
N. 162 di Repertorio                                                   N. 86 di Raccolta
VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
15 marzo 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di marzo,
in Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritta MARTA PIN, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio 
notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del 
Consiglio di Amministrazione della società:

"GEQUITY S.p.A."
con  sede  in  Milano,  Corso  XXII  Marzo  n.  19,  capitale  sociale 
sottoscritto e versato per euro 1.371.415,54, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero 
di  iscrizione  e  codice  fiscale  00723010153,  Repertorio  Economico 
Amministrativo n. MI-2129083, società le cui azioni sono ammesse 
alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario, 
tenutasi  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  in  data  15 
marzo 2021, con la mia costante partecipazione.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima,  e  per  essa  del  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione Luigi Stefano Cuttica, nei tempi consentiti.
La riunione del Consiglio di Amministrazione della società "GEQUITY 
S.p.A." si è svolta come segue.
"L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 
17,15, in Milano, Via Metastasio n. 5, 
si è riunito anche mediante mezzi di telecomunicazione il Consiglio di 
Amministrazione della società

"GEQUITY S.p.A."
con  sede  in  Milano,  Corso  XXII  Marzo  n.  19,  capitale  sociale 
sottoscritto e versato per euro 1.371.415,54, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero 
di  iscrizione  e  codice  fiscale  00723010153,  Repertorio  Economico 
Amministrativo n. MI-2129083, società le cui azioni sono ammesse 
alla quotazione presso il  Mercato Telematico Azionario,  (di  seguito 
anche la “Società”). 
Il  signor  Luigi  Stefano  Cuttica,  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione della Società, personalmente intervenuto presso il 
luogo di convocazione, assume la presidenza della riunione ai sensi 
dell'articolo 15 dello statuto sociale e designa nella persona del notaio 
Marta Pin il segretario della riunione ai fini della verbalizzazione della 
riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta società.
Il  notaio  dichiara  di  essere  fisicamente  presente  in  Milano,  via 
Metastasio n. 5, luogo di convocazione dell'odierna riunione.
Il Presidente della riunione constata e dà atto:
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- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo alle 
ore  17,00,  mediante  mezzi  di  telecomunicazione,  giusta  avviso  di 
convocazione datato 11 marzo 2021, spedito nei termini previsti  in 
caso d’urgenza di cui all'articolo 16 dello statuto sociale;
-  che,  oltre  ad  esso  Presidente,  sono  intervenuti  l’amministratore 
delegato  Irene  Cioni  nonché  i  consiglieri  Lorenzo  Marconi,  Roger 
Olivieri e Enrica Maria Ghia tramite mezzi di telecomunicazione; 
-  che,  per  il  Collegio  Sindacale,  sono  intervenuti  tramite  mezzi  di 
telecomunicazione il  presidente  Michele  Lenotti  e  i  sindaci  effettivi 
Silvia Croci e Massimo Rodanò. 
Quindi il Presidente della riunione dà atto che detti collegamenti sono 
idonei  interventi  ai  sensi  dell'articolo  16  dello  statuto  sociale  e 
dichiara valida la costituzione del Consiglio ai  sensi dell’articolo 17 
dello statuto sociale,
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
"1.  Emissione  di  un  prestito  obbligazionario  non  convertibile  fino  
all'ammontare  massimo  complessivo  di  Euro  1,4  milioni  ai  sensi  
dell'art. 2410 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.".
Aperta la seduta, 
in relazione all’unico punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda 
agli  intervenuti  che,  ai  sensi  dell'articolo  2410 del  codice  civile,  la 
competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili è 
attribuita  al  Consiglio  di  Amministrazione salvo  che lo  statuto  non 
disponga diversamente, circostanza quest'ultima non riscontrata nel 
caso di specie.
Il  Presidente  sottopone,  quindi,  agli  intervenuti  l'opportunità  di 
deliberare l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile 
di  importo  in  linea  capitale  pari  a  euro  1.400.000,00 
(unmilionequattrocentomila  virgola  zero  zero)  (il  "Prestito 
Obbligazionario").  In  particolare,  fa  presente  che  l'emissione  del 
Prestito  Obbligazionario  rappresenta  per  la  Società  uno strumento 
concretamente complementare al tradizionale finanziamento bancario 
e  idoneo  e  strumentale  ad  estinguere  l'indebitamento  non  ancora 
rimborsato  derivante  dal  prestito  obbligazionario  in  scadenza il  31 
marzo 2021 denominato «Gequity S.p.A. CONVERTIBILE 4% 2016-
2021»  per  l’ammontare  effettivamente  sottoscritto  di  euro 
1.311.000,00  emesso  dalla  Società  in  data  8  febbraio  2016  (il 
"Prestito Obbligazionario Esistente"). 
Prima di procedere all'illustrazione dei principali termini e condizioni 
del  Prestito  Obbligazionario,  il  Presidente  precisa  che  i  titoli 
rappresentativi  del  Prestito  Obbligazionario  saranno,  all'atto 
dell'emissione,  interamente  sottoscritti  per  conto  del  fondo  di 
investimento  denominato  RiverRock  Minibond  Fund  da  parte  di 
RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF (il "Sottoscrittore"), di 
