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Violazioni. La giurisprudenza indica gli elementi che permettono di individuare, nel concreto, l’esatto livello delle irregolarità commesse dai privati

Identikit con tre profili per gli abusi edilizi
Dalle infrazioni «totali» a quelle «minori», la classificazione del Consiglio di Stato decide le sanzioni
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pDalle piccole difformità ri-
spetto alle autorizzazioni edili-
zie alle costruzioni interamente
irregolari. Il ventaglio di inter-
venti e opere abusive è molto 
ampio e il Testo unico dell’edili-
zia (Dpr 380/2001) collega ad
ogni tipologia un’articolata di-
sciplina sanzionatoria. Nella 
pratica, però, l’individuazione 
dell’esatto tipo di abuso è tut-
t’altro che facile e il contrasto
tra la valutazione comunale e 
quella del proprietario/respon-
sabile arriva nelle aule giudizia-
rie. Il risultato è che spesso è il 
giudice amministrativo che in-
terpreta i casi concreti. 

Con la sentenza del 30 marzo
2017 n. 1484, il Consiglio di Stato,
partendo dal caso dell’apertura 
di un lucernaio al posto di due 
aperture minori (che i giudici 
hanno considerato come un 
abuso sostanziale) ha definito 
una griglia di valutazioni inter-
pretative per qualificare le tipo-
logie delle difformità tra il co-
struito e l’autorizzato.

L’abuso edilizio è la difformi-
tà tra ciò che viene costruito e
quanto è autorizzato (o autoriz-
zabile). A seconda della gravità 
di questa differenza, si rinven-
gono le seguenti figure:
1 abuso totale, quando la co-
struzione avviene in assenza di 
qualsiasi titolo abilitativo;
1  abuso sostanziale, se il manu-
fatto è completamente diverso -
per caratteristiche costruttive o
destinazione d’uso - rispetto a 
quanto oggetto di permesso e se
vi sono variazioni essenziali; 
1 abusi minori, ossia gli inter-
venti realizzati con modalità
diverse da quelle previste e
autorizzate ma che incidono
su elementi particolari e non

essenziali.
Molte sono le disposizioni

del Testo unico che disciplina-
no la materia in questione (arti-
coli da 31 a 44), in cui la caratte-
rizzazione degli abusi viene af-
fidata a concetti di portata gene-
rale. 

Abusi totali
Rientrano nella nozione di abu-
so totale sia le ipotesi di costru-
zioni realizzate in assenza di ti-
tolo sia quelle completamente 
diverse rispetto al permesso.

La costruzione in assenza di
permesso di costruire si rea-
lizza quando il titolo non esi-
ste “oggettivamente” (non è

stato mai richiesto o rilascia-
to) ma anche quando un que-
sto esista ma risulti privo di ef-
ficacia, sia in origine (ad esem-
pio, permesso rilasciato da un
settore comunale non compe-
tente) sia a seguito di un prov-
vedimento di autotutela del
Comune o una pronuncia di
annullamento da parte del giu-
dice amministrativo.

La totale difformità dal per-
messo di costruire si verifica in
caso di realizzazione di manu-
fatti completamente diversi 
per caratteristiche tipologi-
che, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto
del permesso, e per l’esecuzio-
ne di volumi oltre i limiti indi-
cati nel progetto e autonoma-
mente utilizzabili.

Abusi sostanziali
Gli abusi sostanziali sono
quelli che si verificano in pre-
senza delle cosiddette “varia-
zioni essenziali” e determina-
no una sostanziale differenza
quali-quantitativa con il pro-
getto autorizzato.

I criteri per la definizione
delle variazioni essenziali sono
indicati dall’articolo 32 del Te-
sto unico dell’edilizia (si veda lo
schema a fianco) e concernono 
il mutamento di destinazione
d’uso con variazione degli stan-
dards, aumento della cubatura
o della superficie, modifiche 
sostanziali di parametri urbani-
stico-edilizi del progetto e la
violazione della normativa edi-
lizia antisismica.

Le Regioni possono stabilire
puntualmente i casi che deter-
minano variazioni essenziali 
nel rispetto dei principi fissati 
dal legislatore nazionale.

