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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 APRILE 2021 (UNICA CONVOCAZIONE)
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Partecipazione in Assemblea dei Soci tramite Rappresentante Designato
Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di
voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”).
A tale fine la Società ha conferito l’incarico di rappresentante designato al dott. Paolo Pavan, nato a Bergamo il 18 marzo 1973,
C.F.: PVN PLA 73C18 A794N, della INTO S.r.l (il quale potrà essere sostituito dalla sig.ra Elisa Zaninelli, nata a Lodi il 3 ottobre
1956, C.F.: ZNN LSE 56R43 E648H, della INTO S.r.l.), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di
seguito indicate nella Sezione “RAPPRESENTANTE DESIGNATO”. Al suddetto rappresentante designato possono essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-noviesdel TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati
Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato (come infra definito), nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di
legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che
ne garantiscano l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno
rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta
il diritto di voto.
Legittimazione all’intervento in assemblea
Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto –che potrà
avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Gabetti Property Solutions, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (i.e., 21 aprile 2021, c.d. “record date”); le registrazioni
in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio
del voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non
saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Rappresentante Designato
Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di
voto avverrà esclusivamente per il tramite del dott. Paolo Pavan, nato a Bergamo il 18 marzo 1973, C.F.: PVN PLA 73C18 A794N,
della INTO S.r.l (il quale potrà essere sostituito dalla sig.ra Elisa Zaninelli, nata a Lodi il 3 ottobre 1956, C.F.: ZNN LSE 56R43
E648H, della INTO S.r.l.), rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF (il “Rappresentante
Designato”), a cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, attraverso lo specifico
modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società
(Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee).
La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea (i.e., 28 aprile 2021), unitamente alla copia di un documento di identità del Socio delegante avente validità corrente o,
qualora il Socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei
poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri al Rappresentante Designato all’indirizzo di posta
certificata infomathtorresi@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Delega RD –Assemblea Gabetti 2021” o mediante
corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Giuseppe Mazzini n. 6, 00195 Roma, presso la società INTO S.r.l., Rif.
“Delega RD –Assemblea Gabetti 2021”.
L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai
sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare
costituzione dell’Assemblea.
In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea la delega sarà
considerata priva di effetto.
Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo135-noviesdel TUF, in
deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies, TUF, potranno, in alternativa,
conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/subdelega,
disponibile nel sito internet della Società http://www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee).
Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel
modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei
lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.
Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Milano, 19 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete

