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Oggetto: Deposito proposte per l’assemblea dei Soci del 28 Aprile 2021 
 

La sottoscritta STELLA D’ATRI, nata a COSENZA, l’8 ottobre 1977 codice fiscale 
DTRSLL77R48D086T residente in COSENZA in Piazza Carlo Bilotti n° 24 intestataria 
di n° 1.462.617 azioni della RESTART S.P.A., pari al 4,57 % del Capitale Sociale della 
stessa; 

 
premesso  

• è stata convocata in sede straordinaria e ordinaria ed unica convocazione l’Assemblea degli 
azionisti della società RESTART S.P.A. per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15:30 presso la 
sede legale della Società in Milano, Via Tortona n.37, (“Assemblea”), ove si procederà inter 
alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista ed 
alla nomina dei componenti del collegio sindacale tramite voto di lista.  

• che la sottoscritta ha presentato una lista ai sensi dello Statuto e della normativa vigente per 
il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

• che la sottoscritta ha presentato una lista ai sensi dello Statuto e della normativa vigente per 
il rinnovo del Collegio Sindacale 

 
invia le proposte inerenti da sottoporre all’Assemblea riguardo ai seguenti subpunti  

 
In particolare, con riguardo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione,  
 
si invita l’Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione sui seguenti 
sottopunti al terzo punto all’ordine del giorno: 

 

3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

“L’assemblea Ordinaria degli Azionisti  
DELIBERA 

Di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione” 
--- 

3.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;  

“L’assemblea Ordinaria degli Azionisti  
DELIBERA 

di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2023, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione” 

---- 
3.4. nomina del Presidente;  

“L’assemblea Ordinaria degli Azionisti  

DELIBERA 
di nominare Presidente del C.d.A. l’Avvocato Emilio Luigi Di Cianni” 

-- 
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3.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo;  

“L’assemblea Ordinaria degli Azionisti  
DELIBERA  

di stabilire in 30.000,00 il compenso fisso lordo per ciascun esercizio per il Presidente del C.d.A. e 
di stabilire in 20.000,00 il compenso fisso lordo per ciascun esercizio da attribuire agli altri membri 
del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell’art 2389, comma 3, cod civ per il 

caso di attribuzione di particolari cariche.  
--- 

 
con riguardo al rinnovo del Collegio Sindacale si invita l’Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti 
proposte di deliberazione sui seguenti sottopunti al terzo punto all’ordine del giorno: 
 

4.2. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. 

“L’assemblea Ordinaria degli Azionisti  
DELIBERA 

- Euro 20.000,00 il compenso lordo per ciascun esercizio da attribuire al Presidente del Collegio 
Sindacale  

- Euro 15.000,00 il compenso lordo per ciascun esercizio da attribuire a ciascun Sindaco 
effettivo” 

 

 

 

 

Si richiede la pubblicazione senza indugio delle suddette proposte sul sito della società.  
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