
Inviata via pec a piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it

DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998 

Egregi Signori, 

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Blockchain 
Governance SRL con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualita di azionista1,  formula 
le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.

1. Perche' la societa' ha deciso, avvalendosi della possibilita' di posticipare l'assemblea dei 
soci a data successiva prevista dall'art 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ‘Cura 
Italia’', di posticipare solo di una settimana?

- Qualora la risposta fosse “Perche' consentito dall'art.106 si chiede inoltre 

 Perche' la societa' non ha previsto invece un rinvio piu' lungo cosi' da consentire lo 

svolgimento di un'assemblea con completa partecipazione dei soci ?

 Perche' la societa' ancorche' l'avviso riporti “Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 

del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), l’assemblea si svolge anche con mezzi di 
teleconferenza “ non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza per i 
titolari del diritto di voto ? 

2. Tale decisione e' stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di 
Amministrazione? 

- Qualora la risposta fosse Si si chiede inoltre “Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti” 

- Qualora la riposta fosse No si chiede inoltre “Perche'? E chi ha assunto la decisione?” 

3. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalita' 
consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata e' tramite le domande 
“pre-assembleari”, e' cosi ? Oppure e' consentito chiedere al delegato, ai sensi dell'art.135-novies, 
(ancorche' questo sia debba essere Spafid)  - di porre domande per nostro conto? 

- Qualora la risposta fosse   “Si e' l'unica modalita'” si chiede inoltre: 

 Come ritiene la societa' di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la 

possibilita' che il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda 
all'uopo che l'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ‘Cura Italia’ indica 
chiaramente che al rappresentante designato “possono essere  conferite  anche  deleghe  
o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n.  
58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per conto del delegante  
nel corso dell'assemblea.”

 Come ritiene la societa' di poter rispettare il diritto di replica dei soci alle risposte ricevute 

tramite la modalita “domande pre assembleari” ?

- Qualora la riposta fosse   “No, e' consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato” 
si chiede inoltre:

◦ Quali sono le modalita' per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?

◦ Perche' il modulo disponibile sul sito internet della societa' non prevede una sezione per 

fornire istruzioni di intervento/ domande? 

4. In mancanza di precisazione nell'avviso di convocazione le deleghe o subdeleghe ex art 
135-novies al Rappresentante Designato sono da considerarsi senza costo per il delegante o 
subdelegante? 

◦ Qualora siano senza costo, perche' non lo si e' precisato nell'avviso di 

1 Si veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarita alla record date



convocazione?

◦ Quale e' il costo? La societa' ha concordato questo costo? Perche' non ha 

ritenuto di rendere pubblica questa informazione? 

5. Nel caso di subdeleghe ex art. 135-novies, il delegato che abbia ricevuto molteplici deleghe 
( si pensi alle  deleghe degli investitori istituzionali spesso nelle mani di solo professionista) devono 
essere subdelegate a Spafid compilando un unico modulo (qualora le indicazioni di voto siano le 
stesse) oppure un modulo per ciascun azionista? 

6. Con che modalita' partecipera' il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di 
persona o collegamento a distanza?

Se la risposta e' “A distanza”, si chiede inoltre quale sia la modalita' tecnica prescelta per verificare 
con certezza l'identita' del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per 
verificare la sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea? 

7. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti e' stato offerto per affrontare questa 
particolare fase di crisi sanitaria?

8. E' prevista la possibilita' che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione 
e collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -? 

Qualora la risposta fosse SI si chiede anche 

1. Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?” e “Quante 
riunioni si sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?”

2. Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l’effettiva 
presenza costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della 
connessione?

3. Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l’impossibilita’ per terzi di 
intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l’accesso , in 
remoto o registrato?

Qualora la risposta fosse NO si chiede anche 

1. “Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza 
COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilita'? 

2. E se si, vi sono stati assenti giustificati? 

3. E perche' non ci si e' avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza?

9. Quali sono le previsioni di impatto economico sul business della societa' dovute alla crisi 
sanitaria in corso (legata a COVID19)?

10. Quale e' il costo attribuibile allo svolgimento del processo di autovalutazione ?

11. Ci si e' avvalsi di professionisti esterni alla societa' per lo svolgimento del processo di 
autovalutazione? 

12. Nel corso del 2019 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al 
consiglio di amminsitrazione? 

13. Vi sono consiglieri indipendenti  nel CdA che hanno ricorperto questa carica per piu' di 9 
anni? 

14. Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non 
legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante? 

15. Quale e' stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle 
posizioni apicali del management?

16. Nel corso del 2019 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? 
Che percentuale rispetto al totale? 

17. In questo periodo critico quanti dipendendi si sono potuti avvalere della modalita' 
smartworking? Che percentuale rispetto al totale? 



18. Nel corso dell'esercizio quanti e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti ) sono stati 
organizzati, con che modalita , e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno 
partecipato amministratori o il solo investor relator?

19. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state 
ricevute dalla Societá nel corso dell'esercizio? Quale e' stato l'oggetto della richiesta? 

20. In particolare, ai fini dell’approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli 
amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente 
dedicato allo studio dello stesso? 

21. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2019, sono state assunte sempre 
all’unanimita’? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti? 

22. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare 
l'emergenza COVID19? E quali sono? 

23. I debiti finanziari sono aumentati di circa 15 milioni rispetto all’esercizio 2018 ciò è dovuto a 
maggiori investimenti o ad altro?

24. Nell’evoluzione del mercato delle due ruote state provvedendo ad effettuare politiche 
commerciali che possano implementare tecnologie a basso impatto ambientale ?

25. State studiando nuove forme di mobilita più verde?

26. Se è così come mai le bike elettriche da Voi prodotte hanno dei prezzi proibitivi tanto è vero 
che il mercato non le apprezza?

27. Come giustificate il crollo delle due ruote sui mercati asiatici, infatti l’India che era il più 
importante mercato delle due ruote ha vissuto nel 2019 un importante inversione di tendenza con 
un calo di oltre il 14% rispetto al 2018 e la Repubblica Popolare cinese un calo del 5,2% ?

28. Voi siete molto impegnati sui mercati sopradetti ?

Distinti saluti

L'amministratore 


