
N. 65510 di Repertorio                                         N. 18135 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
20 maggio 2021

Il giorno venti maggio duemilaventuno, in Milano, Via Metastasio n. 5. 
Io sottoscritto Stefano Rampolla,  notaio in Milano, iscritto presso il 
Collegio notarile di  Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione 
del verbale dell’assemblea dei soci della società

"RESTART SOCIETÀ PER AZIONI"
o, in forma abbreviata, "RESTART S.p.A."

con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e 
versato per Euro 5.004.706,86, iscritta nel Registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione 
e codice fiscale 00824960157, Repertorio Economico Amministrativo 
n. MI-112395, società le cui  azioni sono ammesse alla quotazione 
presso  il  Mercato  Telematico  Azionario,  soggetta  a  direzione  e 
coordinamento di Augusto S.p.A.,
tenutasi  anche  mediante  interventi  tramite  mezzi  di 
telecomunicazione, alla mia costante presenza

in data 28 aprile 2021,
 in Milano, Via Tortona n. 37.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società 
medesima,  e  per  essa  dal  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione in carica alla data della detta assemblea Giacomo 
Garbuglia,  nei  tempi  necessari  per  la  tempestiva  esecuzione degli 
obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c..
L'assemblea si è svolta come segue.
“Alle ore 15 e 30, il signor Giacomo Garbuglia, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"RESTART S.p.A."
con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e 
versato per Euro 5.004.706,86, codice fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano 00824960157, R.E.A. di Milano 
112395, e partita IVA 13283620154,
assume la  presidenza  della  riunione  ai  sensi  dell’articolo  10  dello 
statuto sociale e premette che, secondo quanto riferito nell’avviso di 
convocazione dell’odierna Assemblea:
• ai sensi dell’art.  106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 
2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia” e successive modificazioni), 
l’intervento alla presente Assemblea da parte di coloro ai quali spetta 
il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il conferimento di 
delega al  rappresentante designato  dalla  Società,  ai  sensi  dell’art. 
135-undecies o dell’art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 
(d’ora innanzi indicato come “TUF”), STUDIO SEGRE S.r.l. con sede 
legale  in  Torino,  via  Valeggio  n.  41  (d’ora  in  avanti  il 
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“Rappresentante Designato”);
• considerata  l’attuale situazione di  emergenza epidemiologica 
da Covid-19 e  nel  rispetto  dei  fondamentali  principi  di  tutela  della 
salute,  è  stato  consentito  agli  Amministratori,  ai  Sindaci,  al 
Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati diversi 
da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea 
mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne  garantiscono  altresì 
l’identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2 
del Decreto Cura Italia. 
Il  Presidente  ricorda  che  l'assemblea,  in  sede  straordinaria  e 
ordinaria, è stata convocata, in unica convocazione, in Milano, Via 
Tortona n. 37, alle ore 15 e 30 di questo giorno 28 aprile 2021, per 
trattare il seguente ordine del giorno:
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:
2.1.  approvazione  della  politica  di  remunerazione  illustrata  nella  
prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui  
compensi corrisposti;
2.2.  voto  consultivo  sulla  seconda  sezione  della  Relazione  sulla  
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
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:
3.1  determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di  
Amministrazione;
3.2  determinazione  della  durata  in  carica  del  Consiglio  di  
Amministrazione;
3.3 nomina degli Amministratori;
3.4 nomina del Presidente;
3.5 determinazione del  compenso dei  componenti  del  Consiglio di  
Amministrazione;
3.6 autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.
4.  Nomina  del  Collegio  Sindacale  per  il  triennio  2021-2023;  
determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 2 -



4.1 nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
4.2 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
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.
Il  Presidente  effettua  alcune  dichiarazioni  preliminari,  di  carattere 
ordinatorio, ed in particolare: 
- prega i presenti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere 
vietate dal Regolamento Assembleare;
- attesta che l’Assemblea viene audio registrata, a cura del personale 
tecnico a ciò incaricato dalla Società, ai soli fini della verbalizzazione 
dell’Assemblea, e precisa che la medesima verrà distrutta al termine 
dell’attività  di  verbalizzazione;  comunica  che  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; 
- 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;
- dispone che, in forza dei poteri regolatori dell’Assemblea spettanti al 
Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 2371, comma 1, del 
codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, 
sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli 
interventi  che  si  intendono  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 replica di massimi 5 (cinque) minuti.
Il  Presidente,  sempre  in  forza  dei  poteri  ordinatori  come  sopra 
spettantigli,  designa quale Segretario  dell’Assemblea il  notaio  dott. 
Stefano Rampolla, che precisa essere presente fisicamente nel detto 
luogo di  convocazione della riunione, incaricandolo di  redigere per 
atto pubblico il relativo verbale, e domandando ai presenti se taluno 
abbia contrarietà in punto. 
Nessuno oppone rilievi.
Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente 
chiede quindi  a me Notaio di  rendere per suo conto (e sulla base 
delle informazioni fornitemi a cura della Società) le dichiarazioni di 
carattere  preliminare  relative  alla  costituzione  dell'assemblea,  così 
come di dare lettura delle proposte di deliberazione e degli esiti delle 
relative votazioni.
Si ricorda quindi quanto segue:
a) nel verbale o nei suoi allegati, 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 
votazioni  e  indicazione  per  ciascuna  singola  votazione  del  voto 
espresso; inoltre,  ai  sensi  dell’articolo 85 (nonché dell’Allegato 3E) 
del Regolamento Consob n. 11971/99 (d’ora innanzi indicato come 
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“Regolamento  Emittenti”),  il  verbale  riporterà,  anche  mediante 
documentazione ad esso allegata: 
(i)  l’elenco  nominativo  dei  partecipanti  all’odierna  Assemblea 
mediante  delega  rilasciata  al  Rappresentante  Designato, 
specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la 
comunicazione  da  parte  dell’intermediario  all’Emittente  ai  sensi 
dell’articolo 83-sexies del TUF; 
(ii)  i  nominativi  dei  soggetti  che hanno espresso voto  contrario,  si 
sono astenuti o non hanno espresso il voto e il numero delle azioni di  
rispettiva pertinenza; 
(iii)  nel  caso  di  voto  difforme  dalle  istruzioni  di  voto  ricevute  dal 
Rappresentante  Designato  ai  sensi  dell’articolo  135-undecies  del 
TUF,  le  informazioni  indicate  nell’articolo  134,  comma  3,  del 
Regolamento Emittenti;
(iv) 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 ricevute ai sensi dell’articolo 
120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, essendo venuto 
meno  dal  14  aprile  scorso  il  regime  temporaneo  di  trasparenza 
rafforzata  che  aveva  ridotto  al  tre  per  cento  la  prima  soglia  per 
l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; 
(v)  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, del codice civile, 
nel verbale devono essere sinteticamente 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; viene comunicato che solo in 
caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo 
alla  trascrizione  integrale  dell’intervento  espletato,  fermo  restando 
che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura 
integrale dell’intervento e la consegna 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 TUF, entro cinque giorni dalla 
data  dell’Assemblea  sarà  reso  disponibile  sul  sito  internet  della 
Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente 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  favorevoli  e  contrari  alla 
delibera e il numero di astensioni;
d)  ai  sensi  dell’articolo  125-quater  del  TUF  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.
Sempre  su  invito  e  per  conto  del  Presidente,  a  riguardo  delle 
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formalità  da  svolgere  per  attestare  la  regolare  costituzione  della 
odierna adunanza, e sulla base delle informazioni fornitemi, dichiaro 
che:
a) l’odierna Assemblea Straordinaria e Ordinaria è stata convocata in 
unica convocazione per oggi 28 aprile 2021, in forza di deliberazione 
in  tal  senso  assunta  dal  Consiglio  di  Amministrazione  in  data  23 
febbraio 2021, 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  TUF  e  dall’articolo  84  del  Regolamento 
Emittenti,  l’odierna  Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria  è  stata 
convocata  mediante  la  pubblicazione,  in  data  1  marzo  2021,  del 
relativo  avviso  sul  sito  internet  della  Società,  sul  meccanismo  di 
diffusione  e  stoccaggio  1Info  (il  relativo  estratto  è  stato  altresì 
pubblicato sul quotidiano Libero in data 1 marzo 2021); in pari data 
sono stati altresì pubblicati con le modalità previste dalla legge:
- i moduli da utilizzare per delegare l’intervento e il voto nell’odierna 
Assemblea; 
- le informazioni sul capitale sociale prescritte dall’articolo 125-quater, 
comma 1, lettera c), del TUF, contenute nell'avviso di convocazione;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi 
dell’art. 125-ter del TUF sui punti terzo, quarto e quinto all’ordine del 
giorno della parte ordinaria (comprensiva, tra l’altro, della proposta di 
deliberazione  sul  quinto  punto  all’ordine  del  giorno  della  parte 
ordinaria);
- la Relazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 3 del TUF 
dagli  Azionisti  Stella  D’Atri  e  D&C Governance Technologies S.r.l. 
sull’unico  punto  all’ordine  del  giorno  della  parte  Straordinaria 
(comprensiva,  tra  l’altro,  della  relativa  proposta  di  deliberazione), 
unitamente alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 
125-ter, comma 3 del TUF;
c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
sul  sito  internet  della  Società  e  sul  meccanismo  di  diffusione  e 
stoccaggio autorizzato “1info”:
- in data 4 marzo 2021 l’avviso di sollecitazione delle deleghe di voto 
promossa da D&C Governance Technologies S.r.l.  con riferimento 
all’unico  punto  all’ordine  del  giorno  della  parte  Straordinaria 
pervenuto alla Società;
-  in  data  15  marzo  2021  il  modulo  di  delega  e  il  prospetto  sulla 
sollecitazione delle deleghe di voto promossa da D&C Governance 
Technologies S.r.l. pervenuti alla Società, nonché in data 19 marzo 
2021 il successivo aggiornamento pervenuto dal socio promotore;
- dal 7 aprile 2021 la seguente documentazione:
• la  Relazione  Finanziaria  Annuale  2020,  comprendente  il 
progetto  di  Bilancio  d’Esercizio  e  il  Bilancio  consolidato  al  31 
dicembre 2020,  la  Relazione sulla  Gestione e  l’attestazione di  cui 
all'articolo  154-bis,  comma  5,  del  TUF,  nonché  le  Relazioni  del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• la Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari 
per l’esercizio 2020;
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• la  Relazione  sulla  politica  di  remunerazione  e  sui  compensi 
corrisposti (comprensiva delle proposte di deliberazione sul secondo 
punto all’ordine del giorno della parte ordinaria);
• le liste presentate per il rinnovo degli organi di amministrazione 
e controllo,  corredate della documentazione prescritta dalle norme, 
anche statutarie, applicabili;
d) in data 12 aprile 2021 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, dando atto dell’avvenuta messa a disposizione del pubblico 
delle  proposte  di  deliberazione  formulate  rispettivamente  dagli 
Azionisti Augusto S.p.A. e Stella D’Atri sui punti terzo e quarto della 
parte  ordinaria  dell’Assemblea riguardanti  il  rinnovo degli  organi  di 
amministrazione e controllo;
e)  non  sono  state  chieste  integrazioni  dell’elenco  delle  materie 
all’Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione 
sulle materie già all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-bis del 
TUF,  fermo  restando  che  –  secondo  quanto  raccomandato  dalla 
Società  nell’avviso  di  convocazione  –  gli  Azionisti  Augusto  S.p.A. 
(presentatore  delle  liste  n.  1  per  la  nomina  del  Consiglio  di 
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale)  e  Stella  D’Atri 
(presentatore  delle  liste  n.  2  per  la  nomina  del  Consiglio  di 
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale)  hanno  presentato  le 
rispettive  proposte  di  deliberazione  assembleare  sui  punti  terzo  e 
quarto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea, che 
sono state pubblicate dalla Società.
A  riguardo  delle  formalità  da  svolgere  per  attestare  la  regolare 
costituzione della odierna adunanza, si sottolinea che: 
* oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è intervenuto 
fisicamente  l’Amministratore  Delegato  Giuseppe  Roveda  e  sono 
intervenuti  tramite  mezzi  di  telecomunicazione  i  seguenti  altri 
componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione:  Domenico  Bellomi, 
Benedetto  Ceglie,  Alessandro  Gandolfo  mentre  sono  assenti 
giustificate le consigliere Rosa Cipriotti, Claudia Arena e Annapaola 
Negri-Clementi;
*  sono  intervenuti  tramite  mezzi  di  telecomunicazione  tutti  i 
componenti del Collegio Sindacale, il Presidente Cristiano Agogliati e 
i Sindaci Effettivi Philipp Oberrauch e Roberta Moscaroli; 
* sono altresì intervenuti il "COO&CIO" Dott. Giovanni Magnotta ed 
alcuni  dipendenti  della  Società,  consulenti  e  collaboratori  esterni, 
incaricati  dell’espletamento dei  servizi  di  segreteria,  organizzativi  e 
tecnici;
* la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato 
di  Euro  5.004.706,86  suddiviso  in  n.  32.009.378  azioni,  prive 
dell'indicazione del valore nominale;
*  secondo  quanto  risulta  alla  segreteria  dell’Assemblea,  che  ha 
verificato la legittimazione all’intervento in Assemblea anche ai sensi 
dell’art.  83-sexies  del  TUF,  sono  attualmente  intervenuti  mediante 
delega  al  Rappresentante  Designato  –  qui  intervenuto  mediante 
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collegamento  in  audioconferenza  in  persona  della  dipendente 
Graziella Modena – i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 
17.195.848  (diciassettemilioni  centonovantacinquemila 
ottocentoquarantotto)  azioni,  pari  al  53,721  (cinquantatré  virgola 
settecentoventuno) per cento del capitale sociale avente diritto di voto 
nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento 
predisposto  dalla  segreteria  dell’Assemblea,  che  verrà  allegato  al 
verbale assembleare;
* le deleghe al Rappresentante Designato sono state acquisite dalla 
segreteria  dell’Assemblea  e  da  essa  sottoposte  a  controllo;  dette 
deleghe verranno conservate agli atti della Società;
* la Società alla data dell’Assemblea possiede n. 2.183 azioni proprie, 
prive del diritto di voto ai sensi di legge.
Sempre su invito e per conto del Presidente:
*  dichiaro  che  la  presente  Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria  è 
regolarmente  convocata  e  validamente  costituita,  in  unica 
convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste all’Ordine del 
Giorno;
* comunico che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle 
altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base 
alle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e alle altre 
informazioni  a  disposizione)  gli  Azionisti  che  risultano  partecipare, 
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per 
cento del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da 
azioni  con  diritto  di  voto  (considerata  la  qualifica  di  PMI 
dell’Emittente) sono i seguenti:

- Augusto S.p.A., per numero 11.354.624 azioni, rappresentanti il  
35,47 per cento del capitale sociale;
- VI-BA S.r.l., per numero 3.170.000 azioni, rappresentanti il 9,90 
per cento del capitale sociale;
-  Itinera  S.p.A.,  per  numero 1.693.554  azioni,  rappresentanti  il 
5,29 per cento del capitale sociale;
e così per complessive n. 16.218.178 azioni, rappresentanti circa 
il 50,66 per cento del capitale sociale;

