
N. 305 di rep.                                   N. 239 progr.

Verbale di assemblea ordinaria

di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette maggio duemiladiciannove

27 maggio 2019

alle ore 14,45

in Milano, via Giuseppe Sacchi n. 3.

Io sottoscritta Rossella Cardone, Notaio in Lesmo, iscritta 
___presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo 
__del Presidente del Consiglio di Amministrazione Cuttica Luigi 
_Stefano, della società per azioni quotata denominata:

"GEQUITY S.p.A."

con sede legale in Milano, via Cino del Duca n. 2, capitale 
___sociale euro 1.041.315,74 interamente versato, suddiviso in 
___n. 106.855.828 azioni ordinarie prive di valore nominale e- 
___spresso, attualmente negoziate presso il Mercato Telematico 
___Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e 
__numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Mon- 
_za Brianza-Lodi: 00723010153, iscritta al R.E.A. di Milano al 
_n. MI-2129083, (la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell’art. 
___2375 c.c., del verbale della assemblea della predetta So- 
_____cietà, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Mi- 
__lano, via A. Caretta n. 1, in data

29 (ventinove) aprile 2019 (duemiladiciannove)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e 
__deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto. 

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svol- 
_gimento della predetta assemblea è quello di seguito riporta- 
_to.

***

Alle ore 12,26 il dottor Luigi Stefano Cuttica, presiedendo 
___l’assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale vi- 
___gente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi- 
__nistrazione, incarica me notaio, con il consenso unanime de- 
__gli intervenuti, della redazione del verbale ed effettua le 
___dichiarazioni e le comunicazioni qui di seguito riportate.

Constata:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Pre- 
_sidente, sono presenti i Consiglieri, Signori: Lorenzo Marco- 
_ni, Irene Cioni, Fabrizio Guidoni ed Elena Elda Lina Melchio- 
_ni;

- che per il Collegio Sindacale risultano essere presenti i 
___Signori: Michele Lenotti (Presidente) e Massimo Rodanò (Sin- 
__daco effettivo), mentre è assente giustificata Silvia Croci 
___(Sindaco effettivo).

Chiede a me notaio quale Segretario di assisterlo nella veri- 
_fica della regolarità della costituzione e nell’accertamento 
__della legittimazione degli intervenuti.
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Dà atto di quanto segue:

- l’Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per il 
__29 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 12:00 in via A. 
_Caretta n. 1, a norma di legge e Statuto, con avviso pubbli- 
__cato in data 28 marzo 2019 sul sito internet della Società 
____www.gequity.it, sezione Investor Relations/Assemblee/Assem- 
___blea 29/04/2019, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
___denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo 
______www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, sul quotidiano 
__"Il Giornale" per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Ammi- 
_nistratori dell’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
_(oggi Gequity S.p.A.), convenuti nel giudizio rubricato al 
____RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, pro- 
__mosso dalla Società per esercitare un’azione di responsabi- 
___lità ai sensi dell’art. 2393 del codice civile. Delibere ine- 
_renti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. 
____civ.;

2. Proposta di conferma della nomina di un consigliere coop- 
__tato. Delibere inerenti e conseguenti;

- la documentazione relativa all’assemblea, prescritta dalle 
__disposizioni normative e regolamentari vigenti, è stata rego- 
_larmente depositata nei termini previsti presso la sede so- 
___ciale, pubblicata nella suddetta sezione del sito internet 
____della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e- 
___Market Storage; segnalando, tra l’altro, che:

(i) la “Relazione illustrativa degli Amministratori” redatta 
__ai sensi dell’art. 125 ter del Decreto Legislativo n. 58/98 e 
_sue successive modifiche e integrazioni (il “TUF”) è stata 
____messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul 
_sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoc- 
___caggio autorizzato eMarket Storage, sin dal 28 marzo 2019;

(ii) è a disposizione presso il tavolo di presidenza copia 
____del regolamento assembleare.

Dà atto altresì che il capitale sociale sottoscritto ed inte- 
_ramente versato ammonta ad euro 1.041.315,74, suddiviso in n. 
_106.855.828 azioni ordinarie, tutte prive dell’indicazione 
____del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mer- 
_cato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Ita- 
_liana S.p.A.; ciascuna di tali azioni ordinarie dà diritto ad 
_un voto in Assemblea.

Comunica che, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate 
_dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del 
___TUF e dalle altre informazioni a disposizione, l'elenco nomi- 
_nativo degli azionisti che detengono, direttamente o indiret- 
_tamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (consi- 
_derata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell’art. 
___1, comma 1, lettera w-quater.1 del TUF) del capitale sociale 
__sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto 
___



di voto di Gequity S.p.A., è il seguente:

- Improvement Holding S.r.l., indirettamente tramite HRD Ita- 
_lia S.r.l., titolare di n. 54.334.947 azioni ordinarie, pari 
__al 50,849% del capitale sociale con diritto di voto della So- 
_cietà.

Dà atto con riferimento agli assetti proprietari che, per 
_____quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non ri- 
__sulta l’esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comun- 
__que, di altri patti parasociali o di patti e accordi di qual- 
_siasi genere in merito all’esercizio dei diritti inerenti al- 
_le azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all’artico- 
_lo 122 TUF.

Invita formalmente i partecipanti all’Assemblea a dichiarare 
__l'eventuale esistenza di cause di esclusione o sospensione 
____dal diritto di voto ai sensi delle vigenti norme di legge e 
___di regolamento e dello Statuto Sociale, relativamente alle a- 
_zioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni 
__dell’Assemblea, anche con rifermento alla disciplina normati- 
_va e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segna- 
__lazione di partecipazioni rilevanti e rileva che nessuna di- 
__chiarazione viene resa.

Dà atto che, ai fini della legittimazione all’intervento in 
___assemblea, è stata accertata, a mezzo di personale all’uopo 
___incaricato, l’identità personale degli intervenuti, la rego- 
__larità delle comunicazioni pervenute dagli intermediari atte- 
_stanti, ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, la titolarità 
___delle azioni alla c.d. “record date” del 16 aprile 2019, 
______nonché la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statu- 
_to delle deleghe portate dagli interventi; documenti tutti 
____acquisiti agli atti della Società.

