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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"SAFE BAG S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 9:20,
in Milano, nel mio studio in via delle Erbe n.2,
avanti a me Dott. CLAUDIO CARUSO, Notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano,

si è riunita
l'assemblea della società per azioni

"SAFE BAG S.P.A."
con sede legale in Gallarate, via Marsala n. 34/A, capitale sociale di euro
13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila/00), interamente versato, codi-
ce fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ro-
ma 02389980125, iscritta al R.E.A. di Roma 1326404, (qui di seguito anche la
"Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
In seduta ordinaria ex art. 2364 c.c.:
1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2014; deliberazioni inerenti e conse-
guenti;
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
In seduta straordinaria ex art. 2365 c.c.:
1. Abrogazione dell'art. 16.13 dello Statuto Sociale.
E' presente il signor Rudolph Gentile, nato a Roma l'11 novembre 1972, do-
miciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale GNT RLP 72S11
H501A, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'in-
teresse della Società, mi chiede di redigere, sia per la parte ordinaria che per la
parte straordinaria, il verbale dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche
l'Assemblea).
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale,
il signor Rudolph Gentile, come sopra generalizzato, nella sua precitata qualità.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad euro
13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila virgola zero zero) ed è suddivi-
so in numero 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie
senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull' AIM Ita-
lia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
9:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 giugno 2015 stessi
luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da
avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative
e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 9 giugno 2015
sul sito internet della Società (http://www.safe-bag.com/it/ alla sezione "Inve-
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stor relator/Corporate Governance/Assemblee") e sul quotidiano a diffusione
nazionale "Il Sole 24 Ore" del 9 giugno 2015. Il Presidente ricorda ai presenti
che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilate-
rale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").
Il Presidente

dà quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, in perso-
na di se medesimo, i Consiglieri Gabriella Minerva e Roberta Pierantoni; assen-
ti giustificati i Consiglieri Fabrizio Iliceto e Giuseppe Rojo;
- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Enrico Orvieto e Ar-
mando Pontecorvo; assente giustificato il Sindaco Effettivo Antonio Spizzichi-
no;
- sono presenti i signori Gian Mauro Felice Calligari e Anna Baldini per la so-
cietà Audirevi s.r.l.; il signor Antonio Boccia per il NOMAD Baldi & Partners
s.r.l.; il C.F.O. signora Francesca De Paolis; nonché il signor Baruffato che in-
tende presentarsi ai fini della nomina nel Collegio Sindacale; il signor Nicola
De Biase responsabile Investor Relations della Società;
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le co-
municazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, a legittimare l'inter-
vento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;
- a cura del dott. Romano Fiocchi, in rappresentanza della "Società per Ammi-
nistrazioni Fiduciarie Spafid Società per Azioni", con sede legale in Milano, via
Filodrammatici 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Impre-
se di Milano 00717010151, autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legitti-
mazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verifi-
cata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate
dagli intervenuti;
- sono intervenuti numero 3 (tre) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti
complessivamente, in proprio o per delega, n. 9.870.350 (novemilioniottocento-
settantamilatrecentocinquanta) azioni ordinarie pari al 74,713% (settantaquat-
tro virgola settecentotredici per cento) delle n. 13.211.000 (tredicimilionidue-
centoundicimila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dal-
l'Elenco degli intervenuti aggiornato alle ore 9:00, che si allega al presente
verbale sotto la lettera "A"; onde il Presidente dichiara la Assemblea validamen-
te costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'or-
dine del giorno, come sopra indicati.
Il Presidente

comunica che:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del
giorno dell'Assemblea ai sensi dell' art. 12 dello Statuto Sociale;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, per la sola parte ordinaria, sono
stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme
di legge e regolamentari.
In particolare:
1) il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2014, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, unitamente
alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione sono state mes-
se a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della So-
cietà, alla sezione “Investor Relator/ Financial Reports”, sin dal 10 giugno 2015, in



ottemperanza alle vigenti norme di legge e regolamentari; dalla stessa data è sta-
to altresì messo a disposizione degli azionisti, presso la sede della Società, un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società con-
trollate ai sensi dell’art. 2429, ult. comma, c.c.
2) in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, sin dal 10 giugno 2015 è sta-
ta messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet
della Società, alla sezione “Investor Relator/Info per azionisti”, la proposta motivata
sulla nomina del soggetto incaricato di svolgere il controllo contabile formulata
dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 39/2010.3) in data 8 giugno
2015 la Società ha diffuso un comunicato stampa - riguardante, tra l’altro, i
principali risultati economici consolidati dell’esercizio 2014, i principali eventi
dell’esercizio 2014, nonché gli eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio e l’evoluzione prevedibile della  gestione.Il comunicato dell'8 giugno
2015 è stato pubblicato nel sito internet della Società, alla sezione “Investor Rela-
tor/ Comunicati Stampa”) e nel Sistema di diffusione delle informazioni regola-
mentate (SDIR/NIS).
Copia della documentazione rilevante è stata consegnata agli Azionisti o loro
delegati intervenuti.
- Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relator/Info per
azionisti” nei termini di legge.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in
proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle
azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermedia-
rio alla Società ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, già allegato al presente
verbale sotto la lettera "A", saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in
allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contra-
rio, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazio-
ne del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.
Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comuni-
cherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al
voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le
risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della pre-
sente Assemblea;