cui  RiverRock  Minibond  Fund  è  un  Sub-Fund,  sulla  base  di  un 
contratto di sottoscrizione il cui testo risulta già previamente circolato 
e noto ai componenti dell’organo amministrativo. 
Il  Presidente  procede quindi  all'illustrazione dei  principali  termini  e 
condizioni  del  Prestito  Obbligazionario,  che  possono  riassumersi 
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come segue: 
A.  valuta  e  ammontare  nominale  complessivo:  il  Prestito 
Obbligazionario sarà emesso in Euro e avrà un ammontare nominale 
complessivo  pari  ad  Euro  1.400.000,00  (unmilionequattrocentomila 
virgola zero zero);
B. taglio minimo: il Prestito Obbligazionario sarà rappresentato da n. 
56 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di Euro 25.000,00 
(venticinquemila virgola zero zero) (le "Obbligazioni");
C. forma: le Obbligazioni saranno titoli al portatore emessi in forma 
dematerializzata;
D.  regime  di  circolazione:  in  caso  di  successiva  circolazione,  le 
Obbligazioni  potranno essere trasferite esclusivamente a Investitori 
Professionali, ai sensi del Regolamento Intermediari. 
E.  collocamento:  all'emissione,  il  Prestito  Obbligazionario  sarà 
sottoscritto  per  conto  del  fondo  di  investimento  denominato 
RiverRock  Minibond  Fund  da  parte  di  RiverRock  Master  Fund  VI 
S.C.A., SICAV-RAIF, di cui RiverRock Minibond Fund è un Sub-Fund; 
F. durata: tre anni dall’emissione;
G. prezzo di emissione: alla pari;
H. prezzo di rimborso a scadenza: alla pari;
I. data di emissione: allo stato attesa per il 26 (ventisei) marzo 2021 
(duemilaventuno)  subordinatamente  all'iscrizione  della  presente 
delibera di emissione presso il competente Registro delle Imprese;
J. scadenza del Prestito Obbligazionario: decorsi tre anni dalla data di 
emissione; 
K. rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o 
volontario  di  cui  agli  articoli  9  e  10  previste  dal  regolamento  del 
Prestito  Obbligazionario,  il  rimborso  del  Prestito  Obbligazionario 
avverrà  in  conformità  alle  scadenze  previste  nel  Piano  di 
Ammortamento  Finanziario  allegato  al  Regolamento  che  ne 
costituisce parte integrante.
L. saggio degli interessi/cedole: le Obbligazioni saranno fruttifere di 
interessi al tasso di interesse nominale fissato al 7,00 % (sette virgola 
zero zero per cento) lordo su base annuale. 
M. Quotazione: no
N. Rating: no.
O.  legge  applicabile  e  foro  competente:  legge  italiana  e  foro  di 
Milano. 
Il  Presidente  prosegue  la  sua  illustrazione  precisando  che  le 
obbligazioni  dell'Emittente  derivanti  dal  Prestito  Obbligazionario 
saranno assistite dalla garanzia costituita da un pegno di primo grado 
sulle numero 42 quote del Fondo Comune di Investimento Alternativo 
Immobiliare  di  tipo  chiuso  riservato  denominato  Fondo  Margot 
possedute dall'Emittente sulla base del testo previamente circolato e 
noto  ai  componenti  dell’organo  amministrativo  e  che  viene  in  tale 
sede  confermato,  (la  garanzia  concessa  dall'Emittente  a  garanzia 
delle  obbligazioni  derivanti  dal  Prestito  Obbligazionario,  la 
"Garanzia"). 
Il  Presidente  precisa,  infine,  che  tutte  le  altre  caratteristiche  del 
Prestito Obbligazionario sono evidenziate nel relativo regolamento.  
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Con il consenso del Presidente della riunione, viene chiesto al notaio 
di  allegare  al  verbale  della  presente  riunione,  sotto  la  lettera  "A", 
documento  recante  il  testo  del  regolamento  del  Prestito 
Obbligazionario, comprensivo dei relativi allegati.
Il Presidente passa a questo punto la parola al presidente del collegio 
sindacale, il quale, a nome del Collegio Sindacale, precisa che, dopo 
aver  eseguito  regolare  controllo,  conferma  e  attesta  che  risulta 
rispettato il limite all'emissione di obbligazioni di cui all'articolo 2412, 
comma 1, del codice civile (i.e. doppio del capitale sociale, riserva 
legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 
2019), evidenziando a tal fine che:
- successivamente all'approvazione del bilancio di  cui sopra non si 
sono verificate modifiche al ribasso del capitale sociale né modifiche 
peggiorative delle altre voci del patrimonio netto della Società tali da 
determinare il mancato rispetto del limite all'emissione di obbligazioni 
di cui all'art. 2412, comma 1, cod. civ;
-  la  Società  ha  in  essere  esclusivamente  il  seguente  prestito 
obbligazionario  convertibile  in  azioni  denominato  "Gequity  S.p.A. 
CONVERTIBILE 4% 2016-2021" effettivamente sottoscritto per euro 
1.311.000,00 ed emesso in data 8 febbraio 2016;
-  la  Società non ha prestato garanzie per obbligazioni  emesse da 
altre società anche estere.
Pertanto,  sussistendone  i  presupposti,  il  Presidente  del  Collegio 
Sindacale, a nome del Collegio medesimo, dichiara che nulla osta 
all'emissione del Prestito Obbligazionario, essendo rispettato il limite 
di cui all’art. 2412 del codice civile. 
Al termine, 
il Consiglio di Amministrazione, 
-  udita  l’esposizione  del  Presidente  ed  esaminato  il  testo  del 
regolamento del  Prestito Obbligazionario e del  relativo contratto  di 
sottoscrizione e dell’atto di pegno, 
-  preso  atto  delle  attestazioni  del  Presidente  del  consiglio  di 
amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale, 
all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto

DELIBERA
- 1 -

Di approvare ed autorizzare l'emissione di un prestito obbligazionario 
non  convertibile  che  sarà  disciplinato  dal  Regolamento  allegato  di 
ammontare complessivo in linea capitale pari  a Euro 1.400.000,00 
(unmilionequattrocentomila  virgola  zero  zero)  composto  da  n.  56 
(cinquantasei) obbligazioni aventi un valore nominale unitario di Euro 
25.000,00  (venticinquemila  virgola  zero  zero)  ciascuna,  aventi  le 
seguenti caratteristiche:
-  le  Obbligazioni  saranno  titoli  al  portatore  emessi  in  forma 
dematerializzata;
-  regime  di  circolazione:  in  caso  di  successiva  circolazione,  le 
Obbligazioni  potranno essere trasferite esclusivamente a Investitori 
Professionali ai sensi del Regolamento Intermediari; 
-  collocamento:  all'emissione,  il  Prestito  Obbligazionario  sarà 
sottoscritto  per  conto  del  fondo  di  investimento  denominato 
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RiverRock  Minibond  Fund  da  parte  di  RiverRock  Master  Fund  VI 
S.C.A.,  SICAV-RAIF (il  "Sottoscrittore"),  di  cui  RiverRock Minibond 
Fund è un Sub-Fund;
- durata: 3 (tre) anni;
- prezzo di emissione: alla pari;
- data di emissione: allo stato attesa per il 26 (ventisei) marzo 2021 
(duemilaventuno)  (termine  ordinatorio),  subordinatamente 
all'iscrizione  della  presente  delibera  di  emissione  presso  il 
competente Registro delle Imprese;
- scadenza del Prestito Obbligazionario: decorsi tre anni dalla data di 
emissione; 
- rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o 
volontario  di  cui  agli  articoli  9  e  10  previste  dal  regolamento  del 
Prestito  Obbligazionario,  il  rimborso  del  Prestito  Obbligazionario 
avverrà  in  conformità  alle  scadenze  previste  nel  Piano  di 
Ammortamento  Finanziario  allegato  al  Regolamento  che  ne 
costituisce parte integrante.
-  saggio degli  interessi/cedole:  le  Obbligazioni  saranno fruttifere di 
interessi al tasso di interesse nominale fissato al 7,00 % (sette virgola 
zero zero per cento) lordo su base annuale; 
- Quotazione: no; 
- Rating: no; 
-  Garanzia:  garanzia  costituita  da  un  pegno  di  primo  grado  sulle 
numero  42  quote  del  Fondo  Comune  di  Investimento  Alternativo 
Immobiliare  di  tipo  chiuso  riservato  denominato  Fondo  Margot 
possedute dall'Emittente;
- legge applicabile e foro competente: legge italiana e foro di Milano; 
nonché di approvare il testo del contratto di sottoscrizione e dell’atto 
di  pegno  previamente  circolato  e  noto  ai  componenti  dell’organo 
amministrativo. 