Dichiara che essendo intervenuti n. 6 soggetti aventi diritto 
_al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 
___________54.855.116 azioni ordinarie pari al 51,34% delle n. 
___________106.855.828 azioni ordinarie aventi diritto di voto e costi- 
__tuenti il capitale sociale, l’Assemblea è validamente costi- 
__tuita in unica convocazione  e può deliberare sulle materie 
___all’ordine del giorno.

Informa: 

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di inte- 
__grazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, né proposte 
___di deliberazione su materie già all’ordine del giorno ai sen- 
_si dell’art. 126-bis del TUF;

- che, prima dell’Assemblea, in data 26 aprile 2019, alle ore 
_20,40, sono pervenute dall’Azionista D&C Governance Technolo- 
_gies SRL (di seguito “D&C”) le seguenti domande delle quali 
___ha dato lettura e che ha chiesto di allegare al presente ver- 
_bale.

Rispondendo alle domande il Presidente, in primo luogo, evi- 
__denzia che D&C ha proposto le proprie domande ai sensi 
________dell’art. 127-ter del D. Lgs. n.58/1998 (“TUF”) che consente 
__



agli Azionisti di porre domande pertinenti rispetto ai punti 
__all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea. E’ di tutta e- 
__videnza, continua il Presidente, che le domande formulate da 
__D&C riguardano argomenti che non sono all’ordine del giorno 
___dell’odierna Assemblea in quanto richiamano anche espressa- 
___mente l’approvazione del bilancio che sarà oggetto di una 
_____prossima Assemblea (si veda ad esempio la domanda n. 19 di 
____cui è stata data lettura e qui allegata). Il Presidente ri- 
___corda che, invece, l’odierna Assemblea è chiamata ad espri- 
___mersi in merito ai seguenti punti:

1. Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Ammi- 
_nistratori dell’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
_(oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 
_59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso 
__dalla Società per esercitare un’azione di responsabilità ai 
___sensi dell’art. 2393 del codice civile. Delibere inerenti e 
___conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ.;

2. Proposta di conferma della nomina di un consigliere coop- 
__tato. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente precisa che ritiene che D&C potrà trovare la 
____maggior parte dei chiarimenti richiesti nei documenti che 
_____verranno pubblicati in occasione dell’Assemblea che sarà 
______chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 
___dicembre 2018 che, in base al calendario finanziario pubbli- 
__cato ad oggi disponibile al mercato, è prevista tra il 10 e 
___il 21 giugno 2019. 

All'uopo si riferisce, in particolare, a (i) Relazione sulla 
__governo societario e gli assetti proprietari, che è stata re- 
_sa disponibile il 30 aprile 2019, presso la sede sociale e 
____sul sito internet della Società (www.gequity.it/Investor Re- 
__lations/ Corporate Governance/Documenti Societari), nonché 
____sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, 
___consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com, sezio- 
_ne Documenti; (ii) Relazione del Collegio Sindacale ai sensi 
__dell’art. 153 del TUF, che è stata resa disponibile il 30 a- 
__prile 2019, unitamente al fascicolo della Relazione finanzia- 
_ria annuale al 31 dicembre 2018, presso la sede sociale e sul 
_sito internet della Società (www.gequity.it/Investor Rela- 
____tions/ Financial Reports), nonché sul meccanismo di stoccag- 
__gio autorizzato “eMarket Storage”, consultabile sul sito in- 
__ternet www.emarketstorage.com, sezione Documenti; (iii) Rela- 
_zione sulla remunerazione, che verrà pubblicata entro il ven- 
_tunesimo giorno precedente l’Assemblea di approvazione del 
____bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, nel rispetto delle 
_modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il Presidente continua l’esposizione, invitando sin d’ora D&C 
_a riformulare le proprie domande in occasione dell’Assemblea 
__che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 
_dicembre 2018, qualora il socio medesimo non trovi adeguata e 
_soddisfacente risposta alle domande formulate nei documenti 
___



sopra menzionati.

In ogni caso, il Presidente ritiene opportuno fornire già in 
__tale sede taluni chiarimenti essenzialmente di natura tecni- 
__ca/operativa, che vengono qui di seguito riportati.

In dettaglio:

- Le relazioni sul governo societario e gli assetti proprie- 
__tari successive a quella di aprile 2013 sono disponibili sul 
__sito internet www.gequity.it, nelle sezioni Investor Rela- 
____tions / Assemblee, in relazione alle singole Assemblee che 
____hanno approvato i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 
__2013, (Ass. 08/09/2014), al 31 dicembre 2014 (Ass. 
____________23/06/2015), al 31 dicembre 2015 (Ass 4/07/2016), al 31 di- 
___cembre 2016 (Ass. 24/05/2017) ed infine al 31 dicembre 2017 
___(Ass. 28/05/2018).

- Con riferimento alla presenza femminile nella struttura a- 
__ziendale di Gequity informo che ad oggi Gequity ha due sole 
___dipendenti, entrambe donne. Una di loro è stata assunta dal 1 
_febbraio 2019 quale Responsabile dell’ufficio legale e socie- 
_tario dell’Emittente, nell’ambito del più ampio progetto di 
___rafforzamento della struttura aziendale, come comunicato al 
___mercato lo scorso 21 febbraio 2019. Anche in considerazione 
___della attuale organizzazione aziendale, ad oggi Gequity non 
___si è avvalsa dello strumento dello smart working.

- Con riferimento alla Direttiva 828/2017/UE (c.d. “Sharehol- 
_ders Rights Directive II”) Gequity, pur essendo è a conoscen- 
_za del contenuto della Direttiva, è in attesa che venga pub- 
__blicato il relativo decreto di attuazione al fine di poter 
____valutare in modo compiuto le modifiche apportate dalla nuova 
__normativa.

