
N. 72430 di Repertorio N. 14258 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
9 luglio 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio.
In Milano, Via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Colle- 
__gio Notarile di Milano, procedo – su incarico della società “GEQUITY 
_S.p.A.”, infra descritta, e per essa del suo Presidente del Consiglio di 
_Amministrazione Luigi Stefano Cuttica – alla redazione e sottoscrizio- 
_ne del verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria della predetta 
_società:

“GEQUITY S.p.A.”
con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 2, capitale sociale Euro 
____1.041.315,74 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
_tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 
__numero di iscrizione e codice fiscale 00723010153, Repertorio Eco- 
__nomico Amministrativo n. MI - 2129083, società soggetta ad attività
__di direzione e coordinamento da parte della società HRD ITALIA 
_____S.R.L., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gesti- 
_to da Borsa Italiana S.p.A. 

(d’ora in avanti anche “Gequity” o la “Società”)
tenutasi in unica convocazione

in data 28 giugno 2019
in Milano, via Metastasio n. 5,
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
“- Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni i- 

__nerenti e conseguenti; 
2. Situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2019; deliberazioni 

_inerenti e conseguenti;
3. Presentazione della Relazione annuale sulla Remunerazione e 

___voto consultivo sulla Politica di Remunerazione 2019 contenuta 
___nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

- Parte Straordinaria:
1. Riduzione del capitale sociale ex art.2446, comma 2, c.c. e relati- 

_va modifica dell’art.5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
__conseguenti.”,

sul sito della Società, mentre in quello diffuso sul quotidiano i punti 
___all’ordine del giorno non sono numerati.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

*****
“In Milano, Via Metastasio n. 5, alle ore 12 e 19 del giorno 28 giugno 
__2019, si è riunita l’assemblea ordinaria e straordinaria della società

“GEQUITY S.p.A.”
con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 2, capitale sociale Euro 
____1.041.315,74 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
_tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 
__numero di iscrizione e codice fiscale 00723010153, Repertorio Eco- 
__
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nomico Amministrativo n. MI - 2129083, società soggetta ad attività
__di direzione e coordinamento da parte della società HRD ITALIA 
_____S.R.L., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gesti- 
_to da Borsa Italiana S.p.A..
Prende la parola Luigi Stefano Cuttica, Presidente del Consiglio di 
___Amministrazione della Società, il quale, anche a nome dei colleghi 
___del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, porge un
__saluto agli intervenuti e ringrazia i presenti per la partecipazione
_____all’Assemblea.
Dichiara di assumere la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell'art. 
__10 dello Statuto Sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Am- 
_ministrazione di “GEQUITY S.p.A.”.
Propone di affidare la funzione di Segretario dell’odierna Assemblea
__al Notaio dottor Filippo Zabban del Collegio Notarile di Milano, con
___l’incarico di assisterlo per lo svolgimento dei lavori assembleari e di 
__redigere il relativo verbale, se non vi sono indicazioni contrarie.
Prende la parola Carlo Maria Braghero, il quale manifesta apprezza- 
_mento.
Il Notaio Filippo Zabban ringrazia Carlo Maria Braghero e tutti i soci 
__intervenuti.
A questo punto il Presidente della riunione constata e dichiara che gli 
_azionisti hanno acconsentito all’unanimità.
Dichiara quindi che il Notaio Filippo Zabban è stato nominato Segre- 
_tario dell’odierna Assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svol- 
__gimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale, e che il 
____medesimo provvederà mediante formazione di pubblico atto notarile.
Constata quindi:
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, 
___sono presenti i consiglieri Lorenzo Marconi, Irene Cioni ed Elena El- 
__da Lina Melchioni, mentre è giustificata l’assenza del consigliere Fa- 
__brizio Guidoni;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Michele
____Lenotti ed i sindaci effettivi Massimo Rodanò e Silvia Croci.
Dà quindi atto:
- che l’Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, in sede 
__ordinaria e straordinaria, per oggi, in unica convocazione, alle ore 
____12.00, in questo luogo, a norma di legge e Statuto, con avviso pubbli- 
_cato in data 29 maggio 2019 sul sito internet della Società 
__________www.gequity.it, sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblea 
___28/06/2019, 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
“Parte ordinaria:

• Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni i- 
__nerenti e conseguenti; 

• Situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2019; deliberazio- 
_ni inerenti e conseguenti;
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• Presentazione della Relazione annuale sulla Remunerazione e 
___voto consultivo sulla Politica di Remunerazione 2019 contenuta 
__nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

Parte Straordinaria:

• Riduzione del capitale sociale ex art.2446, comma 2, c.c. e relati- 
_va modifica dell’art.5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
_conseguenti.”;

- che la documentazione relativa all’assemblea, prescritta dalle dispo- 
_sizioni normative e regolamentari vigenti, è stata regolarmente depo- 
_sitata nei termini previsti presso la sede sociale, pubblicata nella sud- 
_detta sezione del sito internet della Società e sul meccanismo di stoc- 
_caggio autorizzato “eMarket Storage”.
Segnala, tra l’altro, che:
- la Relazione illustrativa degli Amministratori (la “Relazione Illustra- 
_tiva 125-ter”) 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 in- 
_ternet della Società (www.gequity.it, sezione Investor Relations/As- 
___semblee/Assemblea 28/06/2019), nonché sul meccanismo di stoc- 
___caggio autorizzato “eMarket Storage”, a far data dal 29 maggio 2019; 
- i moduli di delega e le informazioni sull’ammontare del capitale so- 
__ciale (che dichiara essere, queste ultime, contenute nell’avviso di 
____convocazione) sono stati pubblicati sul sito internet della Società, alla 
_sezione sopra menzionata, in data 29 maggio 2019;
- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 (comprenden- 
_te il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la Relazio- 
_ne sulla gestione e l’attestazione del Dirigente Preposto) (la “Relazio- 
_ne Finanziaria 2018”), corredata dalle Relazioni della Società di revi- 
_sione e del Collegio Sindacale, è stata resa disponibile presso la se- 
__de sociale e sul sito internet della Società (www.gequity.it, sezione In- 
_vestor Relations/Financial Reports), nonché sul meccanismo di stoc- 
_caggio autorizzato “eMarket Storage”, a far data dal 30 aprile 2019;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa 
___all’esercizio 2018 è stata messa a disposizione del pubblico presso la 
_sede sociale e sul sito internet della Società (www.gequity.it, sezione
_Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari), 
_____nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, 
_a far data dal 30 aprile 2019;
- la Relazione annuale sulla remunerazione predisposta ai sensi 
_____dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Con- 
___sob n. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti (il “Rego- 
_lamento Emittenti”) è stata pubblicata presso la sede legale e sul si- 
_to internet della Società (www.gequity.it, sezione Investor Rela- 
______tions/Assemblee/Assemblea 28/06/2019), nonché sul meccanismo di 
_stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, a far data dal 7 giugno 
____2019;
- la Situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 30 aprile 
_____2019, la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codi-
_ce Civile e dell’art. 74 del Regolamento Emittenti (la “Relazione 2446 
_
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c.c.”), quest’ultima corredata dalle Osservazioni del Collegio Sinda- 
__cale ai sensi dell’art. 2446 del codice civile (le “Osservazioni del
____Collegio Sindacale”), sono state rese disponibili presso la sede so- 
__ciale e sul sito internet della Società (www.gequity.it, sezione Investor 
_Relations/Assemblee/Assemblea 28/06/2019), nonché sul meccani- 
__smo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, a far data dal 7 giu- 
_gno 2019.
Informa gli intervenuti che:
- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa 
_al pubblico e la medesima è a disposizione degli intervenuti;
- sono a disposizione degli intervenuti anche copie dello statuto so- 
___ciale e del regolamento assembleare.
Dà atto altresì che il capitale sociale sottoscritto ed interamente ver- 
__sato ammonta ad euro 1.041.315,74 (unmilionequarantunomilatre- 
___centoquindici virgola settantaquattro), suddiviso in n. 106.855.828 
____(centoseimilioniottocentocinquantacinquemilaottocentoventotto) azio- 
_ni ordinarie, tutte prive dell’indicazione del valore nominale, ammesse
_alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato 
_e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e che ciascuna di tali azioni ordina- 
_rie dà diritto ad un voto in Assemblea.
Comunica:
- che, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunica- 
_zioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a 
_disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, diret- 
_tamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 
__5% (considerata 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, 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 Società;

