
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A REPLY S.P.A. 

 

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58  

e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 

(Aggiornamento del 25 maggio 2021) 

 

 

Ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (“TUF”) e dell’art. 130 

del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Consob”), si 

rende noto quanto segue. 

 

 

1.  PREMESSE 

 

In data 21 maggio 2018 (la “Data di Riferimento”), i Signori Mario Rizzante, Maria Graziella Paglia, 

Tatiana Rizzante e Filippo Rizzante (gli “Aderenti”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto 

Parasociale”) volto a disciplinare i reciproci rapporti con riferimento alla partecipazione ed ai diritti 

di voto da questi detenuti in Iceberg S.r.l. (come descritti al paragrafo 4 che segue) a seguito di atti di 

donazione stipulati in data 9 novembre 2004 ed in data 21 maggio 2018. 

 

Il Patto Parasociale sostituisce integralmente - seppur in continuità, quanto al suo contenuto - il 

precedente accordo parasociale stipulato tra gli stessi Aderenti in data 9 novembre 2004 (rinnovato 

tacitamente il 9 novembre 2007, il 9 novembre 2010, il 9 novembre 2013 e successivamente il 9 

novembre 2016), depositato presso il Registro delle Imprese di Torino in data 11 novembre 2016 (n. 

RI/PRA/2016/146592) e comunicato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi 

dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. - da considerarsi ad ogni effetto 

risolto per mutuo consenso. 

 

Il Patto Parasociale è stato rinnovato tacitamente il 21 maggio 2021. 

 

 

2.  TIPO DI ACCORDO 

 

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale costituiscono pattuizioni rilevanti a norma 

del quinto comma, lettere a), b), c) e d), dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

s.m.i.  

 

 

3.  SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE  

 

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno a oggetto le quote rappresentative il 

100% (cento percento) del capitale sociale avente diritto di voto della Società quale controllante, ai 

sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile, la società Alika S.r.l. - con sede in 

Torino, Corso Francia n. 110, C.F., P. IVA. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 

11856600017, capitale sociale pari a Euro 100.000,00 - titolare di una partecipazione di controllo 

costituita da n. 14.872.556 azioni ordinarie, pari al 39,754% del capitale sociale di Reply S.p.A. con 

sede in Torino, Corso Francia n. 110, C.F., e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 

97579210010, P. IVA. 08013390011, capitale sociale pari ad Euro 4.863.485,64 diviso in 37.411.428 

azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,13 ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

 



4.  SOGGETTI ADERENTI AL PATTO 

 

Il Patto Parasociale è sottoscritto tra gli Aderenti quali titolari della totalità del capitale sociale e dei 

diritti di voto nella Società. Alla Data di Riferimento, il valore delle quote nel capitale sociale della 

Società e dei diritti di voto complessivamente detenuti dagli Aderenti e conferiti nel Patto Parasociale 

sono i seguenti: 

 

 
Sig. Mario Rizzante - Piena proprietà di una quota di nominali 462 Euro, pari 

all’1% circa del capitale sociale  

 

- Diritto di usufrutto e voto su una quota di nominali Euro 

5.244, pari all’11,35% circa del capitale sociale, in nuda 

proprietà ai Sig.ri Filippo e Tatiana Rizzante 

 

Sig. Filippo Rizzante  
  

- Piena proprietà di una quota di nominali Euro 11.700, pari al 

25,32% circa del capitale sociale 

 

- Nuda proprietà di una quota di nominali Euro2.622, pari al 

5,67% circa del capitale sociale, priva di diritto di voto in 

favore dell’usufruttuario Sig. Mario Rizzante 

 

- Nuda proprietà di una quota di nominali Euro 8.550, pari al 

18,50% circa del capitale sociale, priva di diritto di voto in 

favore dell’usufruttuario Sig.ra Graziella Paglia 

 

Sig.ra Tatiana Rizzante - Piena proprietà di una quota di nominali Euro 11.700, pari al 

25,32% circa del capitale sociale 

 