* si rammenta che il Socio di controllo Augusto S.p.A., nel contesto 
dell’aggiornamento della comunicazione ai sensi dell’art. 120 TUF e, 
da ultimo, in occasione della presentazione delle liste, ha confermato 
alla  Società  che  Augusto  è  legittima  proprietaria  di  ulteriori  n. 
5.020.618  azioni  Restart,  pari  al  15,68%  del  capitale  di  Restart, 
originariamente  depositate  quale  collaterale  all’emissione  e 
sottoscrizione del Prestito Obbligazionario 2017 e rispetto alle quali 
sono emersi,  anche all’esito di  iniziative legali  avviate da Augusto, 
illegittimi  atti  di  disposizione,  di  natura  e  in  favore  di  destinatari 
ancora da accertare. In particolare, si precisa che Augusto ha riferito 
di  non essere in grado di esercitare i  diritti  relativi  alle predette n. 
5.020.618  azioni  Restart  e  che  permane uno  stato  di  significativa 
incertezza in merito alla recuperabilità della disponibilità delle stesse, 
e che, in caso di  esito positivo della vicenda, Augusto verrebbe a 
recuperare la legittima disponibilità della propria partecipazione pari 
al 51,15% del capitale di Restart, senza che da ciò possa conseguire 
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un obbligo di promozione dell’OPA;
* si attesta che non consta alla Società l’esistenza di ulteriori Azionisti 
che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) 
per cento;
* si  invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute 
dalla Società, a farne immediata comunicazione.
Si  rileva  che  nessuno dei  presenti  ha  alcunché da comunicare  al 
riguardo.
Viene  quindi  richiesto  che  il  rappresentante  di  Studio  Segre, 
Rappresentante  Designato  per  l’odierna  Assemblea,  dichiari, 
l’eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del 
diritto  di  voto  non conosciute  dal  Presidente  dell’Assemblea e  dal 
Collegio Sindacale.
Si rileva che nessuno ha alcunché da comunicare al riguardo. 
Si fa presente, al fine dell’ordinato e regolare svolgimento dei lavori 
assembleari, quanto segue:
a) è stato effettuato il controllo dell’osservanza delle norme di legge, 
regolamentari  e  di  Statuto  relative  all’intervento  dei  Soci  in 
Assemblea  tramite  il  rilascio  delle  deleghe/subdeleghe  al 
Rappresentante Designato;
b) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto 
intervenuti  a  mezzo  di  delega  al  Rappresentante  Designato  con 
l’indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva 
pertinenza sono elaborati all’apertura dell’Assemblea e in occasione 
di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;
c) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese; 
d) il Rappresentante Designato nel caso in cui dovesse esprimere un 
voto  difforme  dalle  istruzioni  di  voto  ricevute  dal  delegante  dovrà 
specificare:  (1)  il  numero  di  voti  espressi  in  modo  difforme  dalle 
istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di 
deliberazione  sottoposte  all’Assemblea,  espressi  in  assenza  di 
istruzioni,  rispetto  al  numero  complessivo  dei  voti  esercitati, 
distinguendo  tra  astensioni,  voti  contrari  e  voti  favorevoli;  (2)  le 
motivazioni  del  voto  espresso  in  modo  difforme  dalle  istruzioni 
ricevute o in assenza di istruzioni.
Si  fa  quindi  precisazione  che,  in  assenza  di  dichiarazioni  del 
Rappresentante  Designato  al  termine  di  ogni  votazione,  verrà 
considerata non sussistente tale fattispecie. 
e) il Rappresentante Designato dovrà comunicare prima di ciascuna 
votazione eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto con 
riferimento ad uno o più  deleganti,  e  ciò,  in  specie,  ai  sensi  degli 
articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (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);
f) 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;
g) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al 
termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi.
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Si  rileva  inoltre  che  alla  Società  sono  pervenute  domande  sulle 
materie all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 127-ter del TUF da parte 
del Socio Tommaso Marino, titolare di n. 1 azione, e che le domande 
e  le  relative  risposte  pertinenti  all’ordine  del  giorno  dell’odierna 
Assemblea sono state pubblicate dalla Società in data 26 aprile 2021 
entro  le  ore  13:00  sul  proprio  sito  internet  all’indirizzo 
www.restartgroup.com.
Sempre su invito e per conto del Presidente: 
-  si  conferma  che  l’Assemblea  è  validamente  costituita  ed  atta  a 
deliberare in sede Straordinaria e Ordinaria sulle materie all’ordine 
del giorno;
- si dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo ed 
unico  punto  all’Ordine  del  Giorno  della  Parte  Straordinaria, 
precisando  che,  nel  caso  in  cui  l’Assemblea  Straordinaria  degli 
Azionisti  della  Società  dovesse previamente  approvare  la  modifica 
dell’art. 11 dello statuto sociale, formulata ai sensi dell’art. 2367 del 
codice civile dai Soci Stella D’Atri e D&C Governance Technologies 
S.r.l., 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  in  data odierna,  con 
precisazione  tuttavia  che  le  relative  deliberazioni  di  nomina 
produrrebbero  efficacia  subordinatamente  all'iscrizione  presso  il 
competente Registro delle Imprese.
Su invito del Presidente, provvedo a rileggere detto punto all'ordine 
del giorno:
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.
Si dà atto che, come già riferito, la Società ha regolarmente messo a 
disposizione del  pubblico la Relazione illustrativa predisposta degli 
Azionisti Stella D’Atri e D&C Governance Technologies S.r.l., ai sensi 
dell’art.  125-ter 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.
Si  omette  la  lettura  di  tale  documentazione,  rammentando  che  la 
stessa è stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e 
– nessuno intervenendo – si procede a dare lettura della proposta di 
deliberazione  formulata  dagli  Azionisti  Stella  D’Atri  e  D&C 
Governance  Technologies  S.r.l.  sull’unico  punto  dell’Ordine  del 
Giorno della parte Straordinaria:
“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, 
-  preso  atto  della  Relazione  illustrativa  predisposta  dagli  azionisti  
Stella D’Atri e D&C Governance Technologies S.r.l.,

DELIBERA
1) di approvare la seguente modifica dell’art. 11 dello statuto sociale:

"Amministrazione e Rappresentanza
ART. 11 - Organo amministrativo

La  società  è  amministrata  da  un  Consiglio  di  Amministrazione  
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composto da 7 (sette) a 15 (quindici) componenti, anche non soci,  
secondo  quanto  delibererà  l’Assemblea  all’atto  della  nomina.  La  
composizione del  Consiglio  di  Amministrazione  deve in  ogni  caso  
assicurare l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche  
regolamentare, di volta in volta vigente.
Gli  amministratori  durano in carica per un massimo di tre esercizi,  
secondo le  deliberazioni  dell’Assemblea che li  nomina,  e scadono  
alla data dell’Assemblea convocata per  l’approvazione del  bilancio  
relativo  all’ultimo  esercizio  della  loro  carica.  Essi  sono  rieleggibili.  
L’Assemblea  prima  di  procedere  alla  loro  nomina,  determina  il  
numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base  
di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere  
elencati  mediante  un  numero  progressivo;  le  liste  di  candidati,  
sottoscritte  dagli  Azionisti  che  le  presentano,  devono  essere  
depositate  presso  la  sede  della  Società  nei  termini  stabiliti  dalla  
normativa – anche regolamentare – di volta in volta in vigore e di ciò  
sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o  
insieme  ad  altri,  rappresentino  la  percentuale  del  capitale  sociale  
determinata  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  onere  di  
comprovare  la  titolarità  del  numero  di  azioni  richiesto  mediante  
apposita certificazione rilasciata dall’intermediario in osservanza della  
normativa  vigente;  tale  certificazione  potrà  essere  prodotta  anche  
successivamente al deposito, purché entro il  termine previsto dalla  
vigente  normativa  per  la  pubblicazione  delle  liste  da  parte  della  
Società.
Le  liste  presentate  senza  l’osservanza  delle  disposizioni  che  
precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure  
per  interposta  persona  o  società  fiduciaria,  più  di  una  lista;  gli  
Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell’art.  
93 del TUF o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto  
possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni  candidato  può  presentarsi  in  una  sola  lista  a  pena  di  
ineleggibilità.
Tra  i  candidati,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  
indipendenza richiesti  dalla legge almeno quelli  indicati  al  primo e  
all’ottavo posto di ciascuna lista.
Per sei mandati consecutivi  a partire dal primo rinnovo dell’organo  
amministrativo  successivo  al  1°  gennaio  2020,  ciascuna  lista  
contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere  
composta  in  modo  tale  che  all’interno  del  Consiglio  di  
Amministrazione  sia  assicurato  l’equilibrio  tra  i  generi  in  misura  
almeno  pari  alla  quota  minima  richiesta  dalla  normativa,  anche  
regolamentare, di volta in volta vigente.
Unitamente  alla  presentazione  della  lista,  e  nello  stesso  termine,  
sono  depositate  le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati  
accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità  
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l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza  
dei  requisiti,  il  tutto  secondo  quanto  prescritto  dalla  normativa  
applicabile  per  i  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,  
nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e  
professionali  con  l’indicazione  degli  incarichi  di  amministrazione  e  
controllo  ricoperti  in  altre  società  ed  eventualmente  dell’idoneità  a  
qualificarsi come Amministratore indipendente.
Eventuali  incompletezze  o  irregolarità  relative  a  singoli  candidati  
comporteranno l’eliminazione del nominativo del candidato dalla lista  
che verrà messa in votazione. All’elezione dei componenti il Consiglio  
di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di  
voti  (la  “lista  di  maggioranza”)  sono  tratti,  in  base  all’ordine  
progressivo  con  il  quale  sono  elencati  nella  lista,  tanti  
consiglieri che rappresentino i due terzi degli amministratori da  
eleggere  con  arrotondamento,  in  caso  di  numero  frazionario,  
all’unità superiore;
b)  fermo  il  rispetto  della  disciplina  di  legge  e  regolamentare  
applicabile  in  ordine  ai  limiti  al  collegamento  con  la  Lista  di  
Maggioranza, i restanti amministratori vengono tratti dalle altre  
liste  (le  "Liste  di  Minoranza");  a  tal  fine,  i  voti  ottenuti  da  
ciascuna delle Liste di Minoranza sono divisi successivamente  
per uno, due, tre e così via, fino al numero di amministratori da  
eleggere.  I  quozienti  così  ottenuti  sono  assegnati  
progressivamente  ai  candidati  di  ciascuna  delle  Liste  di  
Minoranza,  secondo  l'ordine  dalle  stesse  rispettivamente  
previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie Liste di  
Minoranza  vengono  disposti  in  un'unica  graduatoria  
decrescente.  Risultano  eletti  coloro  che  hanno  ottenuto  i  
quozienti più elevati.
Nel  caso  in  cui  più  candidati  abbiano  ottenuto  lo  stesso  
quoziente, risulta eletto il candidato della Lista di Minoranza che  
non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto  
il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna delle  
Liste di Minoranza abbia ancora eletto un amministratore ovvero  
tutte  abbiano  eletto  lo  stesso  numero  di  amministratori,  
nell'ambito di  tali  liste risulta eletto il  candidato di  quella  che  
abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti  
e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da  
parte  dell'intera  assemblea  risultando  eletto  il  candidato  che  
ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di  
Amministrazione  non  rispetti  l’equilibrio  tra  i  generi  previsto  dalla  
normativa  di  volta  in  volta  vigente,  il  candidato  del  genere  più  
rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che  
ha  riportato  il  maggior  numero  di  voti  sarà  sostituito  dal  primo  
candidato del  genere meno rappresentato non eletto appartenente  
alla  stessa  lista  secondo  l’ordine  progressivo,  fermo  restando  il  
rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti  
di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione  
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si  farà  luogo  sino  a  che  la  composizione  del  Consiglio  di  
Amministrazione  risulti  conforme  alla  normativa  di  volta  in  volta  
vigente,  dapprima  con  riguardo  alla  Lista  di  Maggioranza  e  
successivamente,  ove  necessario,  con  riguardo  alla  Lista  di  
Minoranza più votata che contenga un numero di candidati pari  
o superiore a tre.
Qualora  infine  detta  procedura  non  assicuri  il  risultato  da  ultimo  
indicato, l’Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la  
maggioranza di legge.
Tutti  i consiglieri eletti  dovranno essere in possesso dei requisiti di  
onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto  
di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista,  
tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per  
assicurare  la  conformità  della  composizione  del  Consiglio  di  
Amministrazione  alla  normativa  di  volta  in  volta  vigente,  troverà  
applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta. Nel caso in  
cui  non  sia  stata  presentata  alcuna  lista  oppure  risulti  eletto  un  
numero  di  amministratori  inferiore  al  numero  determinato  
dall’Assemblea, l’Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la  
nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o  
più amministratori, si provvederà ai sensi dell’art. 2386 Codice civile,  
assicurando  il  rispetto  dei  requisiti  applicabili  e  dei  criteri  di  
composizione  del  Consiglio  di  Amministrazione  previsti  dalla  
normativa,  anche  regolamentare,  di  volta  in  volta  vigente  e  dal  
presente articolo.
L’Assemblea determina l’indennità in misura fissa, unica e periodica,  
spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione."".
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
-  l’espressione  di  voto  contrario  da  parte  complessivamente  di  n. 
11.354.624 azioni,  pari  al  66,03  per  cento del  capitale  sociale 
presente e votante;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 1.693.554 azioni, pari 
al 9,85 per cento del capitale sociale presente e votante;
e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.147.670 azioni, 
pari al 24,12 per cento del capitale sociale presente e votante.
Per conto del Presidente si dichiara:
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-  non  approvata  la  proposta  di  deliberazione  degli  Azionisti  Stella 
D’Atri  e  D&C  Governance  Technologies  S.r.l.,  formulata  ai  sensi 
dell’art. 2367 del codice civile, sulla modifica dell’art. 11 dello statuto 
sociale;
- con ciò terminata la trattazione del primo ed unico punto dell’Ordine 
del Giorno della parte Straordinaria.
Il Presidente dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del 
primo punto dell’Ordine del Giorno della 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.
Si dà atto, 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.
Si  omette  la  lettura  di  tale  documentazione,  essendo  stata 
tempestivamente  resa  disponibile  a  tutti  gli  Azionisti  e  –  nessuno 
intervenendo  –  si  procede  a  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione riportata nella Relazione finanziaria annuale: 
“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 2020,  
che chiude con una perdita d’esercizio di Euro 1.670.001;