- che la Società non possiede azioni proprie. 
Precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 119 Rego- 
_lamento Emittenti, la società non ha emesso strumenti finanziari con
_diritto di voto.
Ricorda agli intervenuti che l’art. 122 TUF prevede, fra l’altro, che:
“1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio 
__del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che
__le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comuni- 
_cati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) 
_depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha
_la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.
2. omissis 
3. omissis
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono 
___stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere e- 
___sercitato.”.
Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella con- 
__
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dizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma
__del citato articolo. 
Rileva, con l’assistenza del Notaio, che nessuna dichiarazione viene 
__resa.
Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società,
__alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai 
____sensi dell’art. 122 del TUF. 
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 regolarità delle comunicazioni pervenu- 
_te dagli intermediari attestanti, ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, la 
__titolarità delle azioni alla c.d. “record date” del 19 giugno 2019, 
______nonché la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle 
__deleghe portate dagli interventi; documenti tutti acquisiti agli atti della
_Società.
Comunica che le deleghe sono a disposizione e potranno essere vi- 
__sionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, presso il banco di re- 
_gistrazione degli Azionisti.
Dichiara che essendo intervenute, in proprio o per delega, n. 
________54.852.865 (cinquantaquattromilioniottocentocinquantaduemilaotto- 
__centosessantacinque) azioni ordinarie pari al 51,334% (cinquantuno 
__virgola trecentotrentaquattro per cento) delle n. 106.855.828 (cento- 
__seimilioniottocentocinquantacinquemilaottocentoventotto) azioni ordi- 
_narie aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale, l’Assemblea 
_in sede ordinaria è validamente costituita in unica convocazione e 
____può deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
Informa gli intervenuti:
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione 
___dell’ordine del giorno dell’Assemblea, né proposte di deliberazione su
_materie già all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis del TUF;
- che, prima dell’Assemblea, non sono pervenute alla Società do- 
____mande ai sensi dell’art. 127-ter del TUF.
Informa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, l’elenco nomina- 
_tivo dei partecipanti in proprio o per delega all’Assemblea, con l’indi- 
__cazione del relativo numero di azioni per le quali è stata effettuata la 
__comunicazione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi 
______dell’art. 83-sexies del TUF e, in caso di delega, dell’azionista dele- 
___gante, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob,
__verrà allegato al verbale della presente Assemblea, come parte inte- 
_grante dello stesso e che saranno inoltre indicati nel verbale dell’As- 
__semblea e/o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che ab- 
___biano espresso voto contrario, e di coloro i quali si siano astenuti o 
___allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo nume- 
_ro di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.
Invita gli intervenuti, nel limite del possibile, a non abbandonare la sa- 
_la e a non entrarvi durante le operazioni di voto, per consentire una 
___corretta rilevazione delle presenze.
Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della
__riunione di farlo constatare al personale addetto e dichiara che la 
____procedura rileverà l’ora di uscita.
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Comunica che, 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.
Dichiara che prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti pre- 
__senti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di 
__non voler partecipare alle votazioni.
Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in e- 
__ventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disci- 
__plina vigente.
Rileva, con l’assistenza del Notaio, che nessuna dichiarazione viene 
__resa.
Dichiara di riservarsi di comunicare, nel corso dell’Assemblea, prima
_di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze e comunica 
____che, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile sul 
__sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni con- 
_tenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle a- 
__zioni 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 deliberazione e il numero di astensioni.
A questo punto prende la parola Carlo Maria Braghero, il quale chie- 
_de quante teste siano intervenute in Assemblea.
Risponde il Notaio Filippo Zabban, comunicando che sono intervenuti 
_il signor Stefano Alessandro Giaretta, il signor Carlo Maria Braghero, 
_la signora Beatrice Maria Mero, in rappresentanza, come di consue- 
__to, dei fondi, e il signor Gianluca Lo Stimolo.
Il Presidente della riunione informa quindi che:
- la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all’odier- 
_na 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 finanziari e giornali- 
_sti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, as- 
__sistono all’Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.
Prende la parola il Notaio Filippo Zabban, il quale precisa che, relati- 
_vamente all’intervento di analisti finanziari e giornalisti, il permesso
___all’accesso non è testimonianza che i medesimi siano effettivamente
_intervenuti.
Il Presidente della riunione fa presente che è intervenuto un analista
__finanziario, che dichiara essere una “vecchia conoscenza”.
L’azionista Carlo Maria Braghero chiede quindi che sia verbalizzato il 
_nominativo dell’analista finanziario intervenuto.
Il Presidente della riunione, con l’assistenza del Notaio, comunica che
_è intervenuto il dottor Andrea Costa, analista finanziario che assiste
__ed accompagna socio.
Prosegue il Presidente della riunione informando gli intervenuti che i 
__dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari sa- 
__ranno trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell’Assem- 
_blea e per la verbalizzazione, fatta precisazione che il trattamento dei 
_dati personali viene effettuato in osservanza del Regolamento UE 
____
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2016/679.
Fa presente che, nel corso della discussione, saranno accettati inter- 
_venti 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 disposizioni normati- 
__ve in tema di diritto di porre domande prima e durante l’assemblea, 
__alle domande e alle questioni poste dagli intervenuti direttamente in 
__Assemblea sarà data risposta al termine di tutti gli interventi e a più 
___interventi aventi lo stesso contenuto potrà essere fornita una sola ri- 
__sposta, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 8.1 del Regola- 
__mento Assembleare.
Comunica che la votazione sugli argomenti all’ordine del giorno av- 
__verrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari o astenuti do- 
____vranno comunicare verbalmente il loro nominativo o il nominativo del- 
_l'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in 
_proprio o per delega, ai fini della inerente verbalizzazione.
Informa che lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al 
__solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazio- 
_ne verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla reda- 
__zione del verbale e quindi sarà cancellata.
Ricorda che, ai sensi dell’art. 135-undecies del 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 all'ordine del 
____giorno.
Informa che il Rappresentante Designato non ha ricevuto nessuna 
___delega e pertanto non è presente fisicamente in Assemblea per evi- 
__tare ulteriori aggravi di costi a carico della Società.
Comunica che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata 
_promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e ss. del TUF.
Propone, prima di passare alla trattazione delle 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 leg- 
__ge, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni 
__domanda e richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.
Chiede quindi se vi siano dissensi riguardo a tale proposta.
Constata e dichiara, con l’assistenza del Notaio, che gli azionisti non 
__si oppongono.

