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REA n. 2091150
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Gli aventi diritti di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (di seguito, “Giglio” o la
“Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 giugno 2021, alle ore 11:00
in unica convocazione, presso la sede legale della società, sita in 20123 – Milano, piazza Diaz 6
(l’“Assemblea”), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
1. Modifica degli artt.15.2 e 29.3 dello Statuto in adeguamento agli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148,
comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998.
Parte Ordinaria
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2020; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione.
2.1.
Approvazione del bilancio d’esercizio anche ai sensi dell’art. 2446 c.c.
2.2.
Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
2.3.
Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 c.c. sugli opportuni provvedimento e in particolare presa
d’atto dell’intenzione del Consiglio di Amministrazione di procedere all’esercizio della parte
residua della delega ad aumentare il capitale sociale già conferita, ex art. 2441, comma 4,
c.c., dall’ Assemblea in data 12.11.2020
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.1.
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.2.
Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
3.3.
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.4.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3.5.
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
4.1.
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Suo Presidente.
4.2.
Determinazione dei loro compensi.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020
ex artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera
n. 11971 del 14 maggio 1999.
5.1.
Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di
remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
5.2.
Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi
corrisposti, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
7. Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2021 – 2028", avente
ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti
con responsabilità strategiche della Società e/o delle sue controllate.
Parte Straordinaria
8. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni
dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale di Giglio
Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, a pagamento in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer
possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di nominali Euro 180.000,00, mediante
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emissione, anche in più tranche, di massime n. 900.000 azioni ordinarie della Società prive del valore
nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2021 – 2028".
9. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 7 e 8 dell'ordine
del giorno.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”),
convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (per come successivamente modificato),
l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite
del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito,
“TUF”). A tal fine la Società ha conferito l’incarico di rappresentante designato a Computershare S.p.A.
(“Computershare”), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito
indicate nel paragrafo “Rappresentante Designato”.
Al suddetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi
dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
L’Assemblea si svolgerà pertanto senza la partecipazione fisica dei Soci.
Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato, 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, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione in considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei
suoi sviluppi, al momento non prevedibili. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla
normativa pro-tempore vigente.
CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Alla data della pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di Giglio, sottoscritto e versato, è pari
a Euro 4.149.295,00, suddiviso in numero 20.746.475 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore
nominale espresso. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
della Società. Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le
informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo
www.giglio.org (sezione "Investor relations – Azionariato e capitale sociale").
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del
diritto di voto - che potrà essere esercitata esclusivamente tramite rappresentante designato - è attestata
da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle
scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea, vale a dire il 10 giugno 2021 (record date), e su richiesta del
soggetto a cui spetta il diritto. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in
Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data
non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il 16 giugno 2021. Resta tuttavia
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ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il
predetto termine del 16 giugno 2021, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
L’intervento in Assemblea - che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - è
regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello
statuto sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società (www.giglio.org Corporate Governance – Documenti Societari/Sistema e regole di Governance).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”),
convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (per come successivamente modificato),
l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite
del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere
conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.
Per l’Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato, quale
Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, Computershare (nel seguito, il
“Rappresentante Designato”), al quale potrà essere conferita delega, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte
all’ordine del giorno. La delega ex art. 135-undecies TUF ha effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile,
con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della
Società, all’indirizzo (www.giglio.org - Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 21
giugno 201).
La delega ex art. 135-undecies TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, al Rappresentante
Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, (ossia
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 17 giugno 2021), unitamente alla copia di un documento di
identità, avente validità corrente, del delegante o, qualora il 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 - con le seguenti modalità:
1) Via internet tramite il collegamento al sito dell’emittente che ne consente la compilazione guidata,
sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche
se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
2) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una
casella PEC può trasmettere all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega
riprodotta informaticamente (formato PDF);
3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può
trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata
anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;
4) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all’indirizzo pec
ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato
PDF). In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione
dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Mascheroni 19, 20145, non
appena possibile.
La delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia, entro e non oltre le
ore 23:59 del giorno 17 giugno 2021) e con le medesime modalità previste peri il conferimento.
Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare
costituzione dell’Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
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voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta
per l’approvazione delle delibere.
Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art.135novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, contenenti le istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all’ordine del giorno. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del
modello di delega e/o subdelega di voto reperibile nel sito internet della Società (www.giglio.org Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 21 giugno 2021). La delega e/o
subdelega può essere conferita con le stesse modalità alternative sopra indicate, ossia:
1) Via internet tramite il collegamento al sito dell’emittente che ne consente la compilazione guidata,
sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche
se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
2) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una
casella PEC può trasmettere all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega
riprodotta informaticamente (formato PDF);
3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può
trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata
anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;
4) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all’indirizzo pec
ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato
PDF). In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione
dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Mascheroni 19, 20145, non
appena possibile.
