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COMUNICATO STAMPA 

 

 NOMINA DEL NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 

CONTABILI SOCIETARI. 

 

 ADESIONE DI GEQUITY S.P.A. ALL’ISTITUTO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE 

FISCALE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO  

 
 

Milano, 27 novembre 2020  

 

Nomina del nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (la “Società”) riunitosi in data odierna ha deliberato, con il 

parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina, con effetto da lunedì 30 novembre 2020, del dott. 

Giuseppe Mazza, quale nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il 

“Dirigente Preposto”) ai sensi dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 23 dello Statuto 

Sociale.  

 

La delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e Amministratore 

Delegato, Dr. Luigi Stefano Cuttica che, nominato ad interim in data 26 giugno 2020, ha ricoperto sino ad ora 

tale incarico. Tale decisione si colloca nel più ampio progetto di rafforzamento della struttura aziendale già da 

tempo avviato. 

 

Il curriculum vitae del dott. Giuseppe Mazza, che sulla base delle informazioni disponibili alla Società, non 

detiene azioni Gequity S.p.A., è allegato al presente comunicato. 

* * * * * 

Adesione di Gequity S.p.A. all’istituto del Consolidato Nazionale Fiscale e approvazione del relativo 

regolamento. 

Nell’odierna seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, altresì, per ragioni di 

opportunità l’adesione di Gequity S.p.A. all’istituto del Consolidato Nazionale Fiscale (di seguito il “CNF”) 

per il triennio 2020 - 2022, approvando il regolamento che ne disciplina le relative modalità di attuazione (di 

seguito il “Regolamento CNF”), ai sensi dell’art.117 ss. del D.P.R. 917/86.  

A tal proposito si precisa che, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano di una disciplina della 

tassazione del reddito d’impresa su base consolidata, il modello adottato dal legislatore per la tassazione dei 



 
 

GEQUITY SpA                                                                                                            Capitale sociale Euro 1.371.415,54 i.v. 
Corso 22 Marzo 19                                                                  Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 
20129 Milano                                                                 Iscrizione Registro Imprese di Milano 
Tel. 02/36706570                                                                 Numero REA MI - 2129083  
www.gequity.it                                                                 info@gequity.it 

 

gruppi di imprese è quello secondo cui, per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’art. 117 del 

Testo Unico delle Imposte sui Redditi da parte dei soggetti ad essa ammessi in quanto in possesso dei requisiti 

previsti, il reddito è accertato con riferimento ad un’unica base imponibile di gruppo e ad un’unica 

dichiarazione del reddito consolidato presentata, in aggiunta alla propria, dalla società consolidante, all’interno 

della quale i redditi imponibili delle imprese incluse nel consolidamento sono sommati algebricamente e 

assoggettati a particolari rettifiche ai sensi di legge. 

Il Regolamento CNF, oggi approvato, contiene una disciplina unica ed unitaria per tutti i rapporti, gli obblighi, 

i benefici e gli adempimenti di ciascuna società (Consolidata/e – ivi compresa la Consolidante) aderente al 

CNF, avente Gequity S.p.A. come società consolidante, prevedendo che le disposizioni del Regolamento CNF 

trovino applicazione nei confronti di tutte le società che esercitino l’opzione per la adesione al CNF secondo 

le modalità esposte nel documento medesimo. 

In considerazione del fatto che il Regolamento CNF dovrà essere perfezionato tra Gequity S.p.A. e le sue 

società controllate (di seguito anche l’“Operazione”) e che ciò si configura come operazione con parti correlate 

di Gequity S.p.A. ai sensi della vigente Procedura relativa alle operazioni con parti correlate (la “Procedura 

OPC”), l’odierno Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto consultivo del Comitato Controllo 

e Rischi e Parti Correlate (il “Comitato”), ha svolto le opportune verifiche in merito al corretto inquadramento 

e trattamento dell’Operazione alla luce della Procedura OPC. 

In dettaglio, il Consiglio (i) preso atto dell’attività istruttoria svolta dal Comitato; (ii) condivise nel loro 

complesso le valutazioni compiute dal Comitato, come illustrate nel verbale della riunione del 25 novembre 

2020; (iii) valutata la sussistenza dell’interesse di Gequity al perfezionamento del Regolamento CNF in 

considerazione del fatto che l’adesione della Capo Gruppo e delle sue società controllate all’istituto del CNS 

ammette la possibilità di compensare i redditi imponibili con le perdite fiscali tra le società che opteranno per 

la tassazione di gruppo, nonché di compensare crediti ed eccedenze di imposta con debiti d’imposta tra le 

diverse società incluse nel perimetro del consolidamento; (iv) preso atto di quanto disposto dall’art.13.2, (iv) 

della Procedura in materia di esenzioni dall’applicazione della procedura medesima; (v) rilevata l’insussistenza 

nel caso di specie di interessi significativi di altre Parti Correlate, nei termini illustrati dal Comitato nel verbale 

sopra menzionato, ha deliberato di considerare l’adesione al Regolamento CNF, come sopra descritta, quale 

operazione esente dall’applicazione del Regolamento operazioni con parti correlate, adottato da Consob con 

la delibera n.17221 del 12.3.2010 e s.m.i., e della Procedura OPC ai sensi dell’art.13.2 (iv) della Procedura 

medesima. 
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CURRICULUM VITAE DR. GIUSEPPE MAZZA 

Il dottor Giuseppe Mazza, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, 

ha maturato una significativa esperienza presso una primaria società di revisione contabile, ricoprendo 

incarichi anche presso società quotate ed acquisendo, tra l’altro, profonda conoscenza dei principi contabili 

internazionali. 

Ha poi assunto e ricopre tuttora il ruolo di Direttore Amministrativo presso società multinazionali e società 

quotate in Borsa, anche con la carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili. 

E’ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco ed al Registro dei Revisori 

Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 

 

 

 

* * * * * 

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) di Borsa Italiana specializzata in 

investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile 

di vita e all’accrescimento delle capacità dell’individuo. 

Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo 

periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon 

governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. 

La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive 

di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della 

sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere 

e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.  

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it 

 

 

 