Come si vede, le caratteristi-
che distintive tra “assenza di 
permesso”, “totale difformità” e
“variazioni essenziali” sono -
nei fatti - notevoli, ma ad esse il 
legislatore attribuisce la stessa 
disciplina sanzionatoria (am-
ministrativa): le costruzioni re-
alizzate in assenza di permesso 
o con variazioni essenziali de-
vono essere demolite, essendo 
necessaria la riduzione in pristi-
no del manufatto abusivo. 

Abusi minori
Si verifica abuso minore in caso
di “difformità parziale”, ossia 
quando gli interventi costrutti-
vi, pur se autorizzati, sono rea-
lizzati con modalità diverse
che incidono solo su elementi 
particolari e non essenziali del-
la costruzione. 

Come è stato chiarito dalla
giurisprudenza (Consiglio di 
Stato, sentenza del 1° giugno 

2016, n. 2325) la parziale diffor-
mità occorre quando vengono 
in rilievo gli stessi lavori edilizi 
autorizzati dal titolo ma esegui-
ti unicamente in parziale diffor-
mità da esso, con la conseguen-
za che non è quindi possibile 
identificare una parziale diffor-
mità quando si tratta di opere 
realizzate senza titolo per am-
pliare un manufatto preesisten-
te (ossia opere non previste dal 
titolo originario ma in amplia-
mento a quanto ivi autorizzato).

In questo senso, sono da quali-
ficare come difformità parziale 
le opere che non comportano 
una snaturazione, per confor-
mazione o struttura, dell’opera 
autorizzata, ma solo accorgi-
menti tecnici necessari ad evita-
re inconvenienti di comune 
esperienza. È il caso dell’innal-
zamento del solaio: quando que-
sta attività occorre solo nella mi-
sura tesa a facilitare lo scorri-
mento delle acque meteoriche, 
secondo la giurisprudenza si 
tratta di difformità parziale 
(Consiglio di Stato, sentenza del
10 luglio 2013, n. 3676); viceversa
l’incremento di cubatura di una 
porzione di sottotetto con con-
testuale mutamento di destina-
zione d’uso costituisce senza 
dubbio un abuso totale.

Difformità non rilevanti
Infine, nella scala gerarchica 
delle difformità, vi è un’ultima 
ipotesi: le violazioni di altezza, 
distacchi, cubatura o superficie 
coperta che non eccedono per 
singola unità immobiliare il 2% 
delle misure progettuali non 
rientrano tra le ipotesi di diffor-
mità parziali. Si tratta di scosta-
menti dai parametri autorizzati 
di misura talmente contenuta 
da non potere essere considera-
ti un illecito edilizio.
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Le revisioni in corso d’opera. Il regime autorizzatorio delle modifiche

Il nulla osta «segue» la variante
pChe differenza c’è tra varia-
zioni essenziali (articolo 32 del 
Testo unico dell’edilizia) e va-
rianti? La similitudine (anche 
terminologica) tra questi due 
concetti genera spesso nella pra-
tica una diffusa confusione sulla 
disciplina - non solo sanzionato-
ria - da applicare.

La sentenza del Consiglio di
Stato 1484/2017 si presenta inte-
ressante anche perché chiarisce 
le differenze sostanziali e proce-
durali tra questi due concetti. In 
dettaglio secondo i giudici di Pa-
lazzo Spada:
e  il concetto di variazione es-
senziale attiene alle modalità di 
esecuzione di opere edilizie au-
torizzate con un permesso di co-
struire. In altri termini, quando 
un progetto viene realizzato con
caratteristiche quali - quantitati-
ve notevolmente differenti ri-
spetto all’autorizzato, si sono 
determinate “variazioni essen-

ziali” al progetto;
r  si realizza una variante edili-
zia, invece, quando nel corso 
dell’attività costruttiva si rendo-
no necessarie modificazioni 
qualitative o quantitative «di 
non maggiore consistenza» per 
le quali viene richiesto un per-
messo di costruire in variante.