DELIBERA
- di  approvare la Relazione del  Consiglio di  Amministrazione sulla  
gestione e il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020;
- di rinviare a nuovo la perdita d’esercizio di Euro 1.670.001.".
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
- nessun voto contrario;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 4.129.713 azioni, pari 
al 24,02 per cento del capitale sociale presente e votante;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  13.066.135 
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azioni,  pari  al  75,98 per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per conto del Presidente si dichiara:
* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal 
Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell’Ordine del Giorno;
*  con  ciò  terminata  la  trattazione  del  primo  punto  dell’Ordine  del 
Giorno della parte ordinaria.
Sempre  per  conto  del  Presidente,  si  dispone  che  l’Assemblea 
prosegua con la trattazione del secondo punto dell’Ordine del Giorno 
della parte ordinaria: 
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,
che sarà oggetto di due distinte votazioni:
“2.1.  approvazione  della  politica  di  remunerazione  illustrata  nella 
prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui 
compensi corrisposti;
2.2.  voto  consultivo  sulla  seconda  sezione  della  Relazione  sulla 
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.”.
Si dà atto che la Società ha regolarmente messo a disposizione del 
pubblico la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 
corrisposti.
Si  omette  la  lettura  di  tale  documentazione,  essendo  stata 
tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede – 
nessuno  intervenendo  –  a  dare  lettura  della  prima  proposta  di 
deliberazione formulata dal  Consiglio di  Amministrazione all’interno 
della  Relazione  sulla  politica  di  remunerazione  e  sui  compensi 
corrisposti,  relativa  alla  Politica  di  Remunerazione  illustrata  nella 
prima sezione della Relazione:
“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  politica  di  remunerazione  illustrata  nella  prima  
sezione  della  Relazione  sulla  politica  di  remunerazione  e  sui  
compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs.  
24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per  
il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA
di approvare la politica di Remunerazione di Restart S.p.A. illustrata  
nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e  
sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai  
sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.”.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistano  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
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esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
- nessun voto contrario;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 4.129.713 azioni, pari 
al 24,02 per cento del capitale sociale presente e votante;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  13.066.135 
azioni,  pari  al  75,98 per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per  conto  del  Presidente  si  dichiara  approvata  a  maggioranza  la 
proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione 
sulla  Politica  di  Remunerazione  illustrata  nella  Sezione  I  della 
Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti.
Per conto del Presidente si dà quindi lettura della seconda proposta 
di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all’interno 
della  Relazione  sulla  politica  di  remunerazione  e  sui  compensi 
corrisposti, relativa alla seconda sezione della Relazione:
“L’Assemblea degli Azionisti: 
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater  
del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99; 
- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di  
remunerazione  e  sui  compensi  corrisposti  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; 

DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della  
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi  
corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Restart  S.p.A.  
ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistano  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – ritenendo il  Presidente  di  ammettere, 
nonostante il tenore del sesto comma dell’art.123-ter del TUF, anche 
la possibilità di astensione – e si dà atto che nella votazione sono 
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stati rilevati:
- nessun voto contrario;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 4.129.713 azioni, pari 
al 24,02 per cento del capitale sociale presente e votante;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  13.066.135 
azioni,  pari  al  75,98 per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per conto del Presidente si dichiara:
* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal 
Consiglio  di  Amministrazione  sulla  Politica  di  Remunerazione 
illustrata  nella  Sezione  II  della  Relazione  sulla  Politica  di 
Remunerazione e sui compensi corrisposti;
* con ciò terminata la trattazione del secondo punto dell’Ordine del 
Giorno della parte ordinaria.
Sempre  per  conto  del  Presidente,  si  dispone  che  l’Assemblea 
prosegua con la  trattazione del  terzo  punto dell’Ordine del  Giorno 
della parte ordinaria: 
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” 
che sarà oggetto di sei distinte votazioni:
3.1  determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di  
Amministrazione; 
3.2  determinazione  della  durata  in  carica  del  Consiglio  di  
Amministrazione; 
3.3 nomina degli Amministratori; 
3.4 nomina del Presidente; 
3.5 determinazione del  compenso dei  componenti  del  Consiglio di  
Amministrazione; 
3.6 autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.
Si dà atto che la Società ha regolarmente messo a disposizione del 
pubblico  nei  termini  di  legge  la  Relazione  illustrativa  predisposta 
dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.F. sul tale 
punto all’ordine del giorno.
Si  omette  la  lettura  di  tale  documentazione,  essendo  stata 
tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede – 
nessuno  intervenendo  –  a  dare  atto  che  sono  state  regolarmente 
depositate presso la sede della Società tre liste di candidati per la 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentate: 

(i) dall’Azionista  Augusto  S.p.A.,  titolare  di  una  partecipazione 
pari al 35,47% del capitale sociale di Restart S.p.A., la Lista 1;
(ii)  dall’Azionista Stella D’Atri, titolare di una partecipazione pari al 
4,57% del capitale sociale di Restart S.p.A., la Lista 2, e 
(iii) dall’Azionista Itinera S.p.A., titolare di una partecipazione pari 
al 5,29% del capitale sociale di Restart S.p.A., la Lista 3.