- 2 -
Di  conferire  al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e 
all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di 
subdelega  a  terzi,  tutti  gli  occorrenti  e  necessari  poteri  per  la 
realizzazione ed il perfezionamento dell'operazione di emissione del 
Prestito  Obbligazionario  di  cui  al  precedente  punto  1),  ivi 
espressamente  inclusi  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  (i) 
fissare i termini e le condizioni definitive del Prestito Obbligazionario e 
del  relativo  regolamento non ancora definiti  in  dettaglio,  purché in 
linea con le condizioni e caratteristiche sopra indicate; (ii) stipulare e 
sottoscrivere  qualsiasi  contratto,  atto,  mandato,  documento  e 
dichiarazione  necessari  o  anche  solo  opportuni  per  l'effettiva 
emissione del Prestito Obbligazionario, tra cui, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo,  il  contratto  di  sottoscrizione volto  a disciplinare i 
termini  e  le  condizioni  di  emissione  e  sottoscrizione  del  Prestito 
Obbligazionario,  ogni  Garanzia  relativa  al  Prestito  Obbligazionario, 
definendone  le  relative  condizioni,  nonché  di  tutti  gli  ulteriori 
documenti  e  atti,  comunque  connessi  o  collegati  al  Prestito 
Obbligazionario, con facoltà di apportare le modifiche agli stessi che 
fossero eventualmente richieste dalla Società; (iii) dare corso ad ogni 
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adempimento,  con facoltà  di  subdelega a terzi,  anche di  carattere 
informativo,  presso  ogni  competente  Autorità  -  italiana  o  estera  - 
connesso  all'emissione  del  Prestito  Obbligazionario  e  al  suo 
collocamento; (iv) conferire appositi mandati a soggetti che possano 
agire, in linea con le prassi di mercato, nei ruoli tecnici a supporto 
dell'emissione,  nonché  ai  consulenti  legali;  (v)  effettuare  ogni 
pagamento che dovesse essere dovuto ai  fini  del perfezionamento 
dell'operazione  di  emissione  del  Prestito  Obbligazionario;  e  (vi) 
compiere  ogni  e  qualsiasi  formalità  necessaria  con  facoltà  di 
apportare ogni  modifica,  soppressione o aggiunta che si  rendesse 
necessaria su richiesta delle competenti Autorità anche ai fini della 
relativa iscrizione nel Registro delle Imprese. 

- 3 -
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2414-bis, comma 1, del codice civile, 
di  designare  e  conferire  alternativamente  al  notaio  Marta  Pin  di 
Monza e/o in caso di assenza o impedimento di questi, ad altro notaio 
dello studio associato ZNR Notai di Milano l'incarico di compiere, per 
conto  del  sottoscrittore  del  Prestito  Obbligazionario,  gli  atti  e  le 
formalità necessari ai sensi di legge per la costituzione delle garanzie 
del Prestito Obbligazionario. 
A questo punto prende la parola il consigliere Enrica Maria Ghia, la 
quale chiede precisazioni in merito ad alcune pattuizioni del contratto 
di sottoscrizione previamente circolato. Il Presidente prende atto delle 
richieste e risponde al consigliere Enrica Maria Ghia. Parimenti anche 
il consigliere Roger Olivieri chiede una delucidazione su un punto del 
contratto di sottoscrizione. Dopo aver risposto, null’altro essendovi a 
deliberare, il  Presidente dichiara esaurita la riunione consiliare alle 
ore 17,40.”
Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", documento recante 
il testo del regolamento del Prestito Obbligazionario, comprensivo dei 
relativi allegati, come da deliberazione consiliare.

*****
Il  presente  verbale  viene  da  me  notaio  sottoscritto  alle  ore 
20,50, di questo giorno quindici marzo duemilaventuno, unitamente a 
quanto allegato.
Scritto con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me 
notaio  completato  a  mano  consta  il  presente  atto  di  sei  fogli  ed 
occupa dodici pagine sin qui.
Firmato Marta Pin
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REGISTRAZIONE

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

IMPOSTA DI BOLLO

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

La presente copia viene rilasciata:

[ ]

[ ]

[ ]

[X]

In  bollo: con  assolvimento  dell'imposta  mediante  Modello  Unico 
Informatico (M.U.I.).

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

In bollo: per  gli usi  consentiti dalla legge.

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

COPIA CONFORME

[ ]

[X]

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

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