******
Quindi il Presidente della riunione inizia la trattazione del primo pun- 
_to all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’odierna Assemblea
__(“Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni ine- 
__renti e conseguenti”).
Passando all’esposizione dei risultati al 31 dicembre 2018, richiama 
__integralmente il contenuto della Relazione Finanziaria 2018, nonché
__delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, già 
_rese disponibili al pubblico. 
Sintetizzando i principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari 
_del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, informa che l’e- 
__
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sercizio di riferimento evidenzia il conseguimento dei seguenti risul- 
__tati: 
- un Ebitda pari a Euro - 668.202, rispetto ad Euro - 491.562 al 31 di- 
_cembre 2017;
- un Ebit pari a Euro - 837.357, che dichiara in linea con l’Ebit dell’an- 
_no precedente;
- un risultato netto negativo pari a Euro 916.720, che dichiara essere 
_abbastanza in linea con il risultato netto negativo al 31 dicembre 
_____2017, pari a Euro 903.965;
- un patrimonio netto pari a Euro 255.080, che dichiara essere stato 
__pari ad Euro 53.609 al 31 dicembre 2017;
- una posizione finanziaria netta negativa pari a Euro 1.240.000, che
__dichiara essere stata pari a Euro 808.000 al 31 dicembre 2017.
Evidenzia che i risultati al 31 dicembre 2018 si presentano sostan- 
___zialmente in linea con quelli registrati al 31 dicembre 2017, salvo per 
_un lieve aumento dell’indebitamento finanziario netto ed un incremen- 
_to del patrimonio netto di circa Euro 200.000, conseguente ai versa- 
__menti effettuati da parte dell’azionista di riferimento in conto futuro 
___aumento di capitale per Euro 1.100.000, al netto della perdita corren- 
_te d’esercizio. 
Segnala che al 31 dicembre 2018 si registra inoltre una forte diminu- 
_zione delle passività correnti, che ammontano a Euro 956.000.
Conferma che l’esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un risultato 
_netto negativo di Euro 916.720 che, sommato alle perdite pregresse, 
_determina la persistenza della fattispecie prevista e disciplinata
______dall’art. 2446 c.c., ed in particolare produce la necessità di adottare 
__gli opportuni provvedimenti in materia di riduzione del capitale, sui 
___quali sarà chiamata a pronunciarsi l’odierna Assemblea in sede 
_____straordinaria.
Sulla trattazione di tale punto rinvia integralmente al contenuto della 
__Relazione 2446 c.c..
Conclude evidenziando che gli Amministratori hanno redatto il proget- 
_to di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 sul presupposto della 
__continuità aziendale anche in considerazione (i) del piano di cassa e 
__gestionale approvato dal Consiglio di Amministrazione in via prelimi- 
__nare rispetto all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 
__31 dicembre 2018, piano che prevede per i 12 mesi compresi tra a- 
__prile 2019 e marzo 2020 un fabbisogno complessivo ampiamente co- 
_perto dalla garanzia prestata dal Socio di controllo HRD ITALIA 
_____S.R.L.; (ii) della proposta di conferimento del Socio di controllo HRD 
__ITALIA S.R.L., di cui al comunicato stampa del 9 gennaio 2019, tutto- 
_ra all’esame del Consiglio di Amministrazione; (iii) delle proposte
____transattive formulate da taluni ex amministratori in relazione all’azione 
_di responsabilità promossa nei loro confronti dall’allora Società Inve- 
__stimenti e Sviluppo (oggi Gequity S.p.A.). Su quest’ultimo punto pre- 
__cisa che, come già comunicato al mercato, Gequity ha già incassato
__la somma complessiva di Euro 422.500 a seguito dell’Assemblea del 
_29 aprile 2019, che ha approvato il perfezionamento di tali accordi 
___transattivi.
Sotto il profilo formale informa che Gequity non ha redatto il bilancio 
__
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consolidato al 31 dicembre 2018, in quanto a seguito della cessione
__della partecipazione detenuta in Cp1 S.r.l., avvenuta il 13 giugno 
____2018, la Società non detiene più partecipazioni di controllo (anche ai 
_sensi del disposto dell’IFRS10).
A questo punto invita il dott. Michele Lenotti, Presidente del Collegio
__Sindacale, ad illustrare sinteticamente all’Assemblea il contenuto del- 
_la Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’art. 153 del 
__TUF.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Michele Lenotti, 
_il quale, dopo aver ringraziato il Presidente della riunione, dichiara di 
_voler richiamare l’attenzione sul particolare stato in cui si trova la So- 
_cietà, connotato da una sostanziale assenza di ricavi per assenza di 
__attività sociale che ha condotto la Società nella situazione di cui 
_____all’art. 2446 c.c..
In proposito, richiamando anche le Osservazioni del Collegio alla Si- 
__tuazione patrimoniale al 30 novembre 2017, ricorda come l’Assem- 
___blea dei soci del gennaio 2018 avesse deliberato di rimandare a nuo- 
_vo le perdite sperando in un loro riassorbimento nei mesi successivi.
Spiega che, purtroppo, data la richiamata inattività sociale, tale rias- 
__sorbimento non si è manifestato, con ciò facendo perdurare la situa- 
__zione di cui all’art. 2446 c.c. alla data odierna ed imponendo le deli- 
__bere del caso. 
Richiama a questo proposito anche le Osservazioni del Collegio Sin- 
_dacale alla situazione al 30 aprile 2019, che ha evidenziato un risulta- 
_to di periodo positivo a seguito della transazione raggiunta con taluni 
_precedenti amministratori della Società avverso i quali era stata in- 
___tentata causa risarcitoria.
Richiama poi l’attenzione sul presupposto della continuità aziendale 
__che ha sino ad oggi retto la predisposizione del bilancio e delle situa- 
_zioni di periodo, che si è basato sulla garanzia al supporto finanziario 
_da parte del socio di maggioranza HRD ITALIA S.R.L.. 
Dichiara che, sebbene tale supporto sia stato di recente (aprile 2019) 
_rinnovato ed aggiornato, intende richiamare l’attenzione sul fatto che 
_la continuità aziendale debba essere conseguita per il tramite della 
___riattivazione endogena dell’attività sociale, piuttosto che su supporti 
__esogeni, e che risulta pertanto improcrastinabile la effettuazione di o- 
_perazioni, anche straordinarie, quali quella proposta dal socio di mag- 
_gioranza in fatto di conferimento di partecipazioni a favore della So- 
__cietà su cui il Consiglio risulta essere alle fasi finali di valutazione, fi- 
__nalizzate al conseguimento ed al perseguimento dell’oggetto sociale
__della Società.
Terminato l’intervento del Presidente del Collegio Sindacale, riprende 
_la parola il Presidente della riunione, il quale, con particolare riferi- 
___mento all’attività di revisione del bilancio al 31 dicembre 2018 di Ge- 
__quity S.p.A., comunica:
- che Kreston GV Italy Audit S.r.l. (“Kreston”), società alla quale è 
___stato conferito l’incarico di revisione del bilancio di Gequity S.p.A. per 
_il novennio 2012-2020, ha espresso un giudizio contenente un richia- 
_mo di informativa in merito alle “Valutazioni degli Amministratori sulla
_continuità aziendale” e alla “Fattispecie prevista dall’art. 2446 codice 
__
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civile” del bilancio d’esercizio, come risulta dalla relazione rilasciata in 
_data 30 aprile 2019, allegata alla Relazione Finanziaria 2018, nonché
_al comunicato stampa del 30 aprile 2019;
- che, oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e 
___per gli effetti dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, in ot- 
_temperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 
___1996, il numero di ore ed i corrispettivi della società di revisione per 
__la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, per la revi-
__sione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2018 e per l’at- 
_tività di verifica ex art. 14, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 39/2010
_____nell’esercizio 2018 sono i seguenti:

-- bilancio di esercizio 2018: n. 230 ore per un corrispettivo di 
__Euro 17.500;
-- relazione semestrale al 30 giugno 2018: n. 80 ore per un 
____corrispettivo di Euro 6.000;
-- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 39/2010 per 
__l’esercizio 2018: n. 50 ore per un corrispettivo di Euro 3.500.

Conclude l’esposizione rinviando integralmente al contenuto della 
____Relazione Illustrativa 125-ter, limitatamente alla trattazione del primo
_punto all’ordine del giorno, relazione che ribadisce essere già stata 
___resa disponibile al pubblico.
Ricorda che i Soci hanno testé deciso, tenuto conto di quanto ricor- 
__dato in merito alla preventiva pubblicazione della documentazione
___assembleare, di omettere in questa sede la lettura integrale della Re- 
_lazione Illustrativa 125-ter.
Dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa al punto 1) 
___all’ordine del giorno di parte ordinaria, che dichiara essere riportata a 
_pagina 5 della Relazione Illustrativa 125-ter, come segue: 
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:
- esaminati il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, che chiude 
___con una perdita di Euro 916.719,53 e la relazione sulla gestione pre- 
_disposta dagli Amministratori,
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di 
__revisione Kreston GV Audit Italy S.r.l.,

