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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Sede sociale in Roma — Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma

C.F. n.06103021009 e RIVA n.03831150360
R.E.A. n. RM — 947074

Avviso di deposito della documentazione assembleare 
Si rende noto che sono a disposizione del pubblico per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
— convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15.00. in unica convocazione — presso la
sede legale della Società, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, sul sito internet della Società
all'indirizzo www.garofalohealthcare.com, Sezione Govemance/Assemblea degli Azionisti, e
presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo
www.emarketstorage.com, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 comprendente
il progetto di Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla
Gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998 n. 58 (il "TUF'), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; nonché la
Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario per l'esercizio
2022 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE)
2020/852 del 18 giugno 2020, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita
all'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e in conformità con quanto previsto nel
Codice di Corporate Govemance, il documento di informativa al pubblico ex articolo 84-bis,
comma 5, del Regolamento Emittenti in tenia di piani di compensi basati su strumenti finanziari
e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti per
l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF

Roma, 31 marzo 2023
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Alessandro Maria Rinaldi
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