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- RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO LAVORATIVO CON IL CIO&COO DOTT. GIOVANNI 

MAGNOTTA 

- NOMINA DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

 

Milano, 31 maggio 2021 

 

Restart S.p.A. (MTA: RST) (la “Società”) informa che, preso atto della volontà del Chief Operating 

Officer (COO) & Chief Investment Officer (CIO) Dott. Giovanni Magnotta di interrompere il rapporto in 

essere con la Società per intraprendere una nuova esperienza professionale, in data odierna è stata 

conclusa con efficacia immediata la risoluzione consensuale del rapporto con tale dirigente con 

responsabilità strategiche, qualificabile come operazione di minore rilevanza con parte correlata,  che 

è stata approvata nel rispetto dell’iter previsto dalla vigente Procedura per le operazioni con parti 

correlate adottata dalla Società e previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Operatività 

con Parti Correlate.  

La Società esprime il più sentito ringraziamento al Dott. Magnotta per l’attività svolta e per il proficuo 

supporto alle attività del Gruppo. 

Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Giovanni Magnotta non risulta detenere alla data 

odierna azioni di Restart S.p.A. 

La Società ha avviato immediatamente la selezione di un nuovo Dirigente di pari elevato livello ed ha 

inoltre provveduto a conferire con effetto dal 1° giugno 2021 l’incarico di Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari allo Studio Magnotta a.p., nella persona del Dott. Gianluca 

Magnotta. Il curriculum vitae del Dott. Gianluca Magnotta è pubblicato sul sito internet della Società.   

Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Gianluca Magnotta non risulta detenere alla data 

odierna azioni di Restart S.p.A. 

 

Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com 
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