Il Presidente informa inoltre che, ai sensi della normativa 
___vigente, l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o 
____per delega all’Assemblea, con l’indicazione del relativo nu- 
__mero di azioni per le quali è stata effettuata la comunica- 
___zione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi 
_______dell’articolo 83-sexies del TUF e, in caso di delega, dell’a- 
_zionista delegante, completo di tutte le altre informazioni 
___richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della pre- 
__sente Assemblea, come parte integrante dello stesso; saranno 
__inoltre indicati nel verbale dell’Assemblea e/o in allegato 
___allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso 
___voto contrario, e di coloro i quali si siano astenuti o al- 
___lontanati prima di una votazione, con indicazione del relati- 
_vo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Il Presidente invita gli intervenuti, nel limite del possibi- 
_le, a non abbandonare la sala e a non entrarvi durante le o- 
__perazioni di voto, per consentire una corretta rilevazione 
____delle presenze e ricorda quanto segue:

- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della 
__riunione, dovranno farlo constatare al personale addetto;

- nel caso di rientro in sala, gli aventi diritto al voto do- 
_



vranno farlo constatare al personale addetto ai fini della 
____rilevazione dell’ora e quindi della presenza;

- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti pre- 
___senti, accertando le generalità di coloro che abbiano a di- 
___chiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell’Assem- 
__blea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle 
____presenze e comunica che, entro cinque giorni dalla data o- 
____dierna, sarà reso disponibile sul sito internet della So- 
_____cietà, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il 
__numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni 
_per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di ca- 
__pitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di vo- 
_ti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero di a- 
_stensioni.

Il Presidente informa altresì che:

- la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto 
____presenti all’odierna Assemblea, con l’indicazione nominativa 
__degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, 
____saranno contenute nel verbale della presente Assemblea;

- è stato consentito ad esperti, consulenti, analisti finan- 
__ziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione 
____assembleare; inoltre per far fronte alle esigenze tecniche ed 
_organizzative dei lavori, assistono all’Assemblea alcuni di- 
__pendenti e collaboratori della Società; 

- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori 
___assembleari, saranno trattati unicamente ai fini del regolare 
_svolgimento dell’Assemblea e per la verbalizzazione, fatta 
____precisazione che il trattamento dei dati personali viene ef- 
__fettuato in osservanza del Regolamento UE 2016/679.

Il Presidente fa presente che, nel corso della discussione, 
___saranno accettati interventi solo se attinenti ai punti 
_______all’ordine del giorno e contenuti entro convenienti limiti di 
_tempo; informa che, al fine di adempiere al meglio alle di- 
___sposizioni normative in tema di diritto di porre domande pri- 
_ma e durante l'assemblea (art. 127-ter TUF), si procederà nel 
_modo seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto 
__prima dell'assemblea, alle quali non sia già stata fornita 
____risposta, sarà data risposta nel corso dell’assemblea, doman- 
_da per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale conte- 
_nuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande e alle 
__questioni poste dagli intervenuti direttamente in Assemblea 
___sarà data risposta immediatamente, oppure al termine di tutti 
_gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto 
___potrà essere fornita una sola risposta; ciò nel pieno rispet- 
_to di quanto previsto dall’art. 8.1 del Regolamento Assem- 
____bleare.

Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti 
_______all’ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e che gli 
___Azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare verbalmente 
_



il loro nominativo o il nominativo dell'eventuale delegante, 
__nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per 
__delega, ai fini della inerente verbalizzazione.

Il Presidente rende noto che lo svolgimento dell’Assemblea 
____viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazio- 
_ne del relativo verbale e la registrazione verrà conservata 
___per il tempo strettamente necessario alla redazione del ver- 
__bale e quindi sarà cancellata; ricorda che, ai sensi 
__________dell’art. 135-undecies TUF, la Società ha designato l’Avv. 
____Luca Falciola, munito di specifico incarico, quale soggetto 
___al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega 
_con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte al- 
___l'ordine del giorno.

Il Presidente informa che il Rappresentante Designato non ha 
__ricevuto nessuna delega e pertanto non è presente fisicamente 
_in Assemblea per evitare ulteriori aggravi di costi a carico 
__della Società.

Il Presidente propone, prima di passare alla trattazione del- 
_le materie all’ordine del giorno, che, come di prassi, non si 
_proceda in questa sede alla lettura della documentazione già 
__depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando 
__la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda 
_e richiesta di chiarimento che ritengano opportuna. Il Presi- 
_dente constata e dichiara che gli azionisti hanno acconsenti- 
_to all’unanimità.

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del 
______giorno dell’odierna Assemblea: “Proposte transattive formula- 

_te da parte di alcuni ex Amministratori dell’allora Società 

___Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenu- 

_ti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti 

__al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare 

_un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del codi- 

_ce civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 

______2393, ultimo comma, cod. civ.”, il Presidente informa che 
_____vengono sottoposte all'attenzione dell'Assemblea le proposte 
__di transazione pervenute da parte di alcuni ex amministratori 
_dell’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (“IeS”), 
___convenuti in giudizio (il “Giudizio”) a seguito di un’azione 
__di responsabilità promossa nei loro confronti dalla Società 
___medesima (in allora Investimenti e Sviluppo S.p.A.).  

Il Presidente precisa che l’Assemblea è l’organo competente a 
_deliberare in ordine alle proposte transattive poichè trova 
___applicazione quanto disposto dall’art. 2393, ultimo comma, 
____del cod. civ., il quale riserva all’Assemblea dei soci il po- 
_tere di accettare transazioni con gli amministratori, stabi- 
__lendo altresì che, ai fini dell’approvazione, sia necessario 
__che non votino contro la transazione soci che rappresentino 
___complessivamente un ventesimo del capitale sociale (5% del 
____capitale sociale).

Proseguendo il Presidente rammenta che, a seguito delle trat- 
_



tative condotte dai legali, i Signori Bassi, Creti e Dagnino, 
_in via singola, i Signori Squillace e Valducci, unitamente 
____alla compagnia AIG Europe LTD, intervenuta nella trattativa 
___limitatamente alla definizione delle posizioni dei Signori 
____Squillace e Valducci, (singolarmente il “Proponente” e con- 
___giuntamente i “Proponenti”) hanno formulato proposte transat- 
_tive (le “Proposte”) volte, alla definizione del Giudizio e- 
__sclusivamente nei loro confronti e con esclusivo riferimento 
__alla quota ideale di responsabilità interna di ciascuno. 