Il Presidente comunica inoltre che:
(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti
relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statu-
to e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamen-
te o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore
al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:
- Retailer Group S.r.l. (già Safe Bag International S.r.l.), titolare di numero
9.418.254 (novemilioniquattrocentodiciottomiladuecentocinquantaquattro) a-
zioni ordinarie pari al 71,29% (settantuno virgola ventinove per cento) del capi-
tale sociale di Safe Bag S.p.A.;
- A.C. Holding Investments S.A., titolare di numero 1.479.150 (unmilione-
quattrocentosettantanovemilacentocinquanta) azioni ordinarie pari all' 11,20%
(undici virgola venti per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;
- BV SEC. MANAGEMENT LTD, titolare di numero 763.596 (settecento-
sessantatremilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie pari al 5,780% (cinque



virgola settecentottanta per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;
- NYQ Ventures SA, titolare di numero  969.000 (novecentosessantanovemi-
la)  azioni ordinarie pari al 7,33% (sette virgola trentatré per cento) del capitale
sociale di Safe Bag S.p.A.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assem-
blea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal
Collegio Sindacale.
Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argo-
menti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno inter-
venire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere
tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle rela-
tive risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.
Il Presidente informa altresì che, al solo fine di agevolare la successiva stesura
del verbale, è funzionante un sistema di registrazione audio e che la registrazio-
ne sarà cancellata dopo tale utilizzo.
Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno
avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno
comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.
Il Presidente passa quindi alla trattazione, per la parte ordinaria, del primo argo-
mento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2014; deliberazio-
ni inerenti e conseguenti.
Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto
conto di quanto sopra ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazioni
del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre
2014, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, nonché
delle relative Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
nonché del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle
società controllate si omette la lettura di tali documenti, che si allegano al pre-
sente verbale sotto la lettera "B".
Riguardo ai suddetti documenti, il Presidente si limita a precisare che la società
“Audirevi S.r.l.”, alla quale è stato conferito l’incarico di revisione del bilancio
di Safe Bag S.p.A. per il triennio 2012-2014, ha espresso un giudizio positivo e
senza rilievi sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31
dicembre 2014, come risulta dalle relazioni depositate presso la sede e pubblica-
te sul sito internet della società.
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Enrico Orvieto,
a dar lettura all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del Collegio Sinda-
cale.
Prende quindi la parola il dott. Enrico Orvieto il quale dichiara che, in conside-
razione delle verifiche effettuate e sulla base delle informazioni in proprio pos-
sesso, e tenuto conto che dalla relazione del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti non emergono rilievi o riserve, il Collegio Sindacale propone al-
la Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 così come re-
datto dall’Organo Amministrativo.
Il Presidente, ringraziando il Presidente del Collegio Sindacale, riprende quindi
la parola dando lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-



portato:
“Signori Azionisti, nel sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio dell’esercizio
2014, che evidenzia una perdita di euro 897.517,79, Vi proponiamo:
- di approvare la Relazione del Consiglio sulla Gestione e il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2014;
- di utilizzare gli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi e la riserva straordinaria a
copertura della perdita.".
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Prende la parola il Signor Marcello Gualtieri su delega dell'azionista Sposati, il
cui intervento viene allegato al presente verbale sotto la lettera " "; propone i-
noltre di rinviare l'approvazione del bilancio e di affidare a un consulente indi-
pendente la valutazione delle controllate.
Il Presidente a questo punto sospende i lavori assembleari essendo le ore nove
e minuti trentacinque.
Il Presidente riprende i lavori assembleari alle ore undici e minuti venticinque.
Il Presidente dà atto che il dott. Armando Pontecorvo lascia l'assemblea.
Il Presidente prosegue quindi fornendo le risposte alle domande formulate in
precedenza dal Signor Marcello Gualtieri, delegato del socio Sposati, nel testo
che qui si trascrive integralmente:
"Preciso preliminarmente che gran parte delle Sue domande trovano già risposta nel progetto
di bilancio e negli atti della impugnativa relativa al bilancio 2013 promossa, tra gli altri, dal
sig. Sposati, alla quale Lei ha preso parte in qualità di CTP dello stesso azionista che oggi
Lei rappresenta. Il consiglio reputa, come Lei sa, l’azione del tutto infondata e addirittura te-
meraria. Tale azione ha costretto la Società a sostenere esborsi economici al 31 dicembre
2014 considerevoli, pari a 65.000 euro più oneri e accessori di legge oltre a subire una ingiu-
sta e grave lesione della propria immagine professionale.
Come è scritto nel progetto di bilancio oggi oggetti di approvazione, peraltro, la causa è stata
rimessa in decisione sulle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione degli azionisti impu-
gnanti, senza cioè che neppure sia stata espletata una consulenza tecnica sul merito dei rilievi
sollevati.
Spiace constatare che attraverso il Suo intervento, e nonostante quanto precede, il sig. Sposati
persista nel sollevare ancora contestazioni del tutto prive di fondamento e dannose per la So-
cietà.
Venendo ora al dettaglio delle Sue domande preciso:

Il tema dei bilanci 2013 delle controllate non è argomento di discussione in questa sede. In o-
gni caso, come Lei dovrebbe ben sapere la relazione della Società di Revisione sul bilancio con-
solidato considera inevitabilmente la società capogruppo e le sue controllate. Preciso peraltro
che il fatto che i bilanci delle società controllate siano soggetti a revisione è stato più volte evi-
denziato nel corso del procedimento giudiziale al quale Lei ha fatto riferimento nel corso del
suo intervento.
Va in ogni caso precisato che i compensi spettanti per l’attività di revisione relativa all’eserci-
zio 2014 sono indicati a p. 94 del progetto di bilancio e non corrispondono (essendo di molto
maggiori) a quelli indicati nel suo intervento.

. Anche in questo caso devo precisa-
re che il tema non rientra fra le materie all’ordine del giorno, essendo semmai argomento che
riguardava il bilancio 2013 e già chiarito nel contesto della causa di impugnazione a Lei ben
nota.



Il bilancio offre già evidenza, a pag. 137 e
166, di tutti i dettagli relativi a tali crediti e alle motivazione della svalutazione.

 Come dovrebbe già sapere, la so-
cietà è dotata di una procedura relativa alle operazioni con parti correlate, pubblicata sul sito
della società a diposizione di tutti gli azionisti redatta e approvata in conformità alla discipli-
na di legge e regolamentare vigente. Tale procedura all’art. 2.1. lett. c) prevede la costituzione
di un comitato, di volta in volta costituito, composto da almeno un amministratore indipen-
dente. Tale comitato è stato in concreto attivato ogni qual volta si sono verificati i presupposti
di legge.

Né la società, né i suoi amministratori, sono destinatari di obblighi di verifica, ai fini della
normativa antiriciclaggio, circa l’identità dei propri soci. Non si comprende pertanto la do-
manda, chiedendosi al Signor Gualtieri a quali norme egli specificamente fa riferimento.
La percentuale del 10% è richiesta solo ai fini dell’ammissione all’AIM. All’epoca dell’am-
missione il flottante di Safe Bag era superiore al 10%. Il flottante, successivamente, si è in ef-
fetti ridotto sotto tale soglia, ma tale circostanza non è causa di esclusione del titolo dalle nego-
ziazioni sul mercato. Peraltro Borsa Italiana sul punto è stata già informata e non ha ritenu-
to opportuno richiedere né l’allargamento del flottante né il delisting del titolo.

La risposta alla sua domanda è stata già fornita in occasione dell’approvazione del bilancio
2013 ed è stata poi ampiamente argomentata anche nel corso della procedura giudiziale alla
quale Lei fa riferimento.
Le ragioni del mantenimento del valore sono pertanto già a sua conoscenza. Inoltre, preciso
che, come illustrato nel progetto di bilancio oggetto in esame, è stato effettuato su incarico del
CdA un impairment test da parte di un consulente indipendente che ha già confermato la cor-
rettezza dell’appostazione in bilancio. Correttezza che peraltro già chiaramente emergeva pu-
re dalla perizia del prof. Massimiliano Nova alla quale Lei ha fatto riferimento.

