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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 16:10,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1,
avanti a me Claudio Caruso, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di
Milano,
si è riunita l'assemblea della società per azioni:

"TRAWELL CO S.P.A."
con sede legale in Gallarate, via Olona n. 183/G, P.IVA: 02389980125, con ca-
pitale sociale di Euro 14.158.082,00 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro
Imprese della CCIAA di VARESE al n. 02389980125 Registro società, ed alla
CCIAA di VARESE e al R.E.A. al n. 254114, (qui di seguito anche la "So-
cietà"),
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e/o
conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. De-
liberazioni inerenti e/o conseguenti;
3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibera-
zioni inerenti e/o conseguenti;
4. Adeguamento dello Statuto Sociale alle previsioni del nuovo Regolamento AIM Italia; de-
liberazioni inerenti e/o conseguenti.
È presente il signor GENTILE Rudolph, nato a Roma il giorno 11 novembre
1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale
io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di
redigere il verbale dell'assemblea degli azionisti.
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 14.1 dello Statu-
to sociale e su designazione unanime degli intervenuti, il comparente.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 14.158.082,00 ed è suddiviso
in numero 619.975 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, am-
messe alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato
AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa I-
taliana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
16:00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 giugno stessa ora
e stesso luogo 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 11 giugno sul si-
to internet della Società
(https://www.safe-bag.com/it/informazioni-per-gli-azionisti/) e sul quotidia-
no a diffusione nazionale Italia Oggi dell'11 giugno 2021.
Il Presidente
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dà quindi atto che:
- considerata l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e
nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, è stato consentito a-
gli Amministratori, ai Sindaci, nonché agli altri soggetti legittimati diversi da co-
loro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione che ne garantiscono altresì l’identificazione, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.
18 (c.d. “Decreto Cura Italia” convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, co-
me successivamente modificato);
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparente, i
Consiglieri MOSCA Roberto, DEBACH David, ZARGHETTA Edoardo e
GENTILE Marek Niedzielski, collegati in video-conferenza, assente giustifica-
to il Consigliere GENTILE Giuseppe;
- del Collegio Sindacale sono presenti i signori BARUFFATO Stefano e OR-
VIETO Enrico, collegati in video-conferenza;
- 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;
- a cura del rappresentante della Computershare S.p.a., con sede in Milano, au-
torizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad inter-
venire all'assemblea, ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigen-
ti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- è pertanto intervenuto numero 1 (uno) azionista avente diritto al voto, e preci-
samente RG Holding S.r.l., titolare di n. 350.550 azioni ordinarie, pari al
56,54% del capitale sociale della Società, in persona dell'Avv. Stefano Matteo
Testa, nato a Milano il 19 aprile 1988, qui presente di persona, giusta delega.
Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in seconda convoca-
zione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine 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. 12.1 dello Statuto Sociale;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
In particolare:
1) sin dal giorno 11 giugno sono stati messi a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations/In-
formazioni per gli azionisti”, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea odierna, mentre alla sezio-
ne “Investor Relations/Relazioni finanziarie” il progetto di bilancio d’esercizio e bi-
lancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati da nota integrativa e relazio-
ne sulla gestione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione;
2) in data 11 giugno la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubblicato
nel sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations/Comunicati finanzia-
ri” - riguardante, tra l’altro, i principali risultati economici consolidati dell’eserci-
zio 2020, i principali eventi dell’esercizio 2020, nonché gli eventi di rilievo avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione;
3) un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la se-



de sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations/Informa-
zioni per gli azionisti” nei termini di legge.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti al-
l'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è sta-
ta effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi
dell'art. 13 dello Statuto Sociale, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea
e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto
contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con in-
dicazione del relativo numero di azioni rappresentate.
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:
- RG Holding S.r.l., titolare di numero 350.550 azioni ordinarie pari al
56,77% del capitale sociale di TRAWELL CO S.P.A.;
- A.C. Holding Investments S.A., titolare di numero 56.946 azioni ordinarie
pari al 9,19% del capitale sociale di TRAWELL CO 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 passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del
giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Delibera-
zioni inerenti e/o conseguenti.
In merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, si rinvia al
progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2021 e
messo a disposizione degli azionisti, unitamente alle relazioni degli amministra-
tori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con le
modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore,
che si allegano al presente verbale in unico fascicolo sotto la lettera "A".
Il Presidente espone come la composizione del patrimonio netto della Società,
come risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, si presenti nel se-
guente modo:
Capitale Sociale € 14.158.082,00
Riserve € 5.042.940,13
Riserva per piani a benefici definiti € 188.448,70
Utili (Perdite) Portati a Nuovo 0
Utili (Perdite) dell’esercizio (€ 9.653.133,07)
Totale Patrimonio Netto € 9.736.337,76.
Pertanto, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 registra una perdita pari ad Eu-
ro 9.653.133,07.
La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede, oltre all’approvazione