La differenza concettuale si
riflette infatti sul profilo autoriz-
zativo. È bene chiarire che en-
trambe le difformità, trattando-
si, appunto di scostamenti da un 
titolo autorizzativo, necessitano
per la loro legittimazione di un 
nuovo permesso (altrimenti, co-
me indicato all’articolo, si proce-
de con la demolizione del non 
conforme). Ma qual è il regime 
giuridico del nuovo permesso?

L’autorizzazione delle va-
rianti edilizie in senso proprio, 
non discostandosi sostanzial-
mente dal primo progetto auto-
rizzato, si aggancerà al prece-

dente titolo autorizzativo. Il per-
messo in variante sarà, quindi, 
complementare ed accessorio, 
anche sotto il profilo temporale, 
all’originario permesso.

Al contrario, per la sua note-
vole differenza rispetto al pro-
getto autorizzato, la variazione
essenziale non può trovare il 
proprio fondamento autorizza-
tivo nel primo titolo edilizio. 
Ne consegue che il permesso
per le variazioni essenziali, au-
torizzando un manufatto com-
pletamente diverso, sarà nuovo
ed autonomo e soggiacerà alla 
disciplina urbanistica vigente
al momento del suo rilascio.
Con la conseguenza pratica che
la normativa comunale appli-
cabile alla richiesta del permes-
so per autorizzare le variazioni 
essenziali potrebbe non con-
sentirle e imporre, di conse-
guenza, la demolizione.
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Le conseguenze

Niente
demolizione
per gli illeciti
minori
pIl principio di legalità delle 
costruzioni impone di non tol-
lerare l’esistenza di abusi edili-
zi. Pertanto, la regola base del-
l’ordinamento italiano è che 
ogni eventuale difformità - “to-
tale”, “sostanziale” o “parziale”
- debba essere rimossa.

Nessuna eccezione per gli
abusi più gravi, che devono es-
sere necessariamente demoliti
dietro ordine del competente 
ufficio comunale, mentre per 
gli abusi “minori” la demolizio-
ne può essere evitata in presen-
za di determinati requisiti. 

Pertanto in assenza di per-
messo, totale difformità o dif-
formità sostanziali, il Testo 
unico dell’edilizia impone l’ob-
bligo della demolizione del-
l’abuso, a cui sono poi connesse
sanzioni pecuniarie e penali (si
veda lo schema a sinistra).

In tema di demolizioni è al-
l’esame del Senato, in seconda 
lettura, un disegno di legge (AS
580-B) che fissa le priorità per 
l’esecuzone degli abbattimenti 
che mette al primo posto gli im-
mobili con un rilevante impat-
to ambientale, quelli situati su 
area demaniale o vincolate o 
che possono rappresentare un 
pericolo (si veda Il Sole 24 Ore 
del 21 aprile 2017). 

Anche in caso di parziale dif-
formità dal permesso di costru-
ire, la regola del Testo unico è la
demolizione; tuttavia, se è og-
gettivamente impossibile pro-
cedere alla demolizione (ad 
esempio se demolire la parte 
difforme comprometterebbe 
la stabilità dell’edificio), l’ordi-
namento acconsente al mante-
nimento della parte difforme 
dietro pagamento di una san-
zione pecuniaria pari al doppio
del valore di quanto difforme. 

La giurisprudenza (da ulti-
mo il Consiglio di Stato, sen-
tenza 1484/2017, ma anche
sentenza 1912/2013) ribadisce 
che questa chacne è un’ecce-
zione in quanto:
1 ha una valenza derogatoria 
unicamente connessa alla pre-
senza di “parziale difformità” e
non deve essere considerata 
come regola generale applica-
bile a tutte le forme di abuso;
1 anche nel caso di abusi “mi-
nori”, la possibilità di ricorrere
al pagamento della sanzione 
non è sempre possibile, do-
vendo essere dimostrato in 
maniera inequivoca che la de-
molizione inficerebbe la stati-
ca dell’immobile. 

A questo assetto sanziona-
torio si deve aggiunge l’istituto
dell’accertamento di confor-
mità (articolo 36). In caso di in-
terventi formalmente sprov-
visti di titolo, ma che sono con-
formi alla disciplina edilizia 
(vigente sia al momento della 
realizzazione dell’abuso sia al 
momento della domanda), si 
può ottenere una sanatoria, 
pagando una oblazione pari al 
doppio del contributo di co-
strizione. In questo caso, l’or-
dinamento consente una sa-
natoria dell’abuso in ragione 
dell’accertata compatibilità 
della costruzione con la disci-
plina edilizia, sia in origine che
successivamente. 