1.- Come già è stato comunicato sia a Lei che al suo delegante Signor Sposati l’impairment
test ha contenuti che il CdA ritiene riservati, la cui divulgazione è pertanto inopportuna se
non vietata ex lege. Non posso pertanto fornire in questa sede una esatta indicazione sul valo-
re recuperabile, ribadendo peraltro quanto già detto circa le conclusioni espresse dall’esperto
che ha effettuato l’impairment circa la correttezza delle scelte operate dal Cda in sede di predi-
sposizione del progetto di bilancio.
2.- Sulla base di una attenta lettura del bando, la società ritiene di poter formulare un’offerta
altamente competitiva. In ogni caso, il rapporto con gli aeroporti di Parigi proseguirà fino a
settembre 2015. Ad oggi non sussistono elementi per fare valutazioni diverse da quelle che so-
no state compiute.
3.- Non si ravvede nessuna macroscopica diversità nei criteri di ammortamento adottati per
la partecipata americana rispetto a quella francese e alle altre controllate. Il criterio si ispira
alla durata delle concessioni. Nel caso della società europee, titolari di più concessioni con sca-
denze diverse, tale criterio è stato applicato avendo riguardo alla media della durata di tutte
le concessioni. Per la partecipata americana, titolare di una sola concessione, il criterio è stato
quello di fare appunto riferimento alla durata di tale concessione.
4.- Non condivido la sua preoccupazione. Le prospettive di gestione sono bene evidenziate nel-
la relazione sulla gestione che la invito a leggere con attenzione. Quanto ai criteri di ammorta-
mento, essi sono conformi a principi contabili applicabili.
In conclusione, ritengo non vi siano ragioni per rinviare l’approvazione del bilancio e propon-
go pertanto che l’assemblea deliberi sulla proposta da me già formulata.".
Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e



pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata
data lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Romano Fiocchi di fornire i dati aggiornati
sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 3
(tre) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n.
9.870.350 (novemilioniottocentosettantamilatrecentocinquanta) azioni ordina-
rie pari al 74,713% (settantaquattro virgola settecentotredici per cento) delle n.
13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il ca-
pitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 11:35.
Il Presidente dà atto che gli Azionisti Retailer Group S.r.l. e BV SEC. MANA-
GEMENT LTD, per delega, hanno espresso voto favorevole; l'azionista Luigi
Sposati,  per delega al Signor Marcello Gualtieri, ha espresso voto contrario.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in
Assemblea:

delibera:
- di approvare la Relazione del Consiglio sulla Gestione e il bilancio di e-
sercizio al 31 dicembre 2014;
- di utilizzare gli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi e la riserva
straordinaria a copertura della perdita.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata a mag-
gioranza, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente verbale alla
lettera "D", passa quindi alla trattazione del secondo argomento, per la parte or-
dinaria, all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Il Presidente ricorda anzitutto che in concomitanza con l’approvazione del bi-
lancio di esercizio 2014 scade il mandato dei sindaci in carica. Propone pertan-
to all’assemblea di deliberare in ordine alla nomina dei nuovi componenti
dell’organo di controllo.
Prende la parola l'azionista Retailer Group S.r.l , in persona dell'avv. Giuseppe
Xerri il quale illustra la lista dei componenti del Collegio Sindacale che si inten-
dono nominare per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e
2017, ed in particolare i signori:
- Stefano Baruffato, nato a Tradate il 21 ottobre 1972, domiciliato in Castiglio-
ne Olona, via Aprica n. 15, codice fiscale BRF SFN 72R21 L319N,  (Presiden-
te);
- Enrico Orvieto, nato a Roma il 9 giugno 1963, domiciliato in Roma, via Trevi-
so n. 21, codice fiscale RVT NRC 63H09 H501M, (Sindaco Effettivo);
- Antonio Spizzichino, nato a Roma l'11 novembre 1966, domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi n. 4, codice fiscale SPZ NTN 66S11 H501O, (Sindaco Effet-
tivo);
- Fabio Valentini, nato a Roma il 2 marzo 1965, domiciliato in Roma, viale Ven-
tuno Aprile sn, codice fiscale VLN FBA 65C02 H501S, (Sindaco Supplente);
-  Michelangelo Rossini, nato a Lurago Marinone il 3 novembre 1946, domicilia-
to in Como, Piazza Giovanni Paolo II n. 21, codice fiscale RSS MHL 46S03



E750J, (Sindaco Supplente).
Il Presidente ringrazia l'azionista per la sua proposta e invita l'assemblea a deli-
berare il merito alla stessa.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e
pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata
data lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Romano Fiocchi di fornire i dati aggiornati
sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 3
(tre) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n.
9.870.350 (novemilioniottocentosettantamilatrecentocinquanta) azioni ordina-
rie pari al 74,713% (settantaquattro virgola settecentotredici per cento) delle n.
13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il ca-
pitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 11:40.
Il Presidente dà atto che gli Azionisti Retailer Group S.r.l. e BV SEC. MANA-
GEMENT LTD, per delega, hanno espresso voto favorevole; l'azionista Luigi
Sposati,  per delega al Signor Marcello Gualtieri, si è astenuto.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in
Assemblea:

delibera:
(i) di nominare componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi socia-
li con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, i signori:
- Stefano Baruffato, nato a Tradate il 21 ottobre 1972, domiciliato in Ca-
stiglione Olona, via Aprica n. 15, codice fiscale BRF SFN 72R21 L319N
(Presidente)
- Enrico Orvieto, nato a Roma il 9 giugno 1963, domiciliato in Roma, via
Treviso n. 21, codice fiscale RVT NRC 63H09 H501M (Sindaco Effetti-
vo);
- Antonio Spizzichino, nato a Roma l'11 novembre 1966, domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 4, codice fiscale SPZ NTN 66S11 H501O,
(Sindaco Effettivo);
- Fabio Valentini, nato a Roma il 2 marzo 1965, domiciliato in Roma, via-
le Ventuno Aprile sn, codice fiscale VLN FBA 65C02 H501S, (Sindaco
Supplente);
-  Michelangelo Rossini, nato a Lurago Marinone il 3 novembre 1946, do-
miciliato in Como, Piazza Giovanni Paolo II n. 21, codice fiscale RSS
MHL 46S03 E750J, (Sindaco Supplente);
(ii) di stabilire il compenso annuale in euro 9.000,00 (novemila virgola
zero zero), oltre oneri e accessori, per il Presidente del Collegio Sindaca-
le e in euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), oltre oneri e accessori,
per ciascun sindaco effettivo.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata a mag-
gioranza, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente verbale alla
lettera "E", passa quindi alla trattazione del terzo argomento, per la parte ordi-



naria, all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente: 
Nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti; delibe-
razioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente ri-
corda che in concomitanza con l’approvazione del bilancio di esercizio 2014
scade anche il mandato della società di revisione incaricata del controllo conta-
bile.
Al riguardo, precisa inoltre che su richiesta del Collegio Sindacale, sono perve-
nute alla Società e allo stesso Collegio Sindacale, nelle scorse settimane, le pro-
poste delle seguenti Società di Revisione:
- Audirevi s.r.l., con sede in 20122 Milano, Piazza Velasca, n. 5;
- BDO S.p.A., con sede in 20122 Milano, Largo Augusto, n. 8;
- GDA Revisori Indipendenti, con sede in 20144 Milano, Via Stendhal, n.
65.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 39/2010, il Collegio Sindacale ha va-
lutato le suddette proposte ed ha formulato una proposta motivata sulla nomi-
na del soggetto incaricato di svolgere il controllo contabile. Tale proposta è sta-
ta depositata presso la sede e pubblicata sul sito internet della Società. Col sud-
detto documento, il Collegio Sindacale ha suggerito agli azionisti di affidare l’in-
carico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015/2017 alla società Audire-
vi s.r.l., con sede in 20122 Milano, Piazza Velasca, n. 5.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-
portato:
"Signori Azionisti, Vi proponiamo, in considerazione del fatto che la società Audirevi srl
nel passato triennio ha manifestato professionalità e collaborazione, che l'incarico di revisione
legale dei conti per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, sia
affidato dall'Assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incari-
co, alla società Audirevi s.r.l., come sopra indicata.".
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Romano Fiocchi di fornire i dati aggiornati
sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 3
(tre) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n.
9.870.350 (novemilioniottocentosettantamilatrecentocinquanta) azioni ordina-
rie pari al 74,713% (settantaquattro virgola settecentotredici per cento) delle n.
13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il ca-
pitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 11:40.
Il Presidente da atto che gli Azionisti Retailer Group S.r.l. e BV SEC. MANA-
GEMENT LTD, per delega, hanno espresso voto favorevole; l'azionista Luigi
Sposati,  per delega al Signor Marcello Gualtieri, si è astenuto.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in



Assemblea:
delibera:

(i) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi so-
ciali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017 alla società Audirevi
s.r.l., come sopra indicata;
(ii) di stabilire il compenso annuale in euro 21.500,00 (ventunomilacin-
quecento virgola zero zero).
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata a mag-
gioranza, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente verbale alla
lettera "F", passa quindi alla trattazione dell'unico argomento per la parte
straordinaria posto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente: 
Abrogazione dell'art. 16.13 dello Statuto Sociale.
Il Presidente ricorda che l’odierna assemblea è stata convocata – in seduta
straordinaria – per deliberare in merito ad una modificazione dello Statuto So-
ciale, che il Consiglio di Amministrazione ha reputato opportuna al fine di mi-
gliorare e rendere comunque più agevole il funzionamento dell’organo di gestio-
ne.
Si tratta, in particolare, della modifica concernente l’abrogazione dell’attuale art.
16.13 dello Statuto Sociale, che così dispone: “Se vengono meno contestualmente alme-
no due consiglieri nominati dall’Assemblea, si intende dimissionario l’intero Consiglio e l’as-
semblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la rico-
stituzione dello stesso”.
Riguardo alle ragioni che giustificano la proposta di modifica statutaria sopra in-
dicata, il Presidente rileva che le stesse sono agevolmente ravvisabili nell’esigen-
za di garantire una maggiore stabilità alla governance societaria, evitando il rischio
di dovere immediatamente dar corso ad un’apposita assemblea – con i costi a
ciò connessi – allorché vengano meno due soli consiglieri, in luogo della mag-
gioranza dei componenti del consiglio, come previsto dall’art. 2386, comma 1,
c.c.
Il Presidente segnala inoltre, che la modifica statutaria proposta, se da un lato si
giustifica in ragione dei benefici sopra indicati (stabilità della governance e riduzio-
ne dei costi), dall’altro lato non si presta in alcun modo a ledere gli interessi dei
soci di minoranza e, in particolare, gli interessi di coloro i quali hanno diritto al-
la presentazione delle liste di cui all’art. 16.5 dello Statuto.
Resta infatti ferma, in ogni caso, la previsione contenuta nell’attuale art. 16.12
dello statuto, alla cui stregua “Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti
da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettua-
ta nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l’ammi-
nistratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni
caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministra-
zione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indi-
pendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF”.
Alla luce delle superiori osservazioni, invita l’assemblea a deliberare sulla propo-
sta di modifica statutaria appena illustrata.
Il Presidente invita altresì a questo punto coloro che intendono prendere la pa-
rola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Romano Fiocchi di fornire i dati aggiornati



sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 3
(tre) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n.
9.870.350 (novemilioniottocentosettantamilatrecentocinquanta) azioni ordina-
rie pari al 74,713% (settantaquattro virgola settecentotredici per cento) delle n.
13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il ca-
pitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 11:48.
Il Presidente dà atto che gli Azionisti Retailer Group S.r.l. e BV SEC. MANA-
GEMENT LTD, per delega, hanno espresso voto favorevole; l'azionista Luigi
Sposati,  per delega al Signor Marcello Gualtieri, si è astenuto.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in
Assemblea:

delibera:
(i) di abrogare l'art. 16.13 dello Statuto Sociale.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata a mag-
gioranza, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente verbale alla
lettera "G", non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea
alle ore 11:50.
Il Comparente, consegnatomi altresì il nuovo testo di Statuto sociale che recepi-
sce la modifica deliberata dall'Assemblea e che si allega al presente atto sotto la
lettera "H", insieme a me Notaio ha sottoscritto in ogni parte gli allegati e mi e-
sonera dalla lettura degli stessi.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al
comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio
alle ore sedici e minuti venticinque.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su tre fogli per dodici pagine sin qui.
Firmato: Rudolph Gentile
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)









































































































































































































































































































































































































Allegato “H” al Rep. n. 9150/6788

STATUTO SAFE BAG S.p.A.

TITOLO I
Denominazione - Sede – Durata

ARTICOLO 1
1.1 La Società è denominata “SAFE BAG S.P.A.” ed è regolata dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2
2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che 
all’estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie ed uffici, nonché di sopprimerli.

ARTICOLO 3
3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con 
deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II
Oggetto

Articolo 4
4.1 La Società ha ad oggetto le seguenti attività:
- la prestazione di servizi per la protezione, trasporto e movimentazione dei bagagli e delle merci;
- la produzione, trasformazione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di articoli e accessori 
da viaggio di ogni genere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti per la sicurezza del 
viaggio, borse di ogni tipologia e dimensione, articoli di abbigliamento, pelletteria, prodotti di 
elettronica, prodotti alimentari, articoli di ogni tipologia per migliorare il comfort e la sicurezza dei 
viaggiatori;
- la produzione, la vendita e la locazione di macchinari ed impianti per la protezione, la 
movimentazione, la pesatura ed il deposito dei bagagli e delle merci, nonché le prestazioni di servizi e la 
vendita di prodotti ai viaggiatori;
- le prestazioni di servizi per la fornitura di informazioni ai viaggiatori sia direttamente che mediante la 
consultazione, dietro corrispettivo, di strumenti informatici e telematici automatizzati;
- la produzione ed il commercio in qualsiasi forma di materiale cinematografico ed audiovisivo;
- la fornitura di servizi di assistenza aeroportuale per il traffico di passeggeri e merci;
- l’istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di 
promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero;
- la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, 
aereo e marittimo, di roulottes, campers e campeggi in relazione all'attività turistico / alberghiera; 
- il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- la vendita e la fornitura via internet ed a mezzo collegamento ad altre reti o servizi nazionali ed 
internazionali di comunicazione telematica, di servizi e prodotti per il viaggiatore e più in generale 
connessi a tutto ciò che costituisce complemento alla persona, al tempo libero, al viaggio, allo svago, 
siano o meno tali prodotti contraddistinti dal marchio Safe Bag; sono compresi fra i suindicati servizi 
commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o 
senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, 
nell'ambito di siti internet;
- il commercio tramite internet, altrimenti detto “e-commerce” dei prodotti e servizi sopra indicati.



La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché 
compiere tutte le operazioni commerciali anche di import - export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, 
necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e 
partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso 
al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività devono essere 
svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio, nonché nel rispetto della 
normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

TITOLO III
Capitale - Azioni - Obbligazioni - Offerte pubbliche di acquisto - Recesso

ARTICOLO 5
5.1 II capitale sociale è di Euro 12,111.000 (dodicimilionicentoundicimila) ed è diviso in n. 12.111.000 
(dodicimilionicentoundicimila) azioni ordinarie, prive di valore nominale. L’assemblea straordinaria del 
30 luglio 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, fino 
ad un massimo di Euro 2.475.000 (due milioni quattrocentosettantacinquemila) mediante l'emissione di 
massime n. 1.100.000 (unmilionecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale, da riservarsi in 
sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato a investitori qualificati finalizzato all’ammissione 
alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul AIM Italia— Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e 
gestito da Borsa Italia S.p.A. L’assemblea straordinaria del 30 luglio 2013 ha deliberato di aumentare il 
capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 3.487.500 (tre milioni 
quattrocentoottantasettemila cinquecento) mediante emissione di massime n. 1.550.000 azioni ordinarie 
prive di valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Safe Bag S.p.A. 2013 - 2016" con termine 
finale di sottoscrizione alla data del 15 dicembre 2016.
5.2 Qualora deliberato dall’assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento 
in natura o di crediti.
5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione 
di beni in natura agli azionisti.

ARTICOLO 6
6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.
6.2 La qualità di azionista costituisce, dì per sé sola, adesione al presente Statuto.
6.3 II domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è 
quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.
6.4 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari 
devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla 
legge.
6.5 L’Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai 
sensi e nei limiti di cui all’art. 2349 del codice civile.
6.6 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di 
negoziazione denominato AlM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa 
Italia S.p.A. (“AlM Italia”), e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul 
AlM Italia troveranno applicazione le disposizioni previste dal regolamento emittenti AlM Italia, come 
di volta in volta modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”).
6.7 Le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione 
accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 (il “TUF”).
6.8 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul AlM Italia, gli azionisti 
dovranno comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel 
Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La 
comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata entro cinque giorni di 
negoziazione AlM Italia dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell’evento che ha determinato 
il "Cambiamento Sostanziale”, mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di 



amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni 
indicate a tal fine sul sito internet della Società.
6.9 La mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le 
modalità indicate all'articolo 6.8 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta 
sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati 
tali obblighi di comunicazione.
6.10 il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie 
partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7
7.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di 
volta in volta vigenti. La competenza per l’emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al 
consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8
8.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle 
negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le 
disposizioni (la "Disciplina Richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi 
regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, 
limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al 
momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.
8.2 II periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio 
di probiviri denominato “Panel" istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni 
opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri 
amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
8.3 II superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1 del TUF non 
accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione della società e dalla presentazione di 
un’offerta pubblica di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la 
sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi 
momento dal consiglio di amministrazione.
8.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno 
essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri 
denominato Panel.
8.5 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della 
clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio 
del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La 
lingua del procedimento è l'italiano.
8.6 La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua 
interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere. Il Panel 
risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di 
chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata 
e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica e di scambio di cui al 
presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

ARTICOLO 9
9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.
9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, 
l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell’art. 2344 del codice 
civile.

ARTICOLO 10



10.1 Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i 
termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 10.2.
10.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società ovvero di 
eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV 
Assemblea

ARTICOLO 11
11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
11.2 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del 
bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti 
di legge, entro centottanta giorni.
11.3 L’Assemblea deve essere convocata nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente 
mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il 
Sole240re”, “Milano Finanza” (o “MF”), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

ARTICOLO 12
12.1 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea 
ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione 
dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti 
proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani 
indicati all’art. 11.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell’assemblea di prima 
convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere accompagnate da una 
relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede 
sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
12.2 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 di una 
relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 13
13.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate 
dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro 
sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all’intervento in assemblea ed all’esercizio del 
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla 
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle 
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è 
effettuata 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 e pervenuta alla società 
nei termini di legge.
13.2 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della 
normativa vigente in materia, che l’esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con 
mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti 
per l’identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L’avviso di 
convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, 
le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.
13.3 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di 
legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

ARTICOLO 14



14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza 
od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della 
maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
14.2 II presidente dell’assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli 
intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il 
verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 15
15.1 Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le 
disposizioni di legge.
15.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano 
tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
15.3 Salvo quanto previsto dall’art. 23.2, l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per 
legge nonché su quelli indicati al successivo art. 15.4.
15.4 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, è necessaria la 
preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice 
civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od 
imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) 
cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del 
business” ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM 
Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto 
favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale 
stabilita nel Regolamento Emittenti.
15.5 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità 
stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del 
regolamento assembleare eventualmente approvato.
15.6 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della 
riunione.
15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena 
prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V
Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza 

ARTICOLO 16
16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri 
non inferiore a tre e non superiore a nove. L’Assemblea determina il numero dei componenti entro i 
limiti suddetti.
16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. 
Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF.
16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli 
azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
16.4 Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo 
al primo posto della lista.
16.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, 
rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con 
diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la 
titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al 
momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal 
successivo articolo 16.6 per il deposito della lista.



16.6 Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data 
prevista per l’assemblea convocata per deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione. 
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano 
la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 
e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente 
Statuto per l’assunzione della carica. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato 
un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’eventuale indicazione 
dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono 
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro 
giorni prima della data dell’assemblea.
16.7 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate 
come non presentate.
16.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato 
può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola 
lista.
16.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
(i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell’ordine progressivo in cui sono 
elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, 
meno uno;
(ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, 
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di 
voti, è tratto il restante amministratore.
16.10 Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, sì procederà a nuova 
votazione da parte dell’assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si 
applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, 
neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di 
ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione 
azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
16.11 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, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo 
restando il rispetto dell’art. 16.2 del presente Statuto.
16.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza 
sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del 
codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche 
nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l’ordine 
progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora 
eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene 
effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza almeno di un 
amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF.

ARTICOLO 17
17.1 L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei 
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 18
18.1 II consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi 
membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o 
impedimento.
18.2 II consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo 
alla Società.

ARTICOLO 19



19.1 II consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell’avviso di convocazione tutte le 
volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il consiglio di 
amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei 
suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, 
attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.
19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per 
la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun 
amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore 
prima. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale 
convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
19.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale 
identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, 
documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova 
chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la 
sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 20
20.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua 
assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono 
presiedute dal consigliere anziano per carica od in subordine di età.

ARTICOLO 21
21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della 
maggioranza degli amministratori in carica.
21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il 
voto di chi presiede.

ARTICOLO 22
22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su 
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.
22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal 
segretario.

ARTICOLO 23
23.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni 
necessarie per l’attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'art. 15.4 del presente 
Statuto.
23.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è 
competente a deliberare in merito alle seguenti materie:
a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
b) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
c) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
d) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
e) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all’assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra 
indicate materie.
23.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio 
sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al 
collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua 



prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 24
24.1 II consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 del codice civile e ad 
eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo 
provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità 
di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di 
telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 19.3. Il consiglio di amministrazione 
può delegare, sempre nei limiti di cui all’art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui 
all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri 
suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il consiglio di amministrazione può 
nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.
24.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell’ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per 
singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25
25.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza 
od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi 
dell'assenza o dell’impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano 
altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori 
delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di 
amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.
25.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, 
anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26
26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il 
rimborso delle spese sostenute in ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea 
ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi 
fino a diversa determinazione dell’assemblea.
26.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è 
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
26.3 L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI
Collegio Sindacale - Revisore Legale dei Conti - Operazioni con parti correlate

ARTICOLO 27
27.1 II Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica 
tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 2409-b/s, comma 3 del codice civile il Collegio Sindacale può esercitare il 
controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge.
27.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall’assemblea, che delibera con le maggioranze di legge 
determinandone anche il compenso.
27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a 
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel 
relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 



trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio 
Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28
28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai 
sensi di legge.
28.2 L’Assemblea conferisce l’incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata 
del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico, nonché gli eventuali 
criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.

ARTICOLO 29
29.1 La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate può prevedere 
che:
i) in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare o che 
non debbano essere autorizzate dall'assemblea, potranno essere approvate senza che trovino 
applicazione le disposizioni procedurali previste dalla procedura per le operazioni con parti correlate 
adottata dalla Società, purché siano osservati i requisiti previsti dalla medesima procedura;
ii) in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, l’assemblea potrà approvare operazioni con 
parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile -
secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla 
Società.

TITOLO VII
Bilanci- Utili

ARTICOLO 30
30.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
30.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni 
di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 31
31.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano 
prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
31.2 II consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti 
sul dividendo.

TITOLO VIII
Scioglimento e Liquidazione della Società

ARTICOLO 32
32.1 In caso di scioglimento della Società, l’assemblea determina le modalità ed i criteri della 
liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX
Disposizione generale

ARTICOLO 33
33.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.
Firmato: Rudolph Gentile
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)
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