Si precisa e comunica che:
*  tutte  le  liste  depositate  sono  corredate  della  documentazione 
richiesta  dalla  normativa,  anche  regolamentare,  vigente  e  dallo 
Statuto  sociale  e  che i  Soci  Augusto  S.p.A.  e  Stella  D’Atri  hanno 
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presentato  le  rispettive  proposte  di  deliberazione  assembleare  sul 
presente punto all’ordine del giorno, che sono state pubblicate dalla 
Società; 
* si  procederà quindi a mettere in votazione su ciascun sottopunto 
dapprima  la  proposta  di  deliberazione  formulata  dall’Azionista  di 
maggioranza Augusto S.p.A. nel contesto della Lista 1, e solo in caso 
di sua mancata approvazione da parte dell’Assemblea si procederà a 
mettere in votazione la proposta formulata dall’Azionista di minoranza 
Stella D’Atri.
Si procede quindi a dare lettura della prima proposta di deliberazione 
formulata dall’Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. sul punto 3.1 
relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione:
"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA
di  determinare  in  9  il  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di  
Amministrazione.".
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
-  l’espressione  di  voto  contrario  da  parte  complessivamente  di  n. 
4.147.670 azioni,  pari  al  24,12 per  cento del  capitale  sociale 
presente e votante;
- nessuna astensione dal voto; 
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  13.048.178 
azioni,  pari  al  75,88 per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per  conto  del  Presidente  si  dichiara  pertanto  approvata  a 
maggioranza la proposta di deliberazione formulata dall’Azionista di 
maggioranza Augusto S.p.A..
Si dà quindi lettura della seconda proposta di deliberazione formulata 
dall’Azionista  Augusto  S.p.A.  sul  punto  3.2  relativo  alla 
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 d’esercizio al 31 dicembre  
2023, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione”.
Si precisa che la proposta presentata dall’Azionista Stella D’Atri sul 
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punto 3.2 coincide con quella del Socio Augusto di cui è stata data 
lettura.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
-  l’espressione  di  voto  contrario  da  parte  complessivamente  di  n. 
4.129.713  azioni,  pari  al  24,02  per  cento del  capitale  sociale 
presente e votante;
- nessuna astensione dal voto; 
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  13.066.135 
azioni,  pari  al  75,98 per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per  conto  del  Presidente  si  dichiara  pertanto  approvata  a 
maggioranza la proposta di deliberazione formulata dall’Azionista di 
maggioranza Augusto S.p.A..
A  questo  punto  si  rammenta  che  sono  state  presentante  dagli 
Azionisti,  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dalla  normativa 
applicabile e dall’articolo 11 dello statuto sociale le seguenti liste:
- Lista n.1 presentata dall’Azionista Augusto S.p.A. composta dai 
seguenti 9 nominativi:
1. Giorgio Gabrielli; 
2. Francesca Romana Sabatini, quale Presidente; 
3. Francesco Forghieri; 
4. Domenico Bellomi; 
5. Benedetto Ceglie; 
6. Claudia Arena; 
7. Giuseppe Roveda; 
8. Annapaola Negri-Clementi; 
9. Tommaso Rossini.
- Lista  n.2 presentata dall’Azionista  Stella  D’Atri  composta dai 
seguenti 5 nominativi:
1. Stella D’Atri; 
2. Emilio Luigi Di Cianni; 
3. Antonio Maria Igor Cosma; 
4. Gerardino Garrì; 
5. Gabriella Reda.
- Lista n.3 presentata dall’Azionista Itinera S.p.A. è composta dai 
seguenti 2 nominativi: 
1. Alessandro Gandolfo;
2. Parodi Andrea.
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Si dà atto che:
-  le  liste  di  candidati  presentate  sono  corredate  da  tutta  la 
documentazione  richiesta  dalle  disposizioni  statutarie  e  di  legge 
vigenti;
-  le  liste,  con la  documentazione di  corredo,  sono  state  messe a 
disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, 
sul  sito  internet  della  Società,  nonché  presso  il  meccanismo  di 
stoccaggio autorizzato 1.INFO sin dal 7 aprile 2021;
- le Liste 2 e 3 presentate dagli Azionisti di minoranza D’Atri e Itinera 
sono  corredate  della  dichiarazione  circa  l’assenza  di  rapporti  di 
collegamento (anche indiretti) rilevanti e/o di relazioni significative con 
l’Azionista di maggioranza.
Si rammenta che ai sensi del vigente articolo 11 dello Statuto sociale, 
all’elezione  degli  Amministratori  si  procederà  secondo  i  criteri  di 
seguito indicati: 
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti 
espressi dagli Azionisti verranno tratti, in base all’ordine progressivo 
con  il  quale  sono  elencati  nella  lista  stessa,  tanti  Consiglieri  che 
rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; 
b)  dalla  seconda  lista  che  ha  ottenuto  in  Assemblea  il  maggior 
numero  di  voti  e  che  non  sia  collegata  in  alcun  modo,  neppure 
indirettamente,  con  i  Soci  che  hanno  presentato  o  votato  la  lista 
risultata prima per numero di voti, verrà tratto il restante Consigliere, 
nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. 
Viene  evidenziato  che,  qualora  al  termine  delle  votazioni  la 
composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l’equilibrio 
tra  i  generi  previsto  dalla  normativa  vigente  sopra  richiamata,  il 
candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine 
progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà 
sostituito  dal  primo candidato  del  genere meno rappresentato  non 
eletto  appartenente  alla  stessa  lista  secondo  l’ordine  progressivo, 
fermo restando  il  rispetto  del  numero  minimo di  Amministratori  in 
possesso dei requisiti di indipendenza.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 
conferita  la  delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di 
impedimento o esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si apre la votazione sulle liste e – sulla base dei dati comunicati dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
- n. 11.354.624 azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n.1 
(rappresentanti  il  66,03 per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante);
- n.  4.129.713 azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n.2 
(rappresentanti  il  24,02 per  cento  del  capitale  sociale  presente  e 
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votante);
- n.  1.711.511  azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n.3 
(rappresentanti  il  9,95 per  cento  del  capitale  sociale  presente  e 
votante);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è sono astenuta dal voto.
Viene quindi proclamato che il nuovo Consiglio di Amministrazione di 
Restart  S.p.A.,  in  carica  sino  all’Assemblea  convocata  per 
l’approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2023,  è  composto  dai 
Signori: 
1) Giorgio Gabrielli, 
2) Francesca Romana Sabatini, 
3) Francesco Forghieri, 
4) Domenico Bellomi, 
5) Claudia Arena, 
6) Giuseppe Roveda, 
7) Benedetto Ceglie, 
8) Annapaola Negri-Clementi, 
9)  Stella  D’Atri,  quale  prima candidata  dalla  seconda lista  che ha 
ottenuto il secondo maggior numero di voti,
precisandosi e dando atto che: 
-  i  consiglieri  Gabrielli,  Arena,  Negri-Clementi  e  D’Atri  hanno 
dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e 
dal  Codice  di  Corporate  Governance,  e  i  consiglieri  Arena,  Negri-
Clementi  e  D’Atri  hanno  altresì  dichiarato  di  possedere  anche  i 
requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16 del Regolamento Mercati;
- la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme 
al  criterio  di  equilibrio  tra  i  generi  previsto  dalla  normativa,  anche 
regolamentare, vigente e dall’art. 11 dello statuto sociale.
Si  dà  quindi  lettura  della  proposta  di  deliberazione  formulata 
dall’Azionista Augusto S.p.A. sul punto 3.4 relativo alla nomina del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione:
“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti

DELIBERA
di nominare Francesca Romana Sabatini alla carica di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione”.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
-  l’espressione  di  voto  contrario  da  parte  complessivamente  di  n. 
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4.147.670 azioni,  pari  al  24,12  per  cento del  capitale  sociale 
presente e votante;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 1.693.554 azioni, pari 
al 9,85 per cento del capitale sociale presente e votante;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  11.354.624 
azioni,  pari  al  66,03  per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per  conto  del  Presidente  si  dichiara  approvata  a  maggioranza  la 
proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Augusto S.p.A. di 
nominare Francesca Romana Sabatini alla carica di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.
Si  dà  quindi  lettura  della  proposta  di  deliberazione  formulata 
dall’Azionista di  maggioranza Augusto S.p.A. sul punto 3.5 relativo 
alla determinazione del  compenso dei  componenti  del  Consiglio di 
Amministrazione:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