Il Presidente precisa che le Proposte si presentano omogenee 
__con riguardo al loro contenuto, differenziandosi essenzial- 
___mente per l’importo che forma oggetto di transazione.

In dettaglio:

- le Proposte sono irrevocabili e incondizionate fino alla 
____data del 20 maggio 2019;

- gli accordi transattivi si intenderanno perfezionati al mo- 
_mento del ricevimento da parte dei Proponenti, delle accetta- 
_zioni inviate da parte di Gequity S.p.A. ( “Gequity” o la 
_____“Società”) agli indirizzi di posta elettronica certificata, 
___indicati nelle singole Proposte. Le formali accettazioni po- 
__tranno essere formalizzate da parte della Società soltanto a 
__seguito dell’approvazione delle Proposte con delibera assunta 
_dall’assemblea dei soci di Gequity in conformità a quanto 
_____previsto dal già citato art. 2393, comma 6, cod. civ.;

- l’efficacia degli accordi transattivi è soggetta alla con- 
__dizione sospensiva dell’incasso da parte di Gequity delle 
_____somme oggetto delle transazioni e pertanto, solo con l’effet- 
_tivo incasso delle somme da parte di Gequity, le transazioni 
__potranno ritenersi validamente concluse e produttive di ef- 
___fetti;

- a fronte del pagamento degli importi oggetto degli accordi 
__transattivi, Gequity rinuncerà, esclusivamente nei confronti 
__di ciascun Proponente, a qualsivoglia pretesa dedotta o non 
___dedotta in Giudizio per i fatti dedotti nel Giudizio con e- 
___sclusivo riferimento alla quota ideale interna di responsabi- 
_lità attribuibile a ciascun Proponente. Parimenti, ciascun 
____Proponente, a fronte della rinuncia di Gequity, rinuncerà a 
___sua volta a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei 
___confronti della Società. Le Parti, a fronte dell’esecuzione 
___degli accordi transattivi, abbandoneranno il Giudizio, nei 
____limiti del rapporto processuale instaurato fra loro.

Dal punto di vista economico, le Proposte prevedono il paga- 
__mento delle seguenti somme:

- Sig. Bassi: Euro 300.000,00 (trecentomila/00);

- Sig. Creti: Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00);

- Sig.ra Dagnino: Euro 30.000,00 (trentamila/00);

- Sig.ri Squillace e Valducci: Euro 60.000,00 (sessantami- 
____la/00) complessivi, di cui Euro 30.000,00 a definizione della 
_posizione del sig. Valducci e Euro 30.000,00 a definizione 
____della posizione del sig. Squillace, pagati direttamente da 
____



AIG Europe Ltd, Rappresentante Generale per l’Italia, ai sen- 
_si dell’art. 1917, comma 2 c.c.

A fronte della definizione in via bonaria del Giudizio esclu- 
_sivamente nei confronti dei Signori Bassi, Creti, Dagnino, 
____Squillace e Valducci, Gequity incasserebbe una somma comples- 
_siva di Euro 422.500 (quattrocentoventiduemilacinquecento/00).

Per quanto riguarda infine le modalità di pagamento, le Pro- 
__poste presentano una forma stringente di garanzia, essendo 
____prevista una forma di deposito anticipato delle somme pattui- 
_te.

Il Presidente conclude l’esposizione rinviando integralmente 
__al contenuto della Relazione Illustrativa sul primo punto 
_____all’ordine del giorno.

Ricorda che i Soci hanno testé deciso, tenuto conto di quanto 
_ricordato in merito alla preventiva pubblicazione della docu- 
_mentazione assembleare, di omettere in questa sede la lettura 
_integrale della Relazione Illustrativa sul primo punto 
________all’ordine del giorno.

Il Presidente procede a dare lettura delle proposte di deli- 
__berazione riportate alle pagine 10 e 11 della Relazione Illu- 
_strativa sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea 
___infra trascritte.

Il Presidente dichiara aperta quindi la discussione sul primo 
_punto all’ordine del giorno, e invita coloro che intendono 
____prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d’ora il 
___proprio nominativo.

Chiede la parola la dr.ssa Stella D'Atri, in rappresentanza 
___dell’Azionista D&C, la quale in primis ringrazia il Presiden- 
_te per aver dato integrale lettura delle domande inviate dal 
__Socio, precisando peraltro come tale modus operandi sia di 
____fatto inusuale. Sul punto la dr.ssa D’Atri evidenzia altresì 
__che le domande trasmesse da D&C riguardano l'assemblea di ap- 
_provazione del bilancio e che sono state inviate volontaria- 
__mente con largo anticipo, non essendo previsto a livello nor- 
_mativo, un termine a decorrere dal quale sia consentito l’in- 
_vio di domande, in occasione di un evento assembleare. 

La  dr.ssa D’Atri prosegue l’esposizione formulando al Presi- 
_dente i seguenti quesiti: (i) se è possibile acquisire una 
____valutazione più aggiornata del valore del Fondo Margot; inve- 
_ro, nella Relazione Illustrativa si fa riferimento ad una va- 
_lutazione del Nav che non risulta più attuale ad oggi, essen- 
_do la Relazione datata 22 marzo 2019, (ii) se il Giudizio 
_____proseguirà nei confronti del signor Coen, qualora si perfe- 
___zionino gli accordi transattivi con gli ex amministratori in- 
_teressati a definire la vertenza nei loro confronti e (iii) 
___quali sono i possibili effetti che l’eventuale accordo tran- 
__sattivo con il signor Bassi produrrà nei confronti del signor 
_Tempofosco, a suo tempo chiamato in causa dal Bassi medesimo.