Simile alla situazione della
difformità parziale è il caso del-
l’abusività sopravvenuta, che 
occorre quando un’opera è rea-
lizzata in base a un permesso 
che poi viene annullato (ad 
esempio, dal Tar). In tal caso, 
l’abuso che ne deriva sottostà 
ad un trattamento normativo 
più favorevole rispetto all’abu-
so originario. Infatti, l’articolo 
38 del Testo unico gradua le 
sanzioni in base alla gravita del-
la violazione, prevedendo che:
e  in queste evenienze la pri-
ma cosa da verificare è se sia 
possibile eliminare i vizi della 
procedura amministrativa 
emanando un nuovo permes-
so che sani l’abuso derivato 
dall’annullamento; 
r  se non è possibile resta fer-
ma la regola della demolizione;
t  se però la riduzione in pristi-
no non è tecnicamente esegui-
bile, il Comune può applicare 
una sanzione pecuniaria pari al
valore delle opere abusiva-
mente eseguite. 

Si tratta di una disposizione
più favorevole rispetto all’abu-
so originario in quanto non ap-
plica tout court la regola della 
demolizione ma prevede due 
possibili forme di sanatorie.
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8 Mancanza oggettiva del titolo
8 Titolo rilasciato ma privo di 

effetti giuridici fin dall’origine
8 Titolo rilasciato e divenuto 

successivamente privo di effetti
giuridici (ad esempio per 
autotutela o annullamento in 
sede giurisdizionale)

COSTRUZIONI 
SENZA
ALCUN PERMESSO 

GLI ESEMPI

Irregolarità e sanzioni

8 Demolizione a cura del 
proprietario e del 
responsabile dell’abuso

8 In caso di inerzia:
a) acquisizione del bene 
al patrimonio comunale;
b) sanzione pecuniaria
da 2.000 a 20.000 euro

8 Se la demolizione non è 
possibile: sanzione 
pecuniaria (doppio 
dell’aumento di valore del 
bene)

8 Sanzione penale: arresto fino
a due anni e ammenda da 
5.164 a 51.645 euro

LE SANZIONI

8 Manufatto integralmente 
diverso per caratteristiche 
plano-volumetriche

8 Manufatto edilizio con 
destinazione d’uso totalmente 
diversa

8 Costruzione di volumi nuovi e 
autonomi

COSTRUZIONI 
IN TOTALE
DIFFORMITÀ
DAL PERMESSO

8 Mutamento di destinazione 
d’uso con variazione degli 
standard

8 Aumento consistente della 
cubatura o della superficie
di solaio

8 Modifiche sostanziali di 
parametri urbanistico-edilizi del
progetto o della localizzazione 
dell’edificio sull’area

8 Mutamento delle caratteristiche
dell’intervento

8 Violazione della normativa 
edilizia antisismica

COSTRUZIONI
CON VARIAZIONI 
ESSENZIALI
RISPETTO
AL PERMESSO

8 Demolizione a cura del 
proprietario e del 
responsabile dell’abuso

8 In caso di inerzia:
a) acquisizione del bene
al patrimonio comunale;
b) sanzione pecuniaria
da 2.000 a 20.000 euro

8 Se la demolizione non è 
possibile: sanzione pecuniaria
(doppio dell’aumento di 
valore del bene)

8 Sanzione penale: ammenda
fino a 1.329 euro 

Interventi realizzati con modalità 
diverse da quelle previste
e autorizzate e che incidono
su elementi particolari 
e non essenziali

COSTRUZIONI
IN PARZIALE
DIFFORMITÀ
DAL PERMESSO
DI COSTRUIRE

8 Demolizione
8 Se la demolizione pregiudica

la sicurezza della parte 
eseguita in conformità: 
sanzione pecuniaria pari al 
doppio del costo di 
produzione / valore venale