DELIBERA
- di approvare la relazione sulla gestione degli Amministratori;
- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di 
___Gequity S.p.A.;
- di rinviare l’adozione degli opportuni provvedimenti per la copertura 
_delle perdite di Euro 916.719,53, registrate alla data del 31 dicembre 
_2018, alle deliberazioni che saranno assunte dall’odierna Assemblea
_in relazione al successivo punto 2) di parte ordinaria e all’unico punto
_di parte straordinaria;
- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato dr. Luigi Stefa- 
_no Cuttica ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procu- 
__ratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia e- 
__secuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportu- 
__no o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fos- 
__sero chieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente
__
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delibera nel registro delle imprese.”.
Dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all’ordine del 
___giorno di parte ordinaria.
Invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichia- 
_rare sin d’ora il proprio nominativo.
Prende la parola Carlo Maria Braghero il quale, premettendo di porre 
_una questione di lana caprina, segnala che l’avviso di convocazione 
__non reca i numeri relativi ai punti all’ordine del giorno, ma solo dei 
____“pallini”, e che quindi il riferimento al “successivo punto 2) di parte or- 
_dinaria” contenuto nella proposta di deliberazione forse non è corret- 
_to, proponendo di sostituirlo con la dicitura “successivo punto di parte
_ordinaria”, togliendo quindi il numero “2)”.
Interviene il Presidente della riunione, il quale dichiara di ritenere 
____l’osservazione formalmente ineccepibile.
Quindi il Presidente del Collegio Sindacale suggerisce, essendovi più
_punti successivi di parte ordinaria, di utilizzare la locuzione “punto di 
__parte ordinaria immediatamente successivo”.
Il Presidente della riunione non si oppone a tale indicazione.
A questo punto Carlo Maria Braghero dichiara che l’intervento del 
____Presidente del Collegio Sindacale, che ringrazia, avvalora ancora di 
__più quanto egli intende dire. A tal proposito fa presente che la So- 
____cietà il 29 marzo 2018 aveva preso atto, tramite il suo Consiglio di 
___Amministrazione, del piano industriale approvato dall’azionista di 
____maggioranza HRD ITALIA S.R.L., e che al 28 giugno 2019, quindi 
____quindici mesi dopo, tale piano industriale approvato dall’azionista di 
__maggioranza non è stato ancora concretizzato. Evidenzia che tale cir- 
_costanza denota quantomeno una incredibile lentezza da parte del 
___Consiglio di Amministrazione della Società nell’agire.
Dichiara quindi di associarsi, quale azionista, al Collegio Sindacale, 
__che tramite il suo Presidente sottolineava la necessità di cercare di 
___“stringere” e di arrivare ad una operatività basata su ricavi endogeni, 
__piuttosto che esogeni; affermazione, quest’ultima, che dichiara di sot- 
_toscrivere.
Segnala che nella relazione del Collegio Sindacale, che ritiene esse- 
_re analitica, approfondita e condivisibile, si parla di diciassette riunioni 
_del Consiglio di Amministrazione, mentre non si parla delle riunioni 
___del Collegio Sindacale, che presume essere state più di quattro.
Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, il quale comunica che
_il Collegio Sindacale si è riunito sette volte.
Riprende la parola Carlo Maria Braghero, il quale fa presente che va- 
_leva la pena segnalare tale dato e spiega di essere incuriosito dal fat- 
_to che il Consiglio di Amministrazione si sia riunito diciassette volte a 
_partire dal 5 settembre 2017, dato che dichiara essere assolutamen- 
_te inusuale.
Chiede quindi di precisare l’arco temporale di riferimento cui si riferi- 
__sce tale dato, ossia di chiarire se le riunioni siano state diciassette fi- 
__no al 31 dicembre, ovvero fino al 30 aprile, data della relazione. Fa 
___presente che si tratta comunque di tante riunioni e che tuttavia non si 
_è concluso niente.
Dichiara che, quanto al merito dei numeri di bilancio, non vi è niente 
__
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da dire, perché niente è stato fatto. Anticipa che vi sarebbe da dire in 
_relazione ad una voce del conto economico, ma che se ne parlerà in 
__occasione della delibera relativa al terzo “pallino” di parte ordinaria.
A questo punto prende la parola Stefano Alessandro Giaretta, il qua- 
_le premette di voler fare un’estensione dell’intervento del dott. Carlo 
__Maria Braghero e di voler richiamare i contenuti della relazione del 
___Collegio Sindacale, in particolare relativamente alla proposta di con- 
__ferimento, in esame dal 9 gennaio. 
Segnala che i soci hanno saputo dal comunicato stampa di marzo 
___che la Società si è avvalsa del maggior termine previsto dal Codice 
__Civile per poter contemplare in un unico momento assembleare sia la
_discussione del bilancio che la discussione dell’eventuale approva- 
___zione del conferimento.
Ricorda che la proposta di conferimento era irrevocabile e aveva sca- 
_denza il giorno 30 giugno.
Spiega che, essendo oggi il 28 giugno, viene spontaneo domandare 
_se ci si debba attendere che accada qualcosa nei prossimi due giorni 
_e, nel caso in cui nulla accada, che cosa i soci debbano pensare.
Ritiene che tale sia la preoccupazione più ovvia e impellente di tutti i 
__soci, anche di quelli non presenti in Assemblea.
A questo punto prende la parola il Presidente della riunione, il quale
__premette di considerare entrambi gli interventi interessanti e sicura- 
__mente comprensibili, sebbene non attinenti propriamente al punto
____all’ordine del giorno in discussione, essendo l’approvazione del bilan- 
_cio riferita a ciò che è successo e non a ciò che succederà.
Conferma che è intenzione del Consiglio di Amministrazione portare 
__avanti il progetto che è stato rappresentato ai soci.
Spiega che il termine per l’approvazione del bilancio è stato spostato 
_dal 30 aprile al 30 giugno per procedere, in un unico momento as- 
___sembleare, all’approvazione del bilancio e all’operazione straordina- 
__ria di conferimento.
Fa presente che, per una serie di motivi, non dipendenti dalla volontà 
_del Consiglio di Amministrazione, ciò non è stato possibile, e che, 
____quindi, invece che rimandare di qualche tempo l’assemblea di appro- 
_vazione del bilancio per “unificarla” all’eventuale assemblea straordi- 
_naria relativa all’operazione straordinaria, si è preferito procedere in 
__due momenti separati, tenendo entro il 30 giugno l’assemblea per 
____l’approvazione bilancio e continuando a lavorare sul progetto di con- 
__ferimento. Con riferimento a quest’ultimo, dichiara che si tratta di un
__processo iniziato e prossimo alla conclusione, ma che per ovvi motivi 
_non è possibile scendere nei dettagli delle problematiche tecniche
___che hanno portato a ritardare di qualche tempo la possibilità di con- 
__vocare l’assemblea straordinaria per discutere tale progetto di inte- 
___grazione.
Spiega che il Consiglio di Amministrazione è consapevole degli osta- 
_coli che sono stati incontrati per arrivare al conferimento previsto, e 
__chiede agli azionisti ancora un minimo di pazienza e fiducia, ritenen- 
__do che oggi sia sicuramente possibile vedere molto più vicina l’uscita
_dal tunnel della “vecchia Gequity” e l’ingresso nel nuovo corso, che
___prevede le attività e i ricavi endogeni che si produrranno grazie alla 
___
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suddetta integrazione.
Interviene Stefano Alessandro Giaretta, il quale chiede ai rappresen- 
_tanti del socio HRD ITALIA S.R.L. presenti se la proposta di conferi- 
__mento che è in scadenza il 30 giugno verrà prorogata.
Prende la parola il Presidente della riunione, il quale spiega che vi 
___sarà un comunicato stampa nelle prossime ore o giorni, che chiarirà 
__la situazione.
Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di delibera- 
__zione relativa.
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.
Rileva, con l’assistenza del Notaio, che nessuno abbandona la sala e 
_constata quindi che non sono intervenute variazioni tra i presenti.
Rinnova la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
__sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di vo- 
_to e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano 
__terminate le procedure di votazione.
Nessuno interviene.
Dichiara aperta la votazione sul punto 1) all’ordine del giorno di parte
_ordinaria.
Ha quindi luogo la votazione per alzata di mano, al termine della qua- 
_le il Presidente della riunione, con l’assistenza del Notaio, dichiara 
___approvata a maggioranza la proposta di cui è stata data lettura, pre- 
_cisando che:
- n. 54.852.834 (cinquantaquattromilioniottocentocinquantaduemi- 
___laottocentotrentaquattro) azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessun socio ha espresso voto contrario;
- n. 31 (trentuno) azioni si sono astenute dal voto.

******
Esaurita la trattazione del primo punto all’ordine del giorno di parte 
___ordinaria, il Presidente della riunione dichiara di passare alla tratta- 
___zione del punto immediatamente successivo all’ordine del giorno 
_di parte ordinaria dell’odierna Assemblea (“Situazione patrimoniale 
__aggiornata al 30 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti”).
Rammenta che, nella seduta del 28 maggio 2019, il Consiglio di Am- 
_ministrazione ha approvato, anche ai fini dell’adozione dei provvedi- 
__menti di cui all’art. 2446, secondo comma, c.c., una situazione patri- 
__moniale della Società aggiornata alla data del 30 aprile 2019, che ha
_recepito gli effetti positivi derivanti dal perfezionamento degli accordi 
__transattivi con gli ex amministratori, scongiurando il ricadere della So- 
_cietà nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2447 c.c..
Richiama integralmente il contenuto della Situazione Economica, Pa- 
_trimoniale e Finanziaria al 30 aprile 2019, nonché della Relazione
____2446 c.c., evidenziando in particolare che:
- alla data di chiusura del primo quadrimestre 2019 la Società ha
____conseguito un risultato positivo pari a Euro 164.754,87, beneficiando
_del corrispettivo degli accordi transattivi perfezionati con gli ex ammi- 
_nistratori, che di fatto ha mitigato l’incidenza dei costi di periodo sulle
_
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perdite già registrate in sede di approvazione del progetto di bilancio 
_chiuso al 31 dicembre 2018;
- al 30 aprile 2019 il capitale sociale è di Euro 1.041.315,74;
- le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo al 31 dicembre 
__2018 sono di Euro 2.585.246,72;
- le perdite del 2018 ancora da portare a nuovo in attesa della delibe- 
_ra assembleare sono di Euro 916.719,53;
- il Patrimonio Netto al 30 aprile 2019 è di Euro 421.316,41.
Evidenzia che la situazione patrimoniale al 30 aprile 2019, sopra rap- 
_presentata, conferma la sussistenza dei presupposti di cui all’art.
____2446, secondo comma, c.c., e di conseguenza la necessità che l’o- 
__dierna Assemblea, in sede straordinaria, assuma gli opportuni prov- 
__vedimenti di riduzione del capitale sociale.
A questo punto, con riferimento alle Osservazioni rilasciate dal Colle- 
_gio Sindacale ai sensi dell’art. 2446 c.c., richiama quanto già illustra- 
_to dal dottor Michele Lenotti, Presidente del Collegio Sindacale, nel 
__corso dell’intervento svolto in relazione al precedente punto all’ordine
_del giorno. 
Conclude l’esposizione rinviando integralmente al contenuto della Si- 
_tuazione Economica, Patrimoniale e Finanziaria al 30 aprile 2019, 
___della Relazione 2446 c.c., nonché delle Osservazioni del Collegio 
____Sindacale già rese disponibili al pubblico. 
Ricorda che i Soci hanno testé deciso, tenuto conto di quanto ricor- 
__da-to in merito alla preventiva pubblicazione della documentazione
___assembleare, di omettere in questa sede la lettura integrale della Si- 
__tuazione Economica, Patrimoniale e Finanziaria al 30 aprile 2019, 
___della Relazione 2446 c.c., nonché delle Osservazioni del Collegio 
____Sindacale.
Dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa a questo
____punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, che dichiara essere ri- 
__portata a pagina 37 della Relazione 2446 c.c., come segue:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:
- esaminata la Situazione Patrimoniale ed Economica al 30 aprile 
____2019 di Gequity S.p.A.,
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra- 
__zione ex art. 2446 c.c. e delle osservazioni del Collegio Sindacale,

