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PUBBLICATO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E LE RELAZIONI AI SENSI 

DELL’ART. 125-TER DEL TUF 

 

 

Milano, 1° marzo 2021 

 

Restart S.p.A. (MTA: RST) informa che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 

degli Azionisti del 28 aprile 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter, comma 1 

del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) sui punti terzo, quarto e quinto all’ordine del giorno della parte ordinaria, la 

Relazione dei Soci richiedenti Dott.ssa Stella D’Atri e D&C Governance Technologies S.r.l. ex art. 125 ter, 

comma 3 del TUF sull’unico punto all’ordine del giorno della parte straordinaria e le relative valutazioni del 

Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter, comma 3 del TUF sono a disposizione del pubblico presso la 

sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com; sul sito internet della Società sono altresì 

reperibili i moduli per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato. 
 

Si precisa che la Relazione dei Soci Dott.ssa Stella D’Atri e D&C Governance Technologies S.r.l. ex art. 

125 ter, comma 3 del TUF sull’unico punto all’ordine del giorno della parte straordinaria illustra la proposta 

di modifica dell’art. 11 dello statuto sociale formulata ai sensi dell’art. 2367 del codice civile dai Soci istanti, 

essenzialmente finalizzata ad aumentare la rappresentatività delle minoranze in Consiglio attraverso una 

modifica dei criteri di elezione del Consiglio di Amministrazione volta ad assicurare che almeno un terzo dei 

componenti del board venga tratto dalle liste di minoranza, con arrotondamento per difetto in caso di numero 

frazionario (viene altresì proposto di rideterminare il numero dei Consiglieri nel range compreso tra 7 e 15 

componenti). Si rappresenta che, nel caso in cui l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società 

dovesse previamente approvare la proposta di modifica dell’art. 11 dello statuto sociale formulata ai sensi 

dell’art. 2367 del codice civile dai Soci istanti, all’elezione degli Amministratori di cui al terzo punto all’ordine 

del giorno della parte ordinaria si procederà secondo i criteri indicati nel testo dell’art. 11 dello statuto sociale 

modificato e approvato dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria.  
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