Prima che il Presidente possa rispondere ai quesiti formulati 
_dalla dr.ssa D’Atri, chiede la parola il signor Gianfranco 
____



D'Atri, in rappresentanza dell’Azionista signora Clara Pisa- 
__ni, il quale inizia l’intervento ricordando il socio, ormai 
___scomparso, sig. Carlo Fabbris che, nel tempo, ha svolto un 
____ruolo attivo nel segnalare eventuali malfunzionamenti della 
___Società, in particolare, il sig. D’Atri evidenzia che la vi- 
__cenda oggetto del Giudizio è venuta alla luce e il dottor 
_____Tempofosco si è attivato promuovendo questa azione di respon- 
_sabilità nei confronti degli ex amministratori della Società. 
_Il sig. D’Atri precisa inoltre che, attraverso il perfeziona- 
_mento delle transazioni,  Gequity potrà ottenere qualche ri- 
__sorsa economica, in misura più o meno compensativa rispetto 
___al valore della controversia. Il sig. D’Atri prosegue racco- 
__mandando agli amministratori di porre sempre grande attenzio- 
_ne a quello che i soci anche di minoranza pongono in eviden- 
__za, nonché di dare ascolto a quello che dicono i soci; ciò 
____non solo per obblighi di legge, ma anche per motivi di oppor- 
_tunità anche del socio di maggioranza. Il sig. D’Atri conclu- 
_de evidenziando che anche se dagli accordi spesso non si esce 
_soddisfatti, è sempre meglio raggiungere un accordo piuttosto 
_che proseguire una vertenza giudiziale e dichiara pertanto di 
_essere favorevole al raggiungimento di un accordo con i sog- 
__getti Proponenti.

A questo punto il Presidente cede la parola all’Azionista dr. 
_Carlo Maria Braghero, il quale in primis chiede chiarimenti 
___in merito ai motivi per i quali l'odierna assemblea non si è 
__tenuta nella nuova sede sociale, sita in Milano, Via Cino Del 
_Duca n. 2. Sul punto il Presidente risponde che le dimensioni 
_della nuova sede non consentono di accogliere un evento as- 
___sembleare, essendo la sede molto piccola; la Società, anche 
___nell’ottica di contenere i costi, non si è dotata di una sede 
_sfarzosa. Il Presidente auspica che in un prossimo futuro la 
__Società possa dotarsi di una sede più grande, capace di acco- 
_gliere gli eventi assembleari. 

Il dr. Braghero, ripresa la parola, ringrazia il Presidente 
___per aver dato lettura alle domande presentate dall’azionista 
__D&C, osservando che le domande dovrebbero essere attinenti 
____alle materie all'ordine del giorno dell’odierna assemblea e 
___constata che di fatto alcune di esse non hanno alcuna perti- 
__nenza con la realtà di questa Società. 

Venendo al merito delle transazioni il dr. Braghero dichiara 
__di condividere il pensiero del delegato che è intervenuto 
_____prima di lui, laddove ha asserito che il perfezionamento di 
___una transazione sia sempre meglio di una qualsiasi vertenza 
___giudiziale. 

Il dr. Braghero conclude l’intervento, chiedendo al Presiden- 
_te una rassicurazione sul fatto che il sig. Tempofosco, che 
___viene menzionato nella Relazione Illustrativa, non rientri 
____tra i soggetti interessati ad addivenire ad un accordo tran- 
__sattivo con Gequity con riguardo alla nota vicenda giudizia- 
__le. A tal proposito il Presidente rende noto che il sig. Tem- 
_



pofosco è rimasto del tutto estraneo alle trattative volte 
____alla definizione del Giudizio, evidenziando altresì che le 
____trattative sono state condotte dalla Società esclusivamente 
___per il tramite dei legali e il Presidente medesimo non si è 
___mai interfacciato direttamente con alcuno dei soggetti 
________interessati. 

Il Presidente prosegue, rispondendo ai quesiti posti dalla 
____dr.ssa D’Atri, in rappresentanza dell’Azionista D&C; in det- 
__taglio il Presidente riferisce che (i) per quanto riguarda la 
_posizione del sig. Tempofosco, il perfezionamento dell’accor- 
_do transattivo con il sig. Bassi determinerà il venir meno 
____della materia del contendere anche nei confronti del sig. 
_____Tempofosco,  essendo stato quest’ultimo chiamato in causa dal 
_sig. Bassi medesimo. Sul punto il Presidente precisa che (i), 
_anche a parere dei legali della Società, la posizione del 
_____sig. Tempofosco nel Giudizio è marginale, (ii) si è ritenuto 
__opportuno, come peraltro suggerito dai legali medesimi, di 
____valutare la possibilità di addivenire ad una definizione in 
___via transattiva del Giudizio, anche in considerazione del 
_____fatto che il raggiungimento di una transazione con il Sig. 
____Tempofosco non avrebbe consentito di fatto a Gequity di in- 
___crementare il corrispettivo delle transazioni. 

Il Presidente conclude la risposta sul punto precisando che 
___il Giudizio rimane comunque pendente nei confronti dell'Ing. 
__Ventimiglia, che non ha manifestato alcun interesse ad una 
____definizione in via transattiva della vertenza, nonché nei 
_____confronti del Sig. Coen. 

Il Presidente, anche in risposta agli altri interventi, pre- 
__cisa di essere concorde sul fatto che in questi casi è sempre 
_meglio raggiungere un accordo, poichè la possibilità di otte- 
_nere un migliore risultato, proseguendo il Giudizio, è al- 
____quanto remota.

Con riferimento al tema relativo all’importanza di dare a- 
____scolto agli azionisti, il Presidente riferisce che l’attuale 
__Consiglio di Amministrazione è sempre stato molto sensibile 
___all’argomento evidenziato e, in tale ottica, ha sempre cerca- 
_to di riservare una particolare attenzione a quanto eventual- 
_mente evidenziato dagli Azionisti, compatibilmente con il 
_____progetto di crescita della Società. 

Il Presidente prosegue manifestando il proprio disappunto ri- 
_spetto alla trattazione, in tale seduta assembleare, di do- 
___mande che non sono pertinenti rispetto alle materie all'ordi- 
_ne del giorno e che di fatto appaiono, per come sono state 
____formulate e per il loro contenuto, rispondenti ad un formato 
__standard idoneo ad essere trasmesso contemporaneamente a più 
__società indipendentemente dalle peculiarità proprie di cia- 
___scuna di esse. Sul punto il Presidente precisa che l’azioni- 
__sta D&C troverà la maggior parte delle risposte alle domande 
__formulate nei documenti già finalizzati che verranno resi di- 
_sponibili nei termini e con le modalità previste dalla vigen- 
_



te normativa,  nonché eventualmente in sede di assemblea di 
___approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. 

Conclusa l’esposizione, il sig.  Gianfranco D'Atri, in rap- 
___presentanza dell’Azionista sig.ra Clara Pisani, chiede nuova- 
_mente la parola per ricordare nuovamente il socio scomparso 
___sig. Carlo Fabbris. A questo punto, interviene l’Azionista 
____dr. Carlo Maria Braghero che invita il sig. D'Atri a fare il 
__proprio lavoro senza chiamare in causa il sig. Carlo Fabbris, 
_che è venuto a mancare.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:  

- dichiara chiusa la discussione;

- pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deli- 
_berazione presentata dal Consiglio di Amministrazione di cui 
__è stata data lettura qui di seguito trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi- 

__nistrazione sul primo punto all’ordine del giorno, redatta ai 

_sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 feb- 

___braio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni;

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a. di approvare, ai sensi dell’art. 2393, 6° comma, Codice 

____Civile, la proposta di definizione transattiva formulata dal 

__Sig. Bassi, in relazione all’azione di responsabilità promos- 

_sa dall’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A (oggi 

____Gequity S.p.A.) nel giudizio pendente avanti al Tribunale di 

__Milano R.G. n. 59426/2015, mediante:

i. accettazione della proposta all’uopo formulata dal Signor 

__Bassi, volta alla definizione, esclusivamente nei suoi con- 

___fronti, dell’azione di responsabilità promossa dall’allora 

____Società Investimenti e Sviluppo SpA nell’ambito del giudizio 

__pendente avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 59426/2015, 

____limitatamente alla quota ideale interna di responsabilità at- 

_tribuibile al medesimo;

ii. rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti al Tribu- 

_nale di Milano R.G. n. 59426/2015, nei limiti del rapporto 

____processuale instaurato fra la Società e il Signor Bassi, li- 

__mitatamente alla sola quota ideale interna di responsabilità 

__attribuibile allo stesso, a fronte della rinuncia dello stes- 

_so a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei confron- 

_ti della Società, il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore re- 

_ciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di 

__causa;

b. di approvare, ai sensi dell’art. 2393, 6° comma, Codice 

____Civile, la proposta di definizione transattiva formulata dal 

__Sig. Creti, in relazione all’azione di responsabilità promos- 

_sa dall’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A (oggi 

____Gequity S.p.A.) nel giudizio pendente avanti al Tribunale di 

__Milano R.G. n. 59426/2015, mediante:

i. accettazione della proposta all’uopo formulata dal Signor 

__



Creti, volta alla definizione, esclusivamente nei suoi con- 

___fronti, dell’azione di responsabilità promossa dall’allora 

____Società Investimenti e Sviluppo SpA nell’ambito del giudizio 

__pendente avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 59426/2015, 

____limitatamente alla quota ideale interna di responsabilità at- 

_tribuibile al medesimo;

ii. rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti al Tribu- 

_nale di Milano R.G. n. 59426/2015, nei limiti del rapporto 

____processuale instaurato fra la Società e il Signor Creti, li- 

__mitatamente alla sola quota ideale interna di responsabilità 

__attribuibile allo stesso, a fronte della rinuncia dello stes- 

_so a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei confron- 

_ti della Società, il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore re- 

_ciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di 

__causa;

c. di approvare, ai sensi dell’art. 2393, 6° comma, Codice 

____Civile, la proposta di definizione transattiva formulata dal- 

_la Sig.ra Dagnino, in relazione all’azione di responsabilità 

__promossa dall’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A 

____(oggi Gequity S.p.A.) nel giudizio pendente avanti al Tribu- 

__nale di Milano R.G. n. 59426/2015, mediante:

i. accettazione della proposta all’uopo formulata dalla Si- 

___gnora Dagnino, volta alla definizione, esclusivamente nei 

_____suoi confronti, dell’azione di responsabilità promossa 

________dall’allora Società Investimenti e Sviluppo SpA nell’ambito 

___del giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 

___59426/2015, limitatamente alla quota ideale interna di re- 

____sponsabilità attribuibile al medesimo;

ii. rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti al Tribu- 

_nale di Milano R.G. n. 59426/2015, nei limiti del rapporto 

____processuale instaurato fra la Società e la Signora Dagnino, 

___limitatamente alla sola quota ideale interna di responsabi- 

___lità attribuibile allo stesso, a fronte della rinuncia dello 

__stesso a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei con- 

_fronti della Società, il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore 

_reciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese 

___di causa;

d. di approvare, ai sensi dell’art. 2393, 6° comma, Codice 

____Civile, la proposta di definizione transattiva formulata dai 

__Signori Valducci e Squillace, unitamente alla Compagnia AIG 

___Europe LTD, in relazione all’azione di responsabilità promos- 

_sa dall’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A (oggi 

____Gequity S.p.A.) nel giudizio pendente avanti al Tribunale di 

__Milano R.G. n. 59426/2015, mediante:

i. accettazione della proposta all’uopo formulata dai Signori 

_Valducci e Squillace, unitamente alla Compagnia AIG Europe 

____LTD, volta alla definizione, esclusivamente nei confronti dei 

_Signori Valducci e Squillace, nonché della compagnia AIG Eu- 

__rope LTD, chiamata in causa a manleva anche dai Signori

_______Squillace e Valducci, dell’azione di responsabilità promossa 

__



dall’allora Società Investimenti e Sviluppo SpA nell’ambito 

___del giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 

___59426/2015, limitatamente a ciascuna quota ideale interna di 

__responsabilità attribuibile, rispettivamente, ai Signori Val- 

_ducci e Squillace;

ii. rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti al Tribu- 

_nale di Milano R.G .n. 59426/2015, nei limiti del rapporto 

____processuale instaurato fra la Società e i Signori Valducci e 

__Squillace, nonché nei confronti della compagnia AIG Europe 

____LTD, chiamata in causa a manleva anche dai Signori Squillace 

__e Valducci, limitatamente a ciascuna quota ideale interna di 

__responsabilità attribuibile rispettivamente ai Signori Squil- 

_lace e Valducci, a fronte della rinuncia dei predetti sogget- 

_ti a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, nei confron- 

_ti della Società, il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore re- 

_ciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di 

__causa;

e. di dare ampio mandato al Consiglio di Amministrazione del- 

_la Società, in persona del suo Presidente e Amministratore 

____Delegato Dr. Luigi Stefano Cuttica, affinché abbia a perfe- 

___zionare le singole transazioni e rinunzie approvate dall’As- 

__semblea, conferendogli ogni potere a tal fine necessario ivi 

__inclusi quelli di sottoscrivere i singoli atti di accettazio- 

_ne, i conseguenti atti di rinunzia e, in generale, compiere e 

_sottoscrivere ogni altra attività ed atto necessario e/o op- 

__portuno all’esecuzione del mandato conferito, il tutto con 

____facoltà di subdelega”.;

- invita coloro che non intendessero concorrere alla forma- 
___zione della base di calcolo per il computo della maggioranza 
__ad abbandonare la sala facendo rilevare l’uscita e chiede al 
__personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione (ore 
____13,18) n. 6 soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per 
_delega, rappresentanti n. 54.855.116 azioni ordinarie pari al 
_51,34% delle n. 106.855.828 azioni ordinarie aventi diritto 
___di voto e costituenti il capitale sociale e apre la votazione.

La proposta è approvata a maggioranza e precisamente:

- astenute n. 5 (cinque) azioni rappresentanti lo 0,0000091% 
__(zero virgola zero zero zero zero zero novantuno per cento) 
___del capitale intervenuto;

- favorevoli n. 54.855.111 (cinquantaquattromilioniottocento- 
_cinquantacinquemilacentoundici) azioni rappresentanti il 
______99,9999909% (novantanove virgola novemilioninovecentonovanta- 
_novemilanovecentonove per cento) del capitale intervenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

***

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del 
____giorno dell’Assemblea: “Proposta di conferma della nomina di 

__un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti.” il 
_Presidente ricorda che:



- in data 25.10.2018, il consigliere dr.ssa Elena Spinelli ha 
_rassegnato le dimissioni e si è reso dunque necessario proce- 
_dere alla reintegrazione del Consiglio, in ottemperanza al 
____disposto dell’articolo 2386 del Codice Civile e dell’articolo 
_13 dello Statuto sociale;

- in data 31.10.2018 il Consiglio di Amministrazione, con il 
__consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a cooptare il 
__nuovo consigliere dr.ssa Elena Elda Lina Melchioni, in pos- 
___sesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato 
____disposto dell’art. 147 ter, quarto comma, e dell’art. 148, 
____terzo comma, del TUF, nonché dell’art. 3 del Codice di Auto- 
__disciplina delle Società Quotate al quale Gequity S.p.A. ade- 
_risce (il “Codice di Autodisciplina”); 

- l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione as- 
_sicura la presenza di due amministratori indipendenti nel 
_____pieno rispetto del numero minimo prescritto dall’art. 147-ter 
_del TUF (almeno un amministratore indipendente ove il Consi- 
__glio sia composto da non più di sette membri) e dall’art. 
_____3.C.3 del Codice di Autodisciplina (minimo due), nonché il 
____rispetto dell’equilibrio tra i generi previsto dalla normati- 
_va vigente, dall’art. 13 dello Statuto Sociale e dal Codice 
___di Autodisciplina;

- l’Amministratore cooptato viene a scadere con l’odierna As- 
_semblea, che pertanto è chiamata a pronunciarsi in merito al- 
_la nomina dell’Amministratore, necessario per integrare la 
____composizione dell’attuale Consiglio, determinata nel numero 
___di cinque Amministratori con delibera del 5 settembre 2017.

Il Presidente precisa che, per i motivi già illustrati nella 
__Relazione Illustrativa con riferimento al secondo punto 
_______all’ordine del giorno, come già avvenuto in sede di coopta- 
___zione del nuovo Amministratore da parte del Consiglio di Am- 
__ministrazione, non potrà trovare applicazione il procedimento 
_del voto di lista e l’Assemblea pertanto dovrà deliberare in 
__merito alla nomina del nuovo Amministratore, con le maggio- 
___ranze di legge. 

Proseguendo il Presidente ricorda, che il Consiglio di Ammi- 
__nistrazione propone all’Assemblea la conferma della nomina a 
__Consigliere della dr.ssa Elena Elda Lina Melchioni, fino alla 
_scadenza del mandato dell’attuale Consiglio, ovvero sino 
______all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bi- 
___lancio al 31 dicembre 2019.

Il Presidente conclude l’esposizione rinviando integralmente 
__al contenuto della Relazione Illustrativa sul secondo punto 
___all’ordine del giorno.

Ricorda infine che i Soci hanno testé deciso, tenuto conto di 
_quanto ricordato in merito alla preventiva pubblicazione del- 
_la documentazione assembleare, di omettere in questa sede la 
__lettura integrale della Relazione Illustrativa sul secondo 
____punto all’ordine del giorno.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di deli- 
__



berazione riportata a pagina 13 della suddetta Relazione Il- 
__lustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell’Assem- 
___blea infra trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul se- 
___condo punto all’ordine del giorno, e invita coloro che inten- 
_dono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d’ora 
_il proprio nominativo.

Chiede la parola l’Azionista dr. Carlo Maria Braghero, il 
_____quale precisa con riferimento al punto a) della delibera che 
__la Società avrebbe dovuto indicare più correttamente l'Assem- 
_blea "nomina" e non "conferma la nomina". Il Presidente rife- 
_risce di accogliere l'osservazione sul punto.