delibera
1) di approvare la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra- 
__zione ex art. 2446 cod. civ. e la Situazione Patrimoniale ed Economi-
_ca al 30 aprile 2019 di Gequity S.p.A.;
2) di rinviare l’adozione degli opportuni provvedimenti per la copertu- 
_ra delle perdite al 30 aprile 2019 alle deliberazioni che saranno as- 
___sunte dall’odierna Assemblea in relazione al successivo unico punto
__di parte straordinaria.”.
Dichiara quindi aperta la discussione su tale punto all’ordine del gior- 
_no di parte ordinaria.
Invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichia- 
_rare sin d’ora il proprio nominativo.
Prende la parola Carlo Maria Braghero, il quale dichiara di aver letto i 
_
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documenti e di voler porre quattro domande.
Fa presente che a pagina 17 della Situazione economica, patrimonia- 
_le e finanziaria al 30 aprile 2019 si dice che è tuttora pendente un
____giudizio attivo nei confronti dell’Amministratore Delegato nel periodo
__2012-2013, attualmente in fase dibattimentale. Chiede se si tratta del 
_giudizio nei confronti di Manconi o nei confronti di qualcun altro.
Interviene il Presidente della riunione, il quale conferma che si tratta 
__del giudizio nei confronti di Manconi.
Riprende la parola Carlo Maria Braghero, il quale dichiara di non ri- 
__cordare tale giudizio e di avere un po’ di confusione nella propria te- 
__sta, essendo nell’altro giudizio coinvolto Ventimiglia, che ritiene esse- 
_re il sodale di Coen, a differenza di Manconi, che ritiene invece esse- 
_re stato “contro” Coen.
Interviene il Presidente della riunione, il quale risponde che sono sta- 
_te lette le carte e che da quello che gli risulta vi è una causa contro 
___Manconi perché il medesimo pretendeva di ricevere la corresponsio- 
_ne dei propri emolumenti di Amministratore, pari a complessivi circa 
__60-70 mila euro, per il periodo in cui aveva cessato qualsiasi attività, 
_dal momento che non voleva più svolgere la propria attività di Ammi- 
_nistratore Delegato, non stava più esercitando le proprie deleghe e 
___non si presentava più in ufficio. 
Spiega che tale causa è legata al fatto che la Società non riteneva 
___corretto pagare un soggetto che era formalmente Amministratore De- 
_legato, ma di fatto non esercitava la sua attività. Precisa che agli atti 
__vi sono una serie di prove molte chiare, quali alcune mail di Manconi 
_nelle quali il medesimo scriveva che di fatto non era più l’Amministra- 
_tore Delegato della Società.
Riprende la parola Carlo Maria Braghero, il quale dichiara che la pro- 
_pria riflessione era nel senso di farsi “amico” Manconi per “battere” di 
_più contro l’altro, ma di ritenere che, se Manconi vuole dei soldi che
__non gli spettano, sia giusto difendersi.
Evidenzia quindi che nella Situazione economica, patrimoniale e fi- 
___nanziaria al 30 aprile 2019, a pagina 30, punto 3.5, sotto la voce “Altri 
_debiti correnti”, pari a complessivi 1.579.000 Euro, sono compresi 
____333.000 Euro di debiti verso componenti degli organi sociali, mentre
__al successivo punto 3.6, sotto la voce “Debiti commerciali”, pari a 
____complessivi 391.000 Euro, sono compresi anche i compensi maturati 
_dagli organi societari. Chiede se le cifre siano duplicate, ossia come 
__possano i compensi essere compresi in entrambe le voci.
Il Presidente della riunione chiede quindi un supporto al dott. Filippo 
__Aragone, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
___societari.
Il Presidente del Collegio Sindacale, premettendo di svolgere un’ipo- 
_tesi, spiega che i sindaci emettono fattura, e quindi i relativi compensi 
_potrebbero essere inclusi tra i “Debiti commerciali” o “Fatture da rice- 
_vere”, mentre gli amministratori non necessariamente emettono fattu- 
_ra, e quindi i loro compensi potrebbero essere stati classificati sotto 
__altra voce, ritenendo invece di escludere che vi sia una duplicazione.
_Chiede quindi un dettaglio della voce al dott. Filippo Aragone.
Dopo un breve scambio tra il Presidente della riunione, il Presidente 
__
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del Collegio Sindacale e il Dirigente preposto alla redazione dei do- 
__cumenti contabili societari Filippo Aragone, quest’ultimo conferma
___che non vi sono duplicazioni e spiega che al punto 3.5, sotto la voce 
__“Altri debiti correnti”, sono inclusi i debiti verso gli amministratori ed i 
__sindaci maturati al 30 aprile 2019, ma che non sono stati fatturati e 
___corrisposti, mentre al punto 3.7, sotto la voce “Debiti commerciali”, 
___sono inclusi i costi relativi a prestazioni già fatturate.
Riprende la parola Carlo Maria Braghero, il quale evidenzia che tale
__suddivisione poteva essere spiegata meglio.
Il Presidente del Collegio Sindacale aggiunge che al punto 3.5 si par- 
_la di “organi sociali”, mentre al punto 3.7 si parla di “organi societari”, 
_ed è quindi opportuno allineare le definizioni.
Continua Carlo Maria Braghero facendo presente che nella Relazio- 
__ne 2446 c.c., a pagina 5, terzultimo capoverso, si parla di “relazione
__della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 
_____2019”, mentre a pagina 10, ultimo periodo, si parla di “prospetti con- 
__tabili alla data del 30 aprile 2018”.
Il Presidente della riunione rileva i refusi e ringrazia il dott. Carlo Ma- 
__ria Braghero per l’attenzione importante dimostrata verso la Società.
Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di delibera- 
__zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.
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.
Rileva, con l’assistenza del Notaio, che nessuno abbandona la sala e 
_constata quindi che non sono intervenute variazioni tra i presenti.
Rinnova la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
__sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di vo- 
_to e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano
__terminate le procedure di votazione.
Nessuno interviene.
Dichiara aperta la votazione su questo punto all’ordine del giorno di 
__parte ordinaria alle ore 13 e 16.
Ha quindi luogo la votazione per alzata di mano, al termine della qua- 
_le il Presidente della riunione, con l’assistenza del Notaio, dichiara 
___approvata a maggioranza la proposta di cui è stata data lettura, pre- 
_cisando che:
- n. 54.852.834 (cinquantaquattromilioniottocentocinquantaduemi- 
___laottocentotrentaquattro) azioni hanno espresso voto favorevole;
- nessun socio ha espresso voto contrario;
- n. 31 (trentuno) azioni si sono astenute dal voto.

******
Esaurita la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno di parte
_ordinaria, il Presidente della riunione passa alla trattazione del terzo 
__punto all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’odierna Assem- 
__blea (“Presentazione della relazione annuale sulla remunerazione e 
__voto consultivo sulla politica di remunerazione 2019 contenuta nella 
__sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter del d. lgs. n. 58/98”).
Ricorda che nel paragrafo intitolato “Politiche in materia di remunera- 
_
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zione” della Relazione Illustrativa 125-ter, il Consiglio di Amministra- 
__zione ha proposto all’Assemblea di esprimersi, essendo peraltro il 
___voto non vincolante, favorevolmente sulla Politica di Remunerazione 
__2019 e sulle relative procedure di adozione e attuazione, indicate nel- 
_la Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione, redatta, 
__come noto, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.
Conclude rinviando integralmente al contenuto (i) della Relazione Illu- 
_strativa 125-ter limitatamente alla trattazione del terzo punto all’ordi- 
__ne del giorno e (ii) della Politica di Remunerazione 2019 di Gequity 
___S.p.A. descritta nella Sezione I della Relazione Annuale sulla Remu- 
_nerazione redatta ai sensi del combinato disposto dell’art. 123-ter, 
___commi 3 e 6 del TUF, precisando che entrambi i documenti sono stati 
_già resi disponibili al pubblico.
Ricorda che i Soci hanno testé deciso, tenuto conto di quanto ricor- 
__dato in merito alla preventiva pubblicazione della documentazione
___assembleare, di omettere in questa sede la lettura integrale della Re- 
_lazione Illustrativa 125-ter.
Dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa a tale punto
__all’ordine del giorno di parte ordinaria, che dichiara essere riportata a 
_pagina 7 della Relazione illustrativa 125-ter, come segue:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.:
- esaminata la Relazione Annuale sulla Remunerazione di Gequity 
___S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e rego- 
__lamentari

DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2019 
_di Gequity S.p.A. e sulle relative procedure di adozione e attuazione”.
Precisa che la deliberazione assumenda non è vincolante.
Dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all’ordine del 
____giorno di parte ordinaria.
Prende la parola Carlo Maria Braghero, il quale dichiara che non vi è 
_niente da dire, se non votare contro la proposta di deliberazione per i 
_motivi che ricorda essere già stati ampiamente specificati nelle prece- 
_denti Assemblee, ossia una remunerazione al Consiglio di Ammini- 
___strazione assolutamente sproporzionata rispetto alle dimensioni e 
____all’attività svolta dalla Società.
Il Presidente della riunione pone quindi in votazione per alzata di ma- 
_no la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 
___cui è stata data lettura.
Ha quindi luogo la votazione per alzata di mano, al termine della qua- 
_le il Presidente della riunione, con l’assistenza del Notaio, dopo aver 
__constatato che non sono intervenute variazioni tra i presenti, dichiara 
_approvata a maggioranza la proposta di cui è stata data lettura, pre- 
_cisando che:
- n. 54.334.947 (cinquantaquattromilionitrecentotrentaquattromilano- 
__vecentoquarantasette) azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 17.918 (diciassettemilanovecentodiciotto) azioni hanno espresso 
_voto contrario;
- n. 500.000 (cinquecentomila) azioni si sono astenute dal voto.
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Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno di parte 
___ordinaria, dichiara terminata la trattazione della parte ordinaria alle o- 
_re 13 e 22.