Le deleghe e/o sub-deleghe di voto ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto
scritte, dovranno pervenire, entro le ore 18:00 del giorno 20 giugno 2021, (fermo restando che il
Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il
suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le
istruzioni di voto possono sempre essere revocate.
In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in
Assemblea la delega sarà considerata priva di effetto.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in
particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è
possibile contattare Computershare al seguente numero telefonico (+39) 02 4677681.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle
intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza e dei suoi sviluppi al momento non
prevedibili.
Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
DIRITTO DI RICHIEDERE L’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E DI PRESENTARE
NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di
convocazione (i.e. entro il 22 maggio 2021), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su
materie già all’ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto e pervenire presso la
Società entro il predetto termine a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai
seguente recapito: giglio@arubapec.it. Sempre entro il predetto termine deve pervenire alla Società
apposita comunicazione, rilasciata dall’intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante
la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all’esercizio del diritto
di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Entro lo stesso
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termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione
una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi
propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate
su materie già all’ordine del giorno.
Le eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie
già all’ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea
(ovvero entro il 6 giugno 2021), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso.
Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la
documentazione relativa all’Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l’integrazione e/o le ulteriori
proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di
Amministrazione, anche al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente su
tali nuove integrazioni e/o proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di
voto eventualmente anche sulle medesime.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi
predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL’ASSEMBLEA
In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto che intendano formulare proposte
di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 6 giugno
2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul
sito internet della Società entro il successivo 11 giugno 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto
di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al
Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il
richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in
Assemblea.
DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie
all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro la record date (ossia entro il 10
giugno 2021), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all’ordine del giorno
dell’Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, almeno tre giorni prima dell'Assemblea
(ossia entro il 18 giugno 2021), anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet
della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle
materie all’ordine del giorno.
L’invio delle predette domande - corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall’intermediario
abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all’esercizio del diritto – dovrà
avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al seguente recapito:
giglio@arubapec.it. Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche
successivamente all’invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ossia
entro il 13 giugno 2021). La Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso
contenuto.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea è chiamata a procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
La nomina del Consiglio di Amministrazione è prevista avvenire mediante voto di lista ai sensi dell’art. 15
dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet della Società, www.giglio.org (sezione “Corporate
Governance – Documenti Societari”) e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
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In conformità allo Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da tre a undici membri nominati dall’Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere
indicati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto
dallo Statuto (almeno uno o due componenti se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette
membri). La Società ha poi aderito al Codice di Corporate Governance che prevede che un numero
adeguato di amministratori risulti indipendente ai sensi delle disposizioni ivi contenute e che le candidature
siano accompagnate dall’indicazione dell’eventuale idoneità a qualificarsi come amministratore
indipendente ai sensi di tali criteri.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati
appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge
e regolamentari pro-tempore vigenti. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o
insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista,
di una quota del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, nelle deliberazioni
assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, almeno pari
al 2,5% (due virgola cinque per cento), come da Statuto e da Determinazione Consob n. 44/2021. Ogni
azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
Gli azionisti che appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998
si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante
sia una persona fisica), o partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n,
58/1998 avente ad oggetto azioni della società, oppure partecipino ad un tale patto parasociale e siano,
ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti
partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come
ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di
tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. La titolarità della quota minima di partecipazione
necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l’emittente.
Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali di ciascuno di essi, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
presso altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con
indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale e trasmesse via posta
elettronica certificata all’indirizzo giglio@arubapec.it entro 25 giorni precedenti alla data dell'Assemblea
(i.e. entro il 27 maggio 2021). La o le certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/1 la suddetta
partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o
regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 giorni prima
dì quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il 31 maggio 2021). In tutti i casi, in occasione del deposito delle
liste devono essere fornite le informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede alla
trasmissione delle liste.
Contestualmente alla presentazione delle liste, spetterà agli Azionisti formulare proposte in ordine al
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata dell’incarico del Consiglio di
Amministrazione, alla nomina, tra i candidati proposti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
alla definizione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; il tutto nel rispetto delle
previsioni di legge e di Statuto applicabili.