Gli esempi

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA L’ESITO

Realizzazione di mansarda 
abusiva

Abuso totale: l’incremento di cubatura di una porzione 
di sottotetto con contestuale mutamento di 
destinazione d’uso (da sottotetto ad abitazione) 
costituisce variazione in totale difformità
Tar Napoli, sentenze 138/2016, 4474/2014

Demolizione 

LA VIOLAZIONE

IL CASO

Ampliamento del corpo 
edilizio principale di circa 10 
metri quadrati (pari a circa 30 
metri cubi)

L’incremento di superficie deve essere valutato in 
relazione al progetto previamente autorizzato. 
L’incremento di soli 10 mq e 30 mc della superficie è 
stato considerato come una variazione essenziale, ove 
il progetto originario concerneva comunque un 
immobile di modeste dimensioni (28 mq), in quanto in 
tal caso si supera la soglie di tolleranza del 2%
Tar Roma, sentenza 8155/2013

Demolizione

Apertura di luci
Il mutamento della posizione di lucernari e la modifica della 
quantità delle luci aperte determina un costruzione in totale 
difformità rispetto al titolo originario
Consiglio di Stato, sentenza 1484/2017

Demolizione

Difformità di altezze e 
volumetrie (alla luce del 
principio di proporzionalità)

Un eccesso (modesto) di altezza e volumetria 
conseguenti ad un mero dislivello di terreno, con 
possibilità di correzione tramite riporti, può essere 
configurato come parziale difformità
Consiglio di Stato, sentenza 4790/2014

Demolizione 
(evitabile se 
si può 
correggere 
l’abuso)

Aumento di volumetria di un 
edificio realizzato negli anni 
50

L’aumento di volumetria superiore alla soglia di 
tolleranza del 2% di un immobile costruito (in virtù 
di un permesso di costruire datato) configura la 
costruzione in assenza di titolo e non in parziale 
difformità
Tar Roma, sentenze 4975/2015, 8155/2013

Demolizione

2%
Lo scostamento massimo
È lo scarto consentito dal progetto 
(altezze, superfici, volumi)

UBI Pramerica SGR S.p.A.
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DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI  
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO  

UBI PRAMERICA GLOBAL HIGH YIELD EURO HEDGED

Si rende noto che UBI Pramerica Sgr distribuirà, in data 8 maggio 2017, in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento di gestione del fondo UBI Pramerica Global High Yield Euro 
Hedged, l’importo di:

- Euro 0,244 per ciascuna delle quote in circolazione del fondo UBI Pramerica 
Global High Yield Euro Hedged alla data del 5 maggio 2017.

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal 15 maggio 2017 con stacco della 
cedola n. 2. 

Il valore della quota all’8 maggio 2017 tiene conto dello stacco della cedola.

TRIBUNALE 
DI MILANO

BELGIOIOSO (PV) - VIA NATTA 
SNC ANGOLO VIA FERMI: CA-
PANNONE ARTIGIANALE - zona 
industriale periferica su strada pro-
vinciale n. 234, libero, monopiano 
di circa mq. 1.800 oltre area scoperta 
ad uso parcheggi ed in parte verde 
di circa mq. 2.850. Costruzione ini-
ziata nel 2003, risulta quasi ultimata 
mancando alcune opere interne e 
l’allacciamento degli impianti alle 
utenze primarie. Valore di mercato 
€ 810.000,00 - Prezzo base d’asta 
€ 628.000,00 - Data Asta: 10/07/17 
ore 12:20 - Custode Rag. Baldassarre 
- tel. 02/37074498. Rif. RG 475/2012 
M0032619

AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA 

DI MESSINA POLICLINICO 

“G. MARTINO”

AVVISO DI GARA

È indetta p.a., ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamen-

to per un anno del servizio di ge-

stione delle aree di sosta, servizio 

bus navetta, guardiania armata, 

reception e altri servizi accessori 

da svolgersi all’interno dell’a-

rea ospedaliera del Policlinico. 