******
Alle ore 13 e 22 il Presidente della riunione dichiara che l’assemblea 
__prosegue in sede straordinaria e chiede che gli venga fornita nuova- 
__mente la situazione dettagliata dei presenti.
Dichiara che essendo intervenute n. 54.852.865 (cinquantaquattromi- 
_lioniottocentocinquantaduemilaottocentosessantacinque) azioni ordi- 
_narie pari al 51,334% (cinquantuno virgola trecentotrentaquattro per 
__cento) delle n. 106.855.828 (centoseimilioniottocentocinquantacin- 
___quemilaottocentoventotto) azioni ordinarie aventi diritto di voto e co- 
__stituenti il capitale sociale, l’Assemblea è validamente costituita an- 
__che in sede straordinaria e può deliberare sulle materie all’ordine del 
_giorno.
Conferma i requisiti di validità, le dichiarazioni, le comunicazioni, le 
___verifiche già accertate in apertura dell’Assemblea ordinaria, che qui si 
_intendono integralmente richiamate.
Passa dunque all’illustrazione del primo e unico punto all’ordine 
___del giorno di parte straordinaria (“Riduzione del capitale sociale ex 
_art.2446, comma 2, c.c. e relativa modifica dell’art.5 dello statuto so- 
_ciale; deliberazioni inerenti e conseguenti”).
Rammenta che:
- come già anticipato in sede di trattazione del primo e del secondo
___punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria, il Consiglio di 
___Amministrazione ha accertato, in data 15 aprile 2019 (in occasione
___dell’approvazione della Relazione finanziaria annuale 2018) ed in da- 
_ta 14 maggio 2019 (in occasione dell’approvazione del resoconto in- 
__termedio di gestione al 31 marzo 2019), il permanere della Società 
___nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2446 c.c., nonché la 
___necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in materia di riduzio- 
_ne del capitale; 
- nella seduta del 28 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha 
_approvato, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art.
__2446, secondo comma, c.c., una situazione patrimoniale della So- 
___cietà aggiornata alla data del 30 aprile 2019, che ha recepito gli effetti 
_positivi derivanti dalla conclusione degli accordi transattivi con gli ex 
__Amministratori e, verificato il permanere anche alla data del 30 aprile
_2019, delle condizioni di cui all’art. 2446, secondo comma, c.c., ha
___provveduto a convocare l’odierna Assemblea in sede straordinaria 
___per assumere gli opportuni provvedimenti in materia di riduzione del 
__capitale sociale.
Richiama integralmente la trattazione del secondo punto all’ordine 
___del giorno dell’Assemblea Ordinaria, nonché il contenuto della Situa- 
_zione Economica, Patrimoniale e Finanziaria al 30 aprile 2019, della 
__Relazione 2446 c.c. e delle Osservazioni del Collegio Sindacale.
Evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, considerati (i) le risul- 
__tanze della situazione patrimoniale della Società al 30 aprile 2019 e 
__(ii) il permanere della Società a tale data nella fattispecie prevista e 
___
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disciplinata dall’art. 2446, secondo comma, c.c., propone all’odierna
__Assemblea Straordinaria di procedere alla copertura delle perdite 
____maturate dalla Società, quali risultanti dalla situazione patrimoniale
___della Società al 30 aprile 2019 sopra richiamata, comprensive della 
___riserva negativa IAS 32 par. 37, fino alla concorrenza di Euro 
_______3.499.811,49 (tremilioniquattrocentonovantanovemilaottocentoundici 
_virgola quarantanove), e cioè al netto dell’utile di periodo 1 gennaio
___2019 – 30 aprile 2019, mediante: 
- l’utilizzo delle riserve risultanti dalla situazione patrimoniale della So- 
_cietà al 30 aprile 2019, ad eccezione della riserva IAS 32 par. 31-32,
__non utilizzabile al fine della copertura delle perdite; e
- la riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2446, secondo 
_____comma, c.c., per l’importo di Euro 753.813,26 (settecentocinquanta- 
__tremilaottocentotredici/ventisei). Precisa che per effetto di tale ridu- 
___zione l’ammontare del capitale sociale passerebbe da un valore no- 
__minale e contabile di Euro 1.041.315,74 (unmilionequarantunomila- 
__trecentoquindici virgola settantaquattro) ad un valore nominale e con- 
_tabile pari ad Euro 287.502,48 (duecentottantasettemilacinquecento- 
_due virgola quarantotto).
Conferma che il capitale sociale di euro 1.041.315,74 (unmilionequa- 
_rantunomilatrecentoquindici virgola settantaquattro) è interamente 
____versato e chiede ai membri del Collegio Sindacale intervenuti di as- 
__sociarsi alla propria attestazione.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale si as- 
__socia all’attestazione del Presidente della riunione.
Il Presidente della riunione attesta quindi che dalla data di redazione 
__della Relazione 2446 c.c. alla data odierna non sono emersi eventi 
___non ricorrenti. 
Ricorda che i Soci hanno testé deciso, tenuto conto di quanto ricor- 
__dato in merito alla preventiva pubblicazione della documentazione
___assembleare, di omettere in questa sede la lettura integrale della Si- 
__tuazione Economica, Patrimoniale e Finanziaria al 30 aprile 2019, 
___della Relazione 2446 c.c., nonché delle Osservazioni del Collegio 
____Sindacale.
Dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa all’unico pun- 
_to di parte straordinaria all’ordine del giorno, che dichiara essere ri- 
__portata a pagina 37 della suddetta Relazione 2446 c.c., come segue:
“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A.: 
- preso atto della Situazione Patrimoniale ed Economica al 30 aprile 
__2019 di Gequity S.p.A.;
- preso atto del risultato di periodo (1° gennaio – 30 aprile 2019) che, 
_unito alle perdite degli esercizi precedenti, determina una riduzione
___del capitale sociale superiore al terzo;
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra- 
__zione ex art. 2446 cod. civ.;
- preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale;
- confermato che l’attuale capitale sociale di Euro 1.041.315,74 è in- 
__teramente versato,

