti circa; consta il presente atto di dieci fogli, per trentasei 

facciate e fino a questo punto della trentasettesima pagina.------------------------------------------- 

Firmato Giacomo Garbuglia----------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Giacomo Ridella-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22

del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, assolvimento del bollo all'origine ai sensi del decreto 22 febbraio 2007

mediante M.U.I.
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