Entro il termine di presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti di indipendenza
richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate
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Governance. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
In conformità alla raccomandazione di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio
2009, si invitano gli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di
Amministrazione a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione “che attesti l’assenza dei rapporti
di collegamento, anche indiretti, di cui all’articolo 147-ter, comma 3 del TUF e all’articolo 144-quinquies
del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti di cui all’articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122
del medesimo Decreto”, specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo
o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate
determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento.
Le liste, e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della
Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.giglio.org - Corporate Governance –
Assemblee degli Azionisti – Assemblea 21 giugno 2021) e con le altre modalità previste dalla vigente
disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (ossia
entro il 31 maggio 2021), insieme ai moduli per l’esercizio del diritto di voto tramite delega al
Rappresentante Designato.
Fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di
legge e regolamentari pro-tempore vigenti, risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione:
(a) i candidati indicati in ordine progressivo 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; (b) il primo soggetto indicato in ordine progressivo nella lista diversa da quella di
Maggioranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Minoranza”) e che non sia collegata
in alcun modo, neppure Indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore
vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.
Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero dì voti, si procede ad una nuova votazione dì
ballottaggio tra tali liste.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista,
l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni
previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto previsto dall’art. 15
dello Statuto Sociale e a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno,
redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea è chiamata a procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale.
Alla nomina del collegio Sindacale si procede nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto, a
cui si fa rinvio per quanto non riportato di seguito.
Il Collegio Sindacale della Società è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Nella
composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere
femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche
regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo
2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lett. b) e lett. c) di tale
decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto
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commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale
e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio ed inerenti la
comunicazione in genere. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, per i limiti al
cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei
componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori,
siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle
deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo
rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale
sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari al 2,5% (due virgola cinque percento) come
da Determinazione Consob n. 44/2021.
Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto,
votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i)
appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in
rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una
persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998
avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di
legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non
possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse.
Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo
eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro
mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale
e trasmesse mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo giglio@arubapec.it.entro il
venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il 27 maggio 2021) La/e
certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da
intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere
fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea (ossia entro il 31 maggio 2021).
Gli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale, dovranno presentare,
unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi
quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente e tenuto conto delle
raccomandazioni di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Contestualmente alla presentazione delle liste, spetterà agli Azionisti formulare proposte in ordine alla
nomina, tra i candidati proposti, del Presidente del Collegio Sindacale e alla definizione dei compensi dei
componenti del Collegio Sindacale; il tutto nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili.
Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e dì incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei
requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro requisito
eventualmente prescritto dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.
Le liste, e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della
Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.giglio.org - Corporate Governance –
Assemblee degli Azionisti – Assemblea 21 giugno 2021) e con le altre modalità previste dalla vigente
disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (ossia
entro il 31 maggio 2021), insieme ai moduli per l’esercizio del diritto di voto tramite delega al
Rappresentante Designato.
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Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il 27 maggio
2021) sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino
tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, la quota minima di
partecipazione per la presentazione di liste sopra indicata sarà da considerarsi ridotta della metà (e
dunque pari all’1,25%) e potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data
(ossia entro le ore 23.59 del 30 maggio 2021). Entro la medesima data (ossia il 30 maggio 2021) le liste così
presentate e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura
della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.giglio.org - Corporate
Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 21 giugno 2021) e con le altre modalità previste dalla
vigente disciplina normativa e regolamentare.
Fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di
legge e regolamentari pro-tempore vigenti, all'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista
che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il
quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; (b) dalla seconda
lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,
sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco
effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio sindacale, ed un sindaco supplente. Ai fini della nomina
dei sindaci di cui alla lettera (b), in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso
della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al
ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.
Si ricorda che ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea
tra i Sindaci eletti dalla lista di minoranza.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista
ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine
progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella
sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della
sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto previsto dall’art. 29 dello
Statuto Sociale e a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno,
redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei
Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile
presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz, 6, Milano), il meccanismo di stoccaggio autorizzato
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.giglio.org).
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, in conformità a quanto previsto dall’art. 125-bis del
TUF, dall’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, e dall’art. 12 dello Statuto Sociale, sul sito internet
della Società (www.giglio.org - Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 21 giugno
2021), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com), nonché,
per estratto sul quotidiano “La Verità” in data 12 maggio 2021.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Per l’esercizio dei diritti dei Soci, a ragione della situazione derivante dalla pandemia da COVID-19, la
Società raccomanda l’utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse
necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione sanitaria.
Milano, 12 maggio 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Giglio
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