A questo punto chiede la parola la dr.ssa Stella D'Atri, in 
___rappresentanza dell’Azionista D&C, per avere chiarimenti, an- 
_che a livello normativo, sulla decisione del Consiglio di Am- 
_ministrazione di non chiedere ai soci di minoranza di propor- 
_re una lista dei candidati, procedura che, a suo giudizio, 
____sarebbe stata opportuna. Sul punto, il sig. Gianfranco D'A- 
___tri, in rappresentanza dell’Azionista sig.ra Clara Pisani, 
____chiesta la parola, manifesta di essere d’accordo con quanto 
___evidenziato pocanzi dalla dr.ssa D’Atri, in quanto ritiene 
____che sarebbe stato più opportuno consentire ai soci di propor- 
_re un proprio candidato anche se poi, molto probabilmente, 
____sarebbe stato confermato il candidato proposto dalla maggio- 
__ranza. Sul punto il sig. Gianfranco D’Atri ribadisce che det- 
_ta procedura sarebbe stata più opportuna anche in vista della 
_prossima operazione straordinaria di particolare rilevanza. 

Il sig. Gianfranco D’Atri conclude l’intervento, chiedendo 
____aggiornamenti in merito alle tempistiche dell'operazione di 
___conferimento e al compito che avrà il nuovo amministratore, 
___del quale viene proposta la conferma.

Il Presidente risponde precisando che la dr.ssa Melchioni è 
___in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla nor- 
_mativa vigente in materia e ricordando che, laddove il Consi- 
_glio sia composto da meno di otto membri, come nel caso di 
____specie, i Comitati endoconsiliari possono essere costituiti 
___anche da due soli membri, purchè entrambi indipendenti. 

Il Presidente prosegue riferendo altresì che le tempistiche 
___stringenti non hanno di fatto consentito di chiedere ai soci 
__di presentare delle candidature, ma l'opportunità ai soci 
_____viene data in questa sede e, in tal modo, l'assemblea potrà 
___esprimere il proprio parere in merito.

Il sig. Gianfranco D'Atri, intervenuto sul punto, sottolinea 
__nuovamente che fare una proposta prima dell’assemblea è u- 
____n'altra cosa; in questa sede si potrà solo votare a favore o 
__contro la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L’Azionista dr. Carlo Maria Braghero, chiesta la parola, ri- 
__ferisce che è corretto che il Consiglio proponga la nomina 
____del consigliere cooptato, ma, a suo giudizio, l'errore è con- 
_tenuto nell'ordine del giorno, e in particolare nel fatto che 
_



l’avere indicato “proposta di conferma” ha psicologicamente 
___impedito ai soci di proporre altri candidati. Il dr. Braghero 
_conclude, chiedendo al Presidente se avrebbe respinto una e- 
__ventuale proposta di candidatura in base all'ordine del gior- 
_no.

Sul punto il Presidente risponde riferendo che una proposta 
___in tal senso non sarebbe stata respinta, ma sarebbe stata 
_____messa ai voti. Proseguendo il Presidente ricorda ai soci, 
_____proprio in vista della ben nota operazione straordinaria, che 
_uno dei comitati che svolgerà un ruolo di maggiore rilevanza 
__è proprio il Comitato Parti Correlate, che richiede, come già 
_detto, la presenza di due membri indipendenti.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, dichiara 
_____chiusa la discussione e pone in votazione per alzata di mano 
__la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
_di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi- 

__nistrazione con riguardo al secondo punto all’ordine del 

______giorno;

- preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 31 

__ottobre 2018, ha cooptato la Dr.ssa Elena Elda Lina Melchio- 

__ni, il cui mandato scade con l’odierna assemblea; 

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione 

__di confermare la nomina della Dr.ssa Elena Elda Lina Melchio- 

_ni per la durata dell’intero mandato dell’attuale Organo Am- 

__ministrativo;

DELIBERA

a) di nominare la Dr.ssa Elena Elda Lina Melchioni, nata ad 

___Alessandria, il 18 ottobre 1978, C.F. MLCLLD78R58A182S, alla 

__carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gequity 

__S.p.A., prevedendo espressamente che il suo mandato verrà a 

___scadere insieme agli Amministratori attualmente in carica e 

___dunque con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;

b) di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Dr. 

___Luigi Stefano Cuttica ogni più ampio potere, affinché, anche 

__a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle 

_modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera- 

___zione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiun- 

__te, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dal- 

_le competenti autorità per l’iscrizione della presente deli- 

__bera nel registro delle imprese.”. 

Il Presidente invita coloro che non intendessero concorrere 
___alla formazione della base di calcolo per il computo della 
____maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l’uscita 
__e chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati 
____sulle presenze.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione (ore 
____13,35) n. 6 soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per 
_delega, rappresentanti n. 54.855.116 azioni ordinarie pari al 
_



51,34% delle n. 106.855.828 azioni ordinarie aventi diritto 
___di voto e costituenti il capitale sociale e apre la votazione.

La proposta è approvata a maggioranza e precisamente:

- astenute n. 5 (cinque) azioni rappresentanti lo 0,0000091% 
__(zero virgola zero zero zero zero zero novantuno per cento) 
___del capitale intervenuto;

- favorevoli n. 54.855.111 (cinquantaquattromilioniottocento- 
_cinquantacinquemilacentoundici) azioni rappresentanti il 
______99,9999909% (novantanove virgola novemilioninovecentonovanta- 
_novemilanovecentonove per cento) del capitale intervenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

***

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti 
___all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l’assem- 
__blea alle ore 13,38.

***

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco degli intervenuti, sotto "A";

- il rendiconto sintetico delle votazioni, sotto "B";

- l’elenco delle domande presentate dall’Azionista D&C Gover- 
_nance Technologies Srl, sotto "C”;

- la relazione illustrativa degli amministratori, sotto "D".

***

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 
_____15,00

Consta di dieci fogli da me dattiloscritti e di mio pugno 
_____completati per trentasei pagine e della trentasettesima sin 
___qui.

F.to ROSSELLA CARDONE














