del progetto di bilancio, di rinviare a nuovo la perdita risultante dal conto eco-
nomico.
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, dott. BARUFFA-
TO Stefano, a dar lettura all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del
Collegio Sindacale.
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:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di TraWell CO S.p.A., esaminata la Relazione Fi-
nanziaria relativa all’esercizio 2020, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre
2020, la relazione sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci,

delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come presentato dal Consiglio
di Amministrazione (allegato al presente atto sub Allegato A) e rinviare a nuovo la perdita
risultante dal conto economico”.
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.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:15.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, passa quindi alla trattazione del se-
condo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei
relativi compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Presiden-
te rammenta che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020, viene a scadenza il mandato dell’attuale Collegio Sindacale (nominato
con delibera dell’assemblea in data 26 aprile 2018, per gli esercizi sociali 2018,
2019 e 2020), rendendosi quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo
organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normati-
ve e statutarie applicabili.
Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio
Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che rimangono in
carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’appro-
vazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono es-
sere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza pre-
visti dalla normativa applicabile.
Sempre ai sensi dell’art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è eletto
dall’Assemblea che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche
il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Ricorda inoltre il Presidente che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2400, com-
ma 4, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accet-
tazione dell’incarico, sono resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazio-



ne e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
Rammenta infine che l’Assemblea ordinaria è chiamata a nominare il Presiden-
te del Collegio Sindacale e a deliberare in merito al compenso annuale dei com-
ponenti dell’organo di controllo per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
A tale ultimo riguardo, il Presidente precisa che i compensi dei componenti del
Collegio Sindacale sono attualmente stabiliti in euro 11.000,00, oltre oneri e ac-
cessori di legge, per il Presidente e in euro 9.000,00, oltre oneri e accessori di
legge, per ciascuno dei Sindaci Effettivi.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente invita l'Assemblea a formulare le propo-
ste di candidatura per la nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplen-
ti, a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale a norma
dell’art. 2398 del codice civile, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni
ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell’organo di control-
lo per tutta la durata del loro ufficio ai sensi dell’art. 2402 del codice civile, il
tutto in conformità a quanto sopra indicato.
Il Presidente propone all'Assemblea di rieleggere i Sindaci uscenti, ad eccezione
del Sindaco supplente dott. ROSSINI Michelangelo, che verrebbe sostituito dal
dott. ALFIERI Massimo e, pertanto, si intendono nominare:
Sindaci effettivi:
1. BARUFFATO Stefano (Presidente)
2. ORVIETO Enrico
3. SPIZZICHINO Antonio
Sindaci Supplenti:
4. ALFIERI Massimo
5. PONTECORVO Armando.
Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione nel testo di se-
guito riportato:
"L’Assemblea ordinaria degli azionisti di TraWell CO S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assem-
blea,

delibera
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilan-
cio al 31 dicembre 2023, la durata del Collegio Sindacale;
- di nominare componenti del Collegio Sindacale i signori:
1) BARUFFATO Stefano, nato a Tradate il 21 ottobre 1972, codice fiscale BRF SFN
72R21 L319, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 131062, con
Decreto Ministeriale 06/12/2003, Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12/12/2003 (Presidente
del Collegio Sindacale),
2) ORVIETO Enrico, nato a Roma il 9 giugno 1963, codice fiscale RVT NRC 63H09
H501M, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 159969, con De-
creto Ministeriale 15/07/2010, Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30/07/2010 (Sindaco Ef-
fettivo),
3) SPIZZICHINO Antonio, nato a Roma l'11 novembre 1966, codice fiscale SPZ
NTN 66S11 H501O, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.
107589, con Decreto Ministeriale 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n. 100 del
17/12/1999 (Sindaco Effettivo),
4) ALFIERI Massimo, nato a Busto Arsizio il 3 novembre 1969, codice fiscale LFR
MSM 69S03 B300B, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al
n.125754, con Decreto Ministeriale 23/07/2002, Gazzetta Ufficiale n. 60 del
30/07/2002 (Sindaco Supplente),