- Nuda proprietà di una quota di nominali Euro 2.622, pari al 

5,67% circa del capitale sociale, priva di diritto di voto in 

favore dell’usufruttuario Sig. Mario Rizzante 

 

- Nuda proprietà di una quota di nominali Euro 8.550, pari al 

18,50% circa del capitale sociale, priva di diritto di voto in 

favore dell’usufruttuario Sig.ra Graziella Paglia 

 

Sig.ra Graziella Paglia - Diritto di usufrutto e voto su una quota di nominali Euro 

17.100,00, pari al 37,01% circa del capitale sociale, in nuda 

proprietà ai Sig.ri Filippo e Tatiana Rizzante 

 

 

 

Nessuno degli Aderenti detiene diritti di voto tali da consentirgli, singolarmente considerato, di 

esercitare il controllo sulla Società; tuttavia, il Patto Parasociale consente agli Aderenti, che 

detengono complessivamente il 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di Iceberg alla Data di 

Riferimento, di nominare, in conformità alle indicazioni prestate dal Sig. Mario Rizzante, la totalità 

dei membri dell’organo di amministrazione e di controllo. 

 

 

5.  CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE 

 

Il Patto Parasociale prevede quanto segue: 

 

i. l’impegno degli Aderenti a discutere preliminarmente le questioni inserite all’ordine del 

giorno delle assemblee della Società ed a prestare istruzioni vincolanti ai soggetti che 

eserciteranno (in proprio o per delega) il diritto di voto spettante agli Aderenti; 



ii. l’impegno a far sì che l’organo amministrativo della Società sia costituito da un 

amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione conformemente alle 

indicazioni prestate dal Sig. Mario Rizzante; 

iii. l’impegno degli Aderenti, diversi dal Sig. Mario Rizzante, laddove facenti parte dell’organo 

amministrativo di Alika S.r.l., di discutere preliminarmente, su richiesta del Sig. Mario 

Rizzante, le questioni all’ordine del giorno, nonché di votare e di agire all’interno dell’organo 

amministrativo conformemente a quanto indicato dal Sig. Mario Rizzante;  

iv. l’impegno a far sì che il Collegio Sindacale della Società, ove necessario per legge, sia 

composto in conformità alle indicazioni prestate dal Sig. Mario Rizzante; 

v. l’impegno degli Aderenti a votare coerentemente con gli impegni assunti nel Patto Parasociale 

ed a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’ambito della propria attività, 

si conformi alle previsioni contenute nel Patto Parasociale; 

vi. l’impegno a nominare quale rappresentante comune degli Aderenti il Sig. Mario Rizzante; 

vii. l’impegno a ripartire, sotto forma di dividendi e nel rispetto delle disposizioni di cui allo 

statuto della Società tempo per tempo vigente, gli utili conseguiti dalla Società nella misura 

indicata dal Sig. Mario Rizzante; 

viii. l’impegno a non trasferire, dare in pegno o ipotecare le quote conferite nel Patto Parasociale 

ed i relativi diritti, per tutta la durata del patto e per i sei mesi successivi, salvo il previo 

consenso scritto di tutti gli Aderenti; 

ix. la facoltà del Sig. Mario Rizzante di acquistare dalla Sig.ra Tatiana Rizzante e dal Sig. Filippo 

Rizzante, che saranno irrevocabilmente e solidalmente obbligati a vendere tutte o parte delle 

rispettive quote conferite nel Patto Parasociale, nella misura indicata dal Sig. Mario Rizzante. 

 

 

6.  DURATA DEL PATTO PARASOCIALE - RINNOVO 

 

Il Patto Parasociale ha durata triennale a partire dalla Data di Riferimento, conformemente a quanto 

previsto dagli articoli 122 e ss. del TUF. Alla scadenza, il Patto Parasociale sarà automaticamente 

rinnovato per un periodo di egual durata, salvo che almeno uno degli Aderenti non comunichi agli 

altri la disdetta con preavviso scritto di almeno sei mesi rispetto alla scadenza. 

 

 

7.  DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino il giorno 21 maggio 

2021. 
 

 