DELIBERA
di  stabilire  in  Euro  10.000  il  compenso  fisso  lordo  per  ciascun  
esercizio  da  attribuire  a  ciascun  membro  del  Consiglio  di  
Amministrazione, fermo restando il disposto dell’art. 2389, cod. civ.  
per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi incluse la carica di  
Presidente”.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
-  l’espressione  di  voto  contrario  da  parte  complessivamente  di  n. 
4.147.670 azioni,  pari  al  24,12  per  cento del  capitale  sociale 
presente e votante;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 1.693.554 azioni, pari 
al 9,85 per cento del capitale sociale presente e votante;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  11.354.624 
azioni,  pari  al  66,03  per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per conto del Presidente si dichiara:
*  pertanto  approvata  a  maggioranza  la  proposta  di  deliberazione 
dell’Azionista Augusto S.p.A. di stabilire in Euro 10.000 il compenso 
fisso lordo per ciascun esercizio da attribuire a ciascun membro del 
Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell’art. 2389 
codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa 
la carica di Presidente.
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Si dà quindi lettura dell’ultima proposta di deliberazione formulata dal 
Socio  Augusto  S.p.A.  in  relazione  al  punto  3.6  relativo 
all’autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 codice civile:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA
di autorizzare tutti  i  nominati  Amministratori ad assumere incarichi,  
partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art.  
2390 del codice civile”.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
-  l’espressione  di  voto  contrario  da  parte  complessivamente  di  n. 
17.957 azioni, pari al 0,11 per cento del capitale sociale presente e 
votante;
- nessuna astensione;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  17.177.891 
azioni,  pari  al  99,89  per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per conto del Presidente si dichiara: 
- approvata a maggioranza la proposta di deliberazione dell’Azionista 
Augusto  S.p.A.  di  autorizzare  tutti  i  nominati  Amministratori  ad 
assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al 
divieto di cui all’art. 2390 del codice civile;
- terminata la trattazione del terzo punto dell’Ordine del Giorno della 
parte ordinaria.
Sempre  per  conto  del  Presidente,  si  dispone  che  l’Assemblea 
prosegua con la trattazione del  quarto punto dell’Ordine del Giorno 
della parte ordinaria: 
“4.  Nomina  del  Collegio  Sindacale  per  il  triennio  2021-2023;  
determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”,
che sarà oggetto di due distinte votazioni:
- 4.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, e
- 4.2. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
Si rammenta 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.  su  tale  punto 
all’ordine del giorno.
Si  omette  la  lettura  di  tale  documentazione,  essendo  stata 
tempestivamente  resa disponibile  a  tutti  gli  Azionisti,  e  –  nessuno 
intervenendo  –  si  ricorda  che  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni 
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legislative e dell’art. 18 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio 
Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, e si dà 
atto  che  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dalla  normativa 
applicabile e dall’art. 18 dello Statuto sociale, sono state presentate, 
entro il termine del 3 aprile 2021 le seguenti tre liste, corredate della 
prescritta documentazione:
- La “Lista n. 1” presentata dall’Azionista Augusto S.p.A. recante 
i seguenti candidati: 
1. Philipp Oberrauch - Sindaco Effettivo; 
2. Manuela Grattoni - Sindaco Effettivo; 
3. Giuliana Maria Converti - Sindaco Effettivo; 
1. Laura Galleran - Sindaco Supplente; 
2. Calogero Alessandro Cicatello - Sindaco Supplente; 
3. Stefano Gordoni - Sindaco Supplente.
- La “Lista n. 2” presentata dall’Azionista Stella D’Atri, recante i 
seguenti candidati: 
1. Paolo Spadafora - Sindaco Effettivo; 
1. Pierluigi Acri - Sindaco Supplente.
- La “Lista n. 3” presentata dall’Azionista Itinera S.p.A., recante i 
seguenti candidati: 
1. Cristiano Agogliati - Sindaco Effettivo; 
1. Luca Angelo Pandolfi - Sindaco Supplente.
Viene dato atto che:
-  le  liste,  con la  documentazione di  corredo,  sono  state  messe a 
disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, 
sul  sito  internet  della  Società,  nonché  presso  il  meccanismo  di 
stoccaggio autorizzato 1info sin dal 7 aprile 2021;
- le Liste 2 e 3 presentate dagli Azionisti di minoranza D’Atri e Itinera 
sono  corredate  della  dichiarazione  circa  l’assenza  di  rapporti  di 
collegamento (anche indiretti) rilevanti e/o di relazioni significative con 
l’Azionista di maggioranza;
- il Dott. Cristiano Agogliati, candidato Sindaco effettivo della Lista n. 
3 presentata dall’Azionista Itinera, ha fatto pervenire alla Società un 
aggiornamento del proprio curriculum vitae comprensivo dell’elenco 
aggiornato degli incarichi dal medesimo ricoperti presso altre società, 
che è stato pubblicato in data 28 aprile 2021 sul sito internet della 
Società.
Si  rammenta  che,  ai  sensi  dell’art.  18  dello  Statuto  sociale,  per 
l’elezione dei Sindaci si procede come segue: 
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti 
verranno  tratti,  in  base  all’ordine  progressivo  con  il  quale  sono 
elencati  nelle sezioni  della lista stessa, due membri  effettivi  e due 
supplenti; 
b)  dalla  seconda  lista  che  ha  ottenuto  in  Assemblea  il  maggior 
numero di  voti  verranno tratti,  in base all’ordine progressivo con il 
quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro 
effettivo e l’altro membro supplente;
- la Presidenza del  Collegio Sindacale spetterà al  primo candidato 
della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero 
di voti;
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- caso di parità di voti tra due sole liste, laddove vi siano astenuti, il  
Presidente  ripeterà  la  votazione  invitando  tutti  i  partecipanti  ad 
esprimersi; in caso di perdurante parità, verrà considerata come lista 
risultata  prima  per  numero  di  voti  quella  che  per  prima  è  stata 
depositata presso la sede sociale;
- in caso di parità di voti tra più liste, il Presidente, constatati i voti 
assegnati alle varie liste, chiederà che venga ripetuta la votazione da 
parte di quei soli partecipanti che non hanno votato le liste risultate 
con pari voti; in caso di perdurante parità si considererà prevalere la 
lista che per prima è stata presentata presso la sede sociale;
-  qualora  al  termine  delle  votazioni  la  composizione  del  Collegio 
Sindacale non rispetti l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa 
vigente sopra richiamata, si procederà a sostituire il secondo Sindaco 
effettivo  e/o  il  secondo Sindaco supplente tratti  dalla  lista  risultata 
prima per numero di voti con il successivo candidato alla medesima 
carica  indicato  nella  stessa  lista  appartenente  al  genere  meno 
rappresentato.  Si  rammenta  infine  che,  ove  detta  procedura  non 
consenta  il  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di 
composizione  del  Collegio  Sindacale,  l’Assemblea  provvederà  alle 
necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di 
legge.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 
conferita  la  delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di 
impedimento o esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Si apre la votazione sulle liste e – sulla base dei dati comunicati dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
- n. 11.354.624 azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n.1 
(rappresentanti  il  66,03 per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante);
- n.  4.129.713 azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n.2 
(rappresentanti  il  24,02 per  cento  del  capitale  sociale  presente  e 
votante);
- n.  1.711.511  azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n.3 
(rappresentanti  il  9,95 per  cento  del  capitale  sociale  presente  e 
votante);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è sono astenuta dal voto.
Viene quindi proclamato che il  nuovo Collegio Sindacale, in carica 
sino  all’Assemblea  chiamata  per  l’approvazione  del  bilancio  al  31 
dicembre 2023, è composto dai Signori:
Sindaci Effettivi:
- Paolo Spadafora, quale Presidente del Collegio Sindacale,
- Philipp Oberrauch, 
- Manuela Grattoni,
e quali Sindaci Supplenti:
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- Pierluigi Acri, 
- Laura Galleran, 
- Calogero Alessandro Cicatello.
Sempre per conto del Presidente, si dà atto che la composizione del 
Collegio Sindacale risulta conforme al criterio di equilibrio tra i generi 
previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall’art. 18 
dello statuto sociale.
Si  prosegue  rammentando  che,  ai  sensi  dell’art.  2402  del  codice 
civile,  all’atto  della  nomina  l’Assemblea  provvede  a  determinare  il 
compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l’intero periodo di 
durata del relativo ufficio.
Si dà atto e si comunica che:
- i Soci Augusto S.p.A. e Stella D’Atri hanno presentato le rispettive 
proposte  di  deliberazione  assembleare  sul  punto  4.2  relativo  alla 
determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, che sono state 
pubblicate dalla Società;
- si procederà quindi a mettere in votazione dapprima la proposta di 
deliberazione formulata dall’Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. 
nel  contesto  della  Lista  1,  e  solo  in  caso  di  sua  mancata 
approvazione  da  parte  dell’Assemblea  si  procederà  a  mettere  in 
votazione  la  proposta  formulata  dall’Azionista  di  minoranza  Stella 
D’Atri.
Si dà a questo punto lettura della seguente proposta di deliberazione 
per  la  determinazione  del  compenso  dei  componenti  del  Collegio 
Sindacale  formulata  dall’Azionista  di  maggioranza  Augusto  S.p.A. 
unitamente alla propria lista:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

DELIBERA
di stabilire in: 
i.  Euro  18.750,00  il  compenso  lordo  per  ciascun  esercizio  da  
attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; 
ii.  Euro  12.500,00  il  compenso  lordo  per  ciascun  esercizio  da  
attribuire a ciascun Sindaco effettivo”.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
-  l’espressione  di  voto  contrario  da  parte  complessivamente  di  n. 
4.147.670 azioni,  pari  al  24,12  per  cento del  capitale  sociale 
presente e votante;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 1.693.554 azioni, pari 
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al 9,85 per cento del capitale sociale presente e votante;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  11.354.624 
azioni,  pari  al  66,03  per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per conto del Presidente si dichiara:
* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione dell’Azionista 
Augusto S.p.A. di stabilire in (i) Euro 18.750,00 il compenso lordo per 
ciascun esercizio da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; 
(ii)  Euro  12.500,00  il  compenso  lordo  per  ciascun  esercizio  da 
attribuire a ciascun Sindaco effettivo;
* terminata la trattazione del quarto punto dell’Ordine del Giorno della 
parte ordinaria.
Sempre  per  conto  del  Presidente,  si  dispone  che  l’Assemblea 
prosegua con la trattazione del quinto ed ultimo punto dell’Ordine del 
Giorno della parte ordinaria:
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.
Si rammenta 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.  su  tale  punto 
all’ordine del giorno.
Si  omette  la  lettura  di  tale  documentazione,  essendo  stata 
tempestivamente  resa disponibile  a  tutti  gli  Azionisti,  e  –  nessuno 
intervenendo  –  si  procede  a  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul quinto 
punto dell’Ordine del Giorno:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Restart S.p.A., preso atto di  
quanto  illustrato  nella  Relazione  Illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione

DELIBERA
-  di  revocare  la  delibera  assembleare  del  29  aprile  2020  che  
autorizzava l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto  
non utilizzata;
-  di  autorizzare  il  Consiglio  di  Amministrazione,  con  facoltà  di  
subdelega,  all’acquisto  e  alla  disposizione,  anche per  il  tramite  di  
società  controllate,  fino  ad  un  massimo  di  azioni  ordinarie  della  
Società,  senza  indicazione  del  valore  nominale,  pari  al  10%  del  
capitale sociale pro-tempore nei limiti previsti dalla vigente normativa  
e  dalle  prassi  di  mercato  applicabili,  tenuto  conto  della  specifica  
esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio  
1998 n. 58, in una o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla  
data della presente delibera, per le finalità di seguito indicate: 
a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o  
altro  atto  di  disposizione  di  azioni  proprie  per  acquisizioni  di  
partecipazioni  e/o  immobili  e/o  quote  di  fondi  immobiliari  e/o  la  
conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o  
per  la  realizzazione  di  progetti  industriali  o  operazioni  anche  di  
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finanza  straordinaria,  anche  al  servizio  di  operazioni  di  carattere  
straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della  
Società o che siano comunque di interesse per la Società o per il  
Gruppo Restart; 
b.  compiere  operazioni  di  acquisto  e  vendita  di  azioni,  nei  limiti  
consentiti  dalle  disposizioni  normative  e  dalle  prassi  di  mercato  
applicabili,  ivi  comprese  operazioni  di  sostegno  della  liquidità  del  
titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Restart, in  
presenza  di  oscillazioni  delle  quotazioni  che  riflettano  andamenti  
anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di  
scarsa liquidità degli  scambi, ovvero a collocamenti  sul mercato di  
azioni da parte di  Azionisti  aventi  l’effetto di  incidere sul corso del  
titolo Restart o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato; 
c.  cogliere opportunità  di  mercato anche attraverso l’acquisto e la  
rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia  
(per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. mercati over the counter  
o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato; 
-  l’acquisto  di  azioni  proprie  verrà  effettuato  nei  limiti  degli  utili  
distribuibili  e  delle  riserve  disponibili  risultanti  dall’ultimo  bilancio  
regolarmente  approvato  dalla  società  che  dovesse  procedere  
all’acquisto; 
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti  
modalità: 
i)  gli  acquisti  dovranno  essere  realizzati  sul  mercato  secondo  
modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che  
non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione  
in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e  
dovranno essere  effettuati  ad  un prezzo che non sia  superiore  al  
prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e  
il  prezzo  dell’offerta  di  acquisto  indipendente  più  elevata  corrente  
nella  sede di  negoziazione  dove viene  effettuato  l’acquisto,  fermo  
restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad  
un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del  
10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta  
di borsa precedente ogni singola operazione; 
ii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non  
sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Restart  
S.p.A.  negoziato  sul  mercato,  nel  rispetto  di  ogni  norma,  anche  
europea, applicabile; 
-  gli  atti  di  disposizione  delle  azioni  proprie  acquistate  saranno  
effettuati,  in  una  o  più  volte  nei  modi  ritenuti  più  opportuni  
nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile,  
alle condizioni di seguito precisate: 
i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per  
più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella  
seduta di borsa precedente ogni singola operazione; 
ii)  alle  diverse condizioni  stabilite  di  volta  in  volta  dal  Consiglio  di  
Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando  
l’obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo  
venga  destinato  a  servire  l’emissione  di  strumenti  finanziari  

- 27 -



convertibili  o  scambiabili  con  strumenti  azionari  e/o  i  piani  di  
compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del  
TUF e/o programmi di assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il  
titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro  
atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o  
quote  di  fondi  immobiliari  e/o  la  conclusione  di  accordi  (anche  
commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti  
industriali o operazioni anche di finanza straordinaria o comunque di  
interesse per la Società, o che rientrano negli obiettivi di espansione  
della Società; 
- le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere  
effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di  
aver  esaurito  il  quantitativo  di  azioni  proprie  che  può  essere  
acquistato.  La  disposizione  può  avvenire  nei  modi  ritenuti  più  
opportuni nell’interesse della Società e del Gruppo Restart, e in ogni  
caso  nel  rispetto  della  normativa  di  volta  in  volta  vigente  e  delle  
applicabili prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob.”.
Per  conto  del  Presidente  si  chiede  quindi  al  Rappresentante 
Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in 
relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega  e  se  sussistono  eventuali  situazioni  di  impedimento  o 
esclusione del diritto di voto.
La  rappresentante  di  Studio  Segre  Srl  afferma  non  esserci 
impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto.
Vengono  confermati  i  dati  sulle  presenze  dei  partecipanti  alle 
votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.
Si  apre  la  votazione  e  –  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal 
Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati 
rilevati:
- nessun voto contrario;
- l’astensione da parte complessivamente di n. 1.693.554 azioni, pari 
al 9,85 per cento del capitale sociale presente e votante;
e  pertanto  il  voto  favorevole  complessivamente  di  n.  15.502.294 
azioni,  pari  al  90,15  per  cento del  capitale  sociale  presente  e 
votante.
Per conto del Presidente si dichiara:
* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal 
Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'Ordine del Giorno;
* terminata la trattazione della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno.
Null’altro  essendovi  da  deliberare,  il  Presidente  dichiara  tolta  la 
seduta  alle  ore  16  e  44,  ringraziando  i  membri  del  Consiglio  di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti per il loro supporto, 
professionalità  e  dedizione,  nonché  tutti  i  presenti  per  l'attenta  e 
qualificata partecipazione.".

* * * 
Si allegano al presente verbale:
* Allegato "A", in unico plico, elenchi e dati sulle presenze e risultati  
delle votazioni comunicati dal Rappresentante Designato;
*  Allegato  "B",  Relazione  sul  governo  societario  e  gli  assetti 

- 28 -



proprietari;
* Allegato "C", Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 
sui compensi corrisposti.

Il 
presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 e 22 di 
questo  giorno  venti  maggio  duemilaventuno,  unitamente  a  quanto 
allegato.

Scritto
con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me notaio 
completato  a  mano  consta  il  presente  atto  di  diciassette  fogli  ed 
occupa trentaquattro pagine sin qui.
Firmato Stefano Rampolla
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REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo 
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad 
uso registrazione,  nonché  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle 
eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande 
di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello  Unico 
informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]

[ ]

[ ]

[ ]

In  bollo: con  assolvimento  dell'imposta  mediante  Modello  Unico 
Informatico  (M.U.I.),  ovvero  tramite  la  competente  Camera  di 
Commercio.

In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad 
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 
2007 n. 9836/2007. 

In bollo: per  gli usi  consentiti dalla legge.

In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto 
esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]

[ ]

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine 
è conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, 
da trasmettere con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla 
legge. 
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della 
firma digitale.

Copia cartacea: la copia di  cui alle precedenti  pagine è conforme 
all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. 
Milano, data apposta in calce



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi,  autorizzata  dalla  Direzione  Regionale  della  Lombardia 
dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.