Valore stimato €.2.000.000,00 

- Base d’asta €.50.000,00 -  

Aggiudicazione: al prezzo più 

alto - Condizioni minime: vedi 

atti di gara. Scadenza offerte ore 

10,00 del 14.06.2017. Atti inte-

grali su www.polime.it (“bandi e 

gare”). C.I.G. 7060735ED5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Laganga Senzio

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE SUPPLY 

OF NEW Shimmns WAGONS

Mercitalia Rail S.r.l. subsidiary of Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A., have the intention to purchase up to 200 
new built Shimmns Wagons.
In respect of the above, the aforementioned company have 
issued a public call for a preliminary, NON BINDING, expres-
sion of interest by the potential suppliers.
The declarations of interest must be delivered to Mercitalia Rail 
s.r.l., Piazza della Croce Rossa n. 1, 00161 - Rome (Italy), by 
no later than 25th day of May 2017 at 12:00 a.m. CET (under 
the sanction of exclusion from the procedure). 

Full technical and administrative details available at:
http://www.mercitaliarail.it

GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.
società per azioni con sede legale in Piazza IV Novembre 4 – 20124 Milano,  capitale 
sociale pari ad Euro 8.500.000,00, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel 

Registro delle imprese di Milano 02892080041, R.E.A. n. 1756635
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

«G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» DI NOMINALI EURO 5.400.000, 
CODICE ISIN IT0005039430

I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) del prestito obbligazionario non 
convertibile denominato «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» di nominali euro 5.400.000 
codice ISIN IT0005039430 (il “Prestito Obbligazionario”) emesso da Global System Inter-
national S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea (l’“Assemblea”) presso lo Stu-
dio Notarile Jean-Pierre Farhat in Via Pradello n. 2, Bergamo per il giorno 19 maggio 2017 
alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 22 maggio 2017, stesso luogo 
ed alle ore 16.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1)  Informativa agli Obbligazionisti in relazione al progetto di rilancio industriale del 

gruppo GSI ed ai vari progetti di accordi ad esso connessi; 
2)  modifica del Regolamento del Prestito volta a consentire il delisting del Prestito Ob-

bligazionario;
3)  nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, 

comma 1 Cod. Civ.;
4) deliberazioni inerenti e conseguenti.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del T.U.F., sono legittimati ad intervenire e a votare in 
Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in Assem-
blea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società - che 
dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in vigore - effettuata dall’interme-
diario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a 
cui spetta il diritto di voto, come previsto dall’art. 83-sexies, secondo comma del T.U.F., 
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno 
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, 
ossia il 10 maggio 2017 (la “Record Date”). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle 
Obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e 
votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire entro la  fine del terzo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione e, 
quindi, entro il 16 maggio 2017. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 
qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 16 maggio 2017, purché entro l’inizio 
dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste  procedure di voto 
per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Voto per delega
Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili 
possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
applicabili.
A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto potrà conferire delega ad 
un delegato di propria scelta utilizzando il modello di delega disponibile presso la sede 
sociale della Società nonché sul sito internet all’indirizzo www.gsigroup.net sezione 
“Investors / Press release”.
La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società per posta ordinaria 
al seguente indirizzo Piazza IV Novembre 4, Milano ovvero mediante notifica elettronica 
all’indirizzo PEC gsispa@legalmail.it.
Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di ac-
creditamento ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale 
della copia notificata, nonché l’identità del delegante.
Documentazione
Copia della relazione illustrativa sulle materie all’Ordine del Giorno nonché della ul-
teriore documentazione prevista dalla legge, sarà messa a disposizione del pubblico, 
presso la sede della Società e sul sito internet della Società www.gsigroup.net sezione 
“Investors / Press release” nei termini di  cui alla vigente normativa; gli Obbligazionisti 
hanno facoltà di ottenerne copia.
Pubblicazione dell’avviso di convocazione ed ulteriori informazioni
Il Presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore dell’8 maggio 2017, sul 
sito internet della Società www.gsigroup.net sezione “Investors / Press release”, nonché 
distribuito agli Obbligazionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A..
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Giovanni Bettinaglio 
(CFO) al seguente numero telefonico: +39 035655524 o al seguente indirizzo e-mail: 
investors@gsigroup.net. 

Milano, 8 maggio 2017
Global System International S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Stefano Profeti