5) PONTECORVO Armando, nato a Roma il giorno 1 febbraio 1967, codice fiscale
PNT RND 67B01 H501I, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al
n. 106812, con Decreto Ministeriale 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n. 100 del
17/12/1999 (Sindaco Supplente),
tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;
- di attribuire un compenso annuo di Euro 11.000,00, oltre oneri e accessori di legge, per il
Presidente e di Euro 9.000,00, oltre oneri e accessori di legge, a ciascuno dei Sindaci effetti-
vi.".
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.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:21.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, passa quindi alla trattazione del terzo
argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa l'Assem-
blea che i Consiglieri Giuseppe Gentile e Roberto Mosca, anche al fine di con-
sentire alla Società di beneficiare, pro futuro, di ulteriori risparmi di costi, con
comunicazioni in data 11 giugno 2021 hanno rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica di Consiglieri di amministrazione della Società, con decorrenza dal-
la data della prossima assemblea dei soci.
Ai sensi dell’art. 16.12 dello Statuto Sociale e dell’art. 2386, secondo comma,
c.c. l’assemblea è pertanto chiamata alla sostituzione dell’amministratore.
Tuttavia, tenuto conto dell’attuale contesto socio-economico e dell’impatto che
l’emergenza sanitaria Covid19 ha avuto per il settore di attività della Società, il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, in linea con il condivisibi-
le proposito degli stessi consiglieri dimissionari di favorire il contenimento dei
costi di gestione della Società, di proporre all'Assemblea di confermare l’attuale
composizione dell’organo amministrativo, nel numero di quattro componenti.
L'art. 16.1 dello Statuto Sociale prevede infatti che il Consiglio di Amministra-
zione sia composto da un numero minimo di 3 membri.
Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio
di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di se-
guito riportato:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di TraWell CO S.p.A., preso atto delle dimissioni
dei Consiglieri Giuseppe Gentile e Roberto Mosca,

delibera
di confermare l’attuale composizione dell’Organo Amministrativo, nel numero di quattro com-
ponenti, nelle persone dei Sig.ri Rudolph Gentile, David Debach, Edoardo Zarghetta e Ma-
rek Niedzielski Gentile, senza provvedere alla nomina di nuovi amministratori in sostituzio-
ne dei consiglieri dimissionari”.
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.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:24.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, passa alla trattazione del quarto ed ul-
timo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
4. Adeguamento dello Statuto Sociale alle previsioni del nuovo Regola-
mento AIM Italia; deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno, per il quale l’Assemblea è
convocata in sede straordinaria, il Presidente rammenta che al fine di adeguare
le attuali previsioni statutarie al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia del
16 settembre 2020 pubblicato da Borsa Italiana, si rende necessario modificare
alcuni articoli dello Statuto Sociale al fine di renderli conformi a quanto previ-
sto dal Regolamento Emittenti AIM Italia attualmente vigente.
Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio
di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di se-
guito riportato:
“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Trawell Co S.p.A.,

delibera
di sostituire gli articoli 8, 13, 15, 16 e 27 dello Statuto Sociale come segue e di approvare
pertanto il nuovo Statuto Sociale, che si allega al verbale di assemblea sub Allegato :

8.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negozia-
zioni sull’AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni)
si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richia-
mate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito, la “ ”)
relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta a-
dottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “ ”) in materia
di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109
del TUF). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della
offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta)
sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della So-
cietà e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto
da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedi-
mento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il
collegio di probiviri denominato “Panel”. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o ne-
cessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi
sentita Borsa Italiana S.p.A.
8.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della so-
glia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera
(b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF”), ove non accompa-
gnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazio-
ne di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da



qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa,
nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di
voto sulla partecipazione eccedente.
8.4 L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente
statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi
dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal
presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
L’articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di
strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della rela-
tiva specie di strumento finanziario.
La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui trove-
ranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 8 dello Statuto.
Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Re-
golamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob
debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli arti-
coli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da
una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta
trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della con-
sistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valo-
re di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della mede-
sima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto
da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto
noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi
sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio
successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto
dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.
L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere
un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione
sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assem-
bleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti alme-
no il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

*

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, ef-
fettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli stru-
menti 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 re-
lative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la da-
ta 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 ri-
spetto 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.
13.4 Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di de-
signare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono
conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l’articolo
135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob
11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operati-
ve sono riportati nell’avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i
membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da es-
sa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

*

15.1 Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osserva-
no 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 com-
petenza 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 neces-
saria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, com-
ma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) ac-
quisizioni 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 Emitten-
ti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fer-
mo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% de-
gli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento
Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscetti-
bile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finan-
ziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione
statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando an-
che il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita
per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
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 segreta-
rio della riunione.
15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fan-
no piena prova anche di fronte ai terzi.

*

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un nume-
ro 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 rie-
leggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onora-
bilità ai sensi dell’articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consi-
glio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148,
comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti



AIM Italia.
16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste pre-
sentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero pro-
gressivo.
16.4 Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in pos-
sesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distin-
tamente 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 capi-
tale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall’inter-
mediario 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 successi-
va, 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 am-
ministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabi-
lità, 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. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM
Italia, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dal
Nominated Adviser della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in li-
sta è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser del-
la Società. 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 del-
la 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 vo-
to 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 ammini-
strazione da eleggere, meno uno;
(ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in al-
cun 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 nuo-
va votazione da parte dell’assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima re-
gola 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