delibera
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1) di coprire le perdite risultanti dalla Situazione Patrimoniale ed Eco- 
_nomica al 30 aprile 2019, comprensive della riserva negativa IAS 32
_par. 37, fino alla concorrenza di Euro 3.499.811,49 (tremilioniquattro- 
_centonovantanovemilaottocentoundici virgola quarantanove), e cioè
__al netto dell’utile di periodo 1° gennaio 2019 – 30 aprile 2019, come 
__segue:
- quanto ad Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola
___zero zero) mediante corrispondente riduzione della riserva Versa- 
____menti in conto capitale / futuro aucap;
- quanto ad Euro 86.501,48 (ottantaseimilacinquecentouno virgola
___quarantotto) mediante corrispondente riduzione della Riserva coper- 
_tura perdite;
- quanto ad Euro 1.259.496,75 (unmilioneduecentocinquantanovemi- 
_laquattrocentonovantasei virgola settantacinque) mediante corrispon- 
_dente riduzione della Riserva sovrapprezzo azioni;
- quanto ai residui Euro 753.813,26 (settecentocinquantatremilaotto- 
_centotredici virgola ventisei) mediante abbattimento per pari importo 
__del capitale sociale, che residua pertanto pari ad Euro 287.502,48 
___(duecentottantasettemilacinquecentodue virgola quarantotto); non 
___viene modificato il numero delle azioni in circolazione, con l’effetto 
___della riduzione della parità contabile implicita delle stesse;
2) conseguentemente, di modificare l’art. 5, comma 1, dello Statuto 
__sociale come segue:
“Art. 5 – Il capitale sociale ammonta ad Euro 287.502,48 (duecentot- 
_tantasettemilacinquecentodue virgola quarantotto) ed è suddiviso in 
__n. 106.855.828 (centoseimilioniottocentocinquantacinquemilaotto- 
___centoventotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nomina- 
_le, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.”; fermo 
_ed invariato il resto dell’articolo;
3) di prendere atto che non sussistono le condizioni per la modifica 
___del Rapporto di Conversione del prestito obbligazionario convertibile
_“Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021”;
4) di prendere atto che le deliberazioni sopra assunte sub 1) e 2) so- 
_no subordinate all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi 
______dell’articolo 2436 c.c., ed assumeranno pertanto efficacia, subordina- 
_tamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;
5) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
____l’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di 
____subdelega, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a 
__provvedere alle pubblicazioni di legge delle medesime, con facoltà di 
_introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per 
__l’iscrizione nel Registro delle Imprese.”.
Dichiara quindi aperta la discussione sull’unico punto all’ordine del 
___giorno di parte straordinaria.
Invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichia- 
_rare sin d’ora il proprio nominativo, 
Prende la parola Carlo Maria Braghero, il quale premette che si tratta
_
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di una delibera necessitata e che a questo punto ci si sarebbe arrivati 
_comunque, anche se il Consiglio di Amministrazione si fosse dato da
_fare prima, poiché vi erano perdite pregresse che continuano a sussi- 
_stere.
Dichiara di voler svolgere due osservazioni, tra loro concatenate.
Spiega che gli piacerebbe essere nella testa di HRD ITALIA S.R.L.,
__la quale, continua l’interveniente, dopo aver comprato all’asta un po’ 
__di azioni spendendo qualche centinaio di migliaia di euro, ha versato 
_alla Società 1.400 migliaia di euro, che vede ora volatilizzati. Fa pre- 
__sente che non sembra che HRD ITALIA S.R.L. abbia fatto un grande
_affare.
Ricorda tuttavia a HRD ITALIA S.R.L. che la riduzione della Riserva 
__sovrapprezzo azioni, di circa 1.259.000 euro, è sopportata dagli altri 
__azionisti. Ritiene quindi che HRD ITALIA S.R.L. non sia stata alla fine
_così generosa, avendo partecipato alle perdite come nei fatti tutti i 
___soci, in misura quasi equivalente.
Chiede quindi, poiché alle più di 100 milioni di azioni della Società 
____corrisponderà un capitale sociale di circa 287 mila euro, quanti zeri 
___dopo la virgola recherà il valore unitario delle azioni. Precisa di porre 
_tale domanda anche ai fini pratici della quotazione, poiché le azioni 
___“con zero virgola” valgono sempre di meno, e poiché in America le a- 
_zioni aventi valore sotto una certa cifra sono tolte dalla quotazione
___d’ufficio, non volendo che possa succedere la stessa cosa alla So- 
___cietà, dopo tutto ciò che è stato investito. Propone quindi di pensare
__ad un raggruppamento, che ritiene potrebbe avere un senso.
Il Presidente della riunione risponde che un raggruppamento potreb- 
__be sicuramente essere oggetto di valutazione, ma che in questo mo- 
_mento il Consiglio di Amministrazione si sta dedicando ad altro.
Precisa che si tratta di una questione più di forma che di sostanza, 
___così come il calcolo della divisione tra il patrimonio netto e il numero 
__delle azioni in circolazione. Aggiunge di non credere che tale rapporto
_rilevi, essendo il valore di una società quotata quello che il mercato le 
_attribuisce. Fa presente, infine, che uno dei temi considerati è stato 
__quello di non toccare oggi il rapporto di conversione del prestito obbli- 
_gazionario convertibile in circolazione.
Prende quindi la parola il Notaio Filippo Zabban, il quale prosegue 
___nello spiegare che uno degli elementi che, nell’allestire la documenta- 
_zione relativa all’Assemblea, ha indotto a non intervenire oggi sul nu- 
_mero delle azioni, è stata la volontà di garantire la stabilità del rappor- 
_to di conversione del prestito obbligazionario convertibile.
Il Presidente della riunione pone quindi in votazione per alzata di ma- 
_no la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 
___cui è stata data lettura.
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.
Rileva, con l’assistenza del Notaio, che nessuno abbandona la sala e 
_constata quindi che non sono intervenute variazioni tra i presenti.
Ha quindi luogo la votazione per alzata di mano, al termine della qua- 
_le il Presidente della riunione, con l’assistenza del Notaio, dichiara 
___
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approvata all’unanimità la proposta di cui è stata data lettura, con
___voto favorevole di tutte le n. 54.852.865 (cinquantaquattromilioniotto- 
_centocinquantaduemilaottocentosessantacinque) azioni intervenute.
Il Notaio Filippo Zabban precisa quindi che si è formata adeguata 
____maggioranza ai sensi di legge e statuto.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’As- 
___semblea Straordinaria, il Presidente della riunione ringrazia gli inter- 
__venuti e dichiara chiusa l’odierna Assemblea alle ore 13 e 37.

*****
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:
- sotto la lettera "A", in unico plico, elenco presenze e risultati delle
___votazioni;
- sotto la lettera “B”, la Relazione Illustrativa 125-ter, in copia estratta 
_dal sito della Società;
- sotto la lettera “C”, la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 
_2018 (comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicem- 
__bre 2018, la Relazione sulla gestione e l’attestazione del Dirigente
___Preposto), corredata dalle Relazioni della Società di revisione e del 
___Collegio Sindacale, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "D", in un unico plico, la Situazione economica, patri- 
_moniale e finanziaria al 30 aprile 2019, la Relazione 2446 c.c. e le 
___Osservazioni del Collegio Sindacale, in copia estratta dal sito della
___Società;
- sotto la lettera "E", la Relazione sul governo societario e gli assetti 
__proprietari, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "F", la Relazione del Consiglio di Amministrazione 
___sulla Remunerazione, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera “G”, il testo aggiornato dello statuto sociale.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore diciotto di 
__questo giorno nove luglio duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- 
_taio completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed oc- 
__cupa ventisei pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban
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Allegato “G” all’atto in data 9-7-2019 n. 72430/14258 rep.
STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita una società per azioni denominata:

"GEQUITY S.p.A."
(d'ora innanzi anche "Società").

Art. 2 - Oggetto della società è:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre 
società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, di prestazioni di 

servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili 
ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse (con esclusione del rilascio di garanzie 

a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale); l'attività 

di assunzione di partecipazioni deve intendersi estesa all'acquisto, detenzione e vendita di 

partecipazioni, anche di minoranza, in società di capitali quotate e non quotate, nonché 

all'acquisto di quote di fondi di investimento e strumenti finanziari in genere.

La società potrà inoltre prestare e svolgere, anche nell'interesse di società partecipate o di terzi, 

attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria.
L'oggetto sociale si estende anche all'acquisto e alla vendita di beni immobili, alla loro 

conduzione, locazione e gestione nonché alle costruzioni edilizie.

Essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti 

del pubblico) mobiliari ed immobiliari.

Art. 3 - La società ha sede in Milano. La società potrà, con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e 

rappresentanze in Italia ed all'Estero, ovvero trasferire la sede nell'ambito del territorio 

nazionale. La società rende disponibili sul proprio sito internet (il "Sito Internet") le 

comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per 

deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 287.502,48 

(duecentottantasettemilacinquecentodue virgola quarantotto) ed è suddiviso in n. 106.855.828 

(centoseimilioniottocentocinquantacinquemilaottocentoventotto) azioni ordinarie, senza 

indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Il Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2016, in esecuzione delle deleghe conferitegli 

dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 24 giugno 2013, ha deliberato di aumentare il 
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capitale sociale a pagamento ed in forma scindibile, mediante l'emissione in una o più volte di 

nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime 

caratteristiche di quelle in circolazione: 

- di complessivi massimi di 6.992.000 (seimilioninovecentonovantaduemila) Euro compreso 

il sovrapprezzo, ai sensi dell'articolo 2.420-bis, secondo comma del Codice Civile ed entro il 

termine ultimo del 31 marzo 2021, mediante azioni riservate esclusivamente ed 

irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni del Prestito denominato 
"Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" la cui emissione è stata ivi contestualmente 

deliberata; 

- dell'ulteriore importo massimo di 12.236.197,80 (dodicimilioniduecento-
trentaseimilacentonovantasette virgola ottanta) Euro compreso il sovrapprezzo, mediante 

azioni riservate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei "Warrant Gequity S.p.A. 
2016-2019" la cui emissione è stata ivi contestualmente deliberata, nel rapporto di una azione 

per ogni warrant e con termine finale di sottoscrizione al 31 gennaio 2019.

Art. 6 - Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio od aventi 

diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può 

aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione,

nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo 

di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita 

relazione della società incaricata della revisione contabile.

Art. 7 - La società può emettere obbligazioni sia al portatore che nominative, nonché convertibili 

in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.
ASSEMBLEE

Art. 8 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue 

deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, 

ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali 

siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo 

per tempo vigente. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare 

mediante delega scritta, ai sensi di legge. 

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in via elettronica 

secondo quanto previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse 

stabilite.

294



La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato 

nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della 

Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento 

all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di

convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su 

tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per 

corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e 

regolamentare vigente.
Art. 9 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono essere convocate anche 

fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta 

all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta 

giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea potrà essere convocata ogni qual volta il 
Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte dei soggetti 

legittimati a norma di disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti e nella 

forma ivi prevista.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul 

Sito Internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla vigente 

disciplina normativa e regolamentare.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo 
dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalla 

vigente disciplina normativa e regolamentare.

