
AVVISO AGLI AZIONISTI DI RESTART S.P.A. 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Restart S.p.A.  

convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021 

 

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato 

 

Sollecitazione di deleghe promossa da D&C Governance Technologies s.r.l. 

* * * 

Premessa 

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe 

D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. ("D&C GOVERNANCE 

TECHNOLOGIES." o il "Promotore"), in qualità di Promotore, intende effettuare, ai 

sensi degli artt. 136 e ss. del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come 

successivamente modificato ("TUF") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, 

come successivamente modificato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria degli Azionisti di Restart S.p.A. ("Restart" o la "Società "), convocata, in 

unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15:30 con le modalità e nei 

termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della 

Società hiips://www.restart-group.com/ , in data 1 marzo  2021.  

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a 

Monte Titoli S.p.A. ed alla Restart per la pubblicazione sul sito internet della società 

hiips://www.restart-group.com/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it  

Viene inoltre pubblicato sul sito internet hiip://azionisti.info/restart-sollecitazione-

deleghe-2021/ 

 

A. Dati identificativi del Promotore, della società emittente le azioni per le quali viene 

richiesto il conferimento della delega e del Soggetto Delegato 

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto è D&C GOVERNANCE 

TECHNOLOGIES S.R.L. che ha sede legale in Via Arturo Scola 4 - Cosenza 

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di 

voto per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è Restart S.p.A., una società per azioni di 

diritto italiano che ha sede legale in Milano Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto 

e versato di Euro 5.004.706,86 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Milano n. 00824960157, Società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento di Augusto S.p.A.  

 



Le azioni di Restart S.p.A. (codice ISIN IT0005349052) sono negoziate in Italia, sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

B. Data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed elenco delle 

materie all'ordine del giorno 

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata convocata, in unica convocazione, per 

il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15:30 presso la sede legale della Restart S.p.A. (la 

“Società”) in Milano, Via Tortona n. 37 

L'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato, tra l'altro, sul sito 

internet della Società in data 1° marzo 2021, è il seguente: 

 

PARTE STRAORDINARIA  

1. Proposta degli Azionisti Stella D’Atri e D&C Governance Technologies S.r.l., formulata ai sensi dell’art. 2367 

del codice civile, di modifica dell’art. 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

PARTE ORDINARIA  

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo 

Restart relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; 

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

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

sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi 

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

del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;  

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023; determinazione del compenso; deliberazioni 

inerenti e conseguenti;  

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

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

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

 

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito 

internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti 

Il prospetto di sollecitazione e il modulo per la sollecitazione delle deleghe saranno 

pubblicati entro venerdì 12 marzo 2021 mediante la trasmissione a Consob, a Borsa 

Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili sul sito internet della 

Società hiips://www.restart -group.com/, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it 

e sul sito internet hiip://azionisti.info/restart-sollecitazione-deleghe-2021/ 

 



D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere 

al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la 

società di gestione del mercato 

Tutti gli azionisti della Società possono ottenere o richiedere i documenti indicati al 

precedente punto C, a partire dalla data di pubblicazione degli stessi. 

 

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione 

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al 

seguente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:  

1) Proposta degli Azionisti Stella D’Atri e D&C Governance Technologies S.r.l., 

formulata ai sensi dell’art. 2367 del Codice civile, di modifica dell’art. 11 dello statuto 

sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Proposta: 1) Modifica Art. 11 Statuto sociale Parte Straordinaria  

Voto Sollecitato: FAVOREVOLE 

 
 

F. Altre informazioni 

 

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l’apposito modulo deve essere 

sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.  

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore entro le ore 24:00 del 25 aprile 2021, 

mediante una delle seguenti modalità: 

• via posta elettronica all’indirizzo Info@azionisti.info;  

• via posta al seguente indirizzo: D&C Governance Technologies S.r.l., via Arturo Scola 

n°4, già via Francesco Capoderose, 87100 Cosenza (CS) 

 

Nel caso in cui la delega sia inviata per posta elettronica, ferma restando la validità della 

delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per 

posta al promotore l’originale, ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in 

forma elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, 

copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di persone giuridiche o altri 

enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura 

speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che 

sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente e (iii) copia 

della richiesta di comunicazione assembleare inoltrata al proprio intermediario.  

 



Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in 

relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur 

pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.  

 

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del 

Promotore, con le modalità sopra indicate, entro le ore 24:00 del 25 aprile 2021.  

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 135-novies del TUF nel caso in cui l’azionista detenesse 

azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun 

conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti. 

 

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono 

richiedere al proprio intermediario di comunicare alla Società, nei termini e con le 

modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all’intervento in 

Assemblea e all’esercizio del diritto di voto.  

 

In relazione all’intervento ed al voto, si evidenzia che:  

 

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento nell’Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione 

alla Società, effettuata dall’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di 

Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle 

evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto 

precedente la data fissata per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione 

ossia il 19 aprile 2021 (record date). 

Soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data, saranno legittimati ad 

intervenire e a votare nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.  

Premesso che la Società ha designato STUDIO SEGRE S.r.l. come Rappresentante 

Designato e alla luce della normativa emergenziale Covid-19 introdotta ai sensi dell’art. 

106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia” 

convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato da ultimo dal Decreto Legge 

31 dicembre 2020 n. 183),  come anche riportato nell'avviso di convocazione 

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria potranno essere esercitati esclusivamente tramite il 

Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF (i.e. STUDIO 

SEGRE S.r.l.), ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell’esercizio della delega 

oggetto del presente Avviso, il Promotore al termine della raccolta, conferirà le deleghe al 

suddetto Rappresentante Designato.  

 



 

Il Promotore agirà per il tramite del proprio Rappresentante Legale Dott. Gerardino Garrì 

e si riserva di farsi rappresentare/sostituire, in via disgiunta dal Dott. Graziano Martelli 

nato a Locri (RC) il 01/07/1992 - codice fiscale MRTGZN92L01D976I 

                                                                                                   

Cosenza 03/03/2021                                                                               