Nell’avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza 

convocazione; in assenza di tale indicazione l’assemblea di seconda o terza convocazione può 

essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione. 

In tal caso l’assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell’assemblea 

purché l’elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, 

disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite 

dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla 

legge per le convocazioni successive alla seconda. 
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L’Assemblea è convocata e ha luogo negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei

termini di volta in volta previsti.

Art. 10 - L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un Vice Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. 

In difetto il Presidente verrà nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà su proposta del Presidente un Segretario anche non socio e, se del

caso, due scrutatori fra gli azionisti ed i Sindaci effettivi. 
Spetta al Presidente di accertare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, verificando, 

anche a mezzo di suoi incaricati, il diritto di intervento alla stessa e l'identità dei presenti, nonché 

di dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità 
delle votazioni, le quali avvengono in modo palese, accertando infine i risultati delle votazioni.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze 
stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, a seconda che esse siano indette in più 

convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 9.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da apposito verbale firmato dal

Presidente, dal Segretario e, in caso di loro nomina, dagli scrutatori. Nelle assemblee 
straordinarie e quando il Consiglio lo crede opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio 

scelto dal Consiglio stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - La società è amministrata da un Consiglio composto da tre a undici membri nominati 

dall'assemblea degli azionisti.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità 

ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, 
comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio 

sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi 

richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Nella composizione del 

Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il 

genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare - di volta in volta vigente 

in materia di equilibrio tra i generi.

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei

successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero 

progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente 

ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da 

più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo 
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Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere 

espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o 

da associazioni di categoria.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri 

inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre 

candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari 
alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di

collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior 
numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono 
ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società 

almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla

nomina degli Amministratori.
Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n.

58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e 

quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola 

lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti 
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale 

sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea 

Ordinaria, o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non 

autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) 

e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli 

Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la 

quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio curriculum vitae 

professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che 
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siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come 

indipendente.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è

determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel

giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale 

sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società 

anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il 
termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, 

sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e 
regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea chiamata a 

deliberare sulla nomina degli Amministratori.
La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione 

della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista 

comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo 
stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che 

ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo 

dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza 

contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo 

amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al 

numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.
Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero 

di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente 

con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (d'ora innanzi "Lista di

Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, 

qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore 

Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto 

un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, 

risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore 

Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, per effetto dell’applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti 

rispettata l’eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, 

allora, in luogo dell’ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza,
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si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa 

lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti 

almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di

Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui 
candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza 

del capitale presente in Assemblea, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di

riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti; l'astensione 
dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo 
amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", sempre nel rispetto 

delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla 

legge e dai regolamenti;

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo 
amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo 

l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga 

candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa,

indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero 

di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. 

Qualora all'esito della votazione "per preferenze" non risulti eletto alcun Amministratore 
Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto 

un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, 

sarà eletto, al posto del candidato che abbia ricevuto il minor numero di preferenze, il candidato 

avente i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, che abbia ricevuto il maggior 

numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun 

Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, saranno eletti, al posto dei due amministratori che 

abbiano ricevuto il minor numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di 

Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che abbiano ricevuto il maggior numero di 

preferenze).

La votazione "per preferenze" deve sempre prevedere il rispetto delle eventuali proporzioni 

minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

299



Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per 

chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto 

nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale 

sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo 

di nominare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due 

qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, e sempre nel rispetto delle 

eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge 
e dai regolamenti.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in 

carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione 
provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei

candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto 
comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non 

appartenenti alla lista "di maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui 

apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo 
amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato 

non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche 

mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di

amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, l'obbligo 

di mantenere la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero 

almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, nonché il rispetto 
delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla 

legge e dai regolamenti.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina 

assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di

Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha 

effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza 

dagli Amministratori rimasti in carica.

Art. 14 - I Consiglieri durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea, sino ad un 

massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e può 

eleggere uno o due Vice Presidenti, i quali durano in carica per il periodo di tempo per il quale 

sono stati nominati Amministratori.
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In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice 

Presidente o dal più anziano di età dei Vice Presidenti presenti o, in difetto di essi, dal

Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere infine alla designazione di un Segretario da 

scegliersi anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uno o più comitati, composti anche da membri 

esterni al Consiglio ed alla Società, con funzioni consultive o propositive determinandone la 
composizione, i poteri ed i compensi.

Art. 16 - Il Consiglio si radunerà tutte le volte che la presidenza lo giudichi necessario, oppure 

sia fatta domanda della sua convocazione da almeno due membri del Consiglio o da anche un 
solo membro del Collegio Sindacale.

La convocazione si farà con preavviso normalmente di cinque giorni ed in caso di urgenza 
anche di un solo giorno, mediante lettera o telegramma o fax o posta elettronica al domicilio di

ciascun Consigliere. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci in forma equivalente.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono 

avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano 
essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in 

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere 

documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di 

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve 

trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo 

verbale.

Art. 17 - Per la validità delle deliberazioni consiliari sarà necessaria la presenza della 
maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a 

maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 - Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società. 

Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua 

competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea. 

E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione 

delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, 

l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni 

normative, le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all’art. 2446,

comma 3 del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, 

l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge 

l'inderogabile competenza assembleare.
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Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono 

al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le 

informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381 codice civile.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte nell'apposito libro di cui all'art. 2421 

n. 4 del Codice Civile e saranno firmate da chi ha presieduto e dal Segretario. 

Le copie o gli estratti dei verbali del Consiglio, firmati dal Presidente e dal Segretario del 
Consiglio, faranno fede anche nei confronti dei terzi.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20 - La rappresentanza, anche in giudizio, della società e la conseguente firma sociale 
spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, a un Vice 

Presidente.
In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti 

dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al 

presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai 
procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21 - Il Consiglio può conferire, nei limiti delle norme vigenti, le proprie attribuzioni ed i propri 

poteri ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio ne determinerà le funzioni ed i compensi col rispetto del disposto dell'art. 2381 del 

Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Esso dura in 
carica tre esercizi sociali e viene nominato dall'assemblea ordinaria che ne determina anche il 

compenso per tutta la durata dell'incarico.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai

sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata 

l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco 

supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti 

dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate 

dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse 

ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al 

momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci 
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presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai 

sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato 

per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno 

o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati 

in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero 
progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri 

inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre 
candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari 

alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, 
quanto a quella di Sindaco Supplente).

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della 

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché 

una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge 

e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di 

controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge 

e dalle norme regolamentari applicabili.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è 

determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel

giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale 

sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società 

anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il 

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, 

sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e 

regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea chiamata a 

deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
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La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione 

della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista 

comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata 

una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni

applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal 

caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per 

il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano 

ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o 
votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un 

candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero 

di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono 

elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha 

ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, 
neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista 

di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 

un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"),

e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, 

prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della 

presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora, per effetto dell’applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti 
rispettata l’eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile 

ai componenti dell’organo di controllo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto 

a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell’ultimo candidato del genere più 

rappresentato della Lista di Maggioranza si intenderà invece eletto il successivo candidato del

genere meno rappresentato della stessa lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e 

qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, 

risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista 

stessa, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile 

e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal 

caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
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In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con 

le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni 

minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. 

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove 

possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo 

che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il 

subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.
Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile 

l’Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno 

rappresentato.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel

rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto delle 
eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge 

e dai regolamenti.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio Sindacale possono avvenire anche 

con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere 
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale 

alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione 

e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto 

nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde 

consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante 
del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al 

quale sono attribuiti i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari 

di volta in volta vigenti.

Il Consiglio stabilisce il compenso e la durata in carica del dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari e gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti 

e delle funzioni attribuitigli.

Il dirigente preposto è scelto fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza 

nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali 

o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, 

enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di 

redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
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Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio 

di esercizio, corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione 

sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 25 - Degli utili netti risultanti dal bilancio sarà assegnata una quota del 5% alla riserva 

legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e la rimanenza sarà distribuita agli 

azionisti, salvo che l'assemblea dei soci non disponga diversamente.

Art. 26 - I dividendi saranno pagati entro il termine che annualmente verrà fissato dal Consiglio 
di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno 

prescritti a favore della società, in aumento del fondo di riserva.
Agli Amministratori spetta l'indennità annua che l'assemblea deciderà di volta in volta di porre 

a carico di ogni esercizio, nonché il rimborso delle spese proprie resesi necessarie per 
l'esercizio delle loro funzioni, secondo modalità che saranno regolate dal Consiglio stesso.

Art. 27 - La società può acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto 

delle normative vigenti.

Art. 28 - Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di 
legge.

Firmato Filippo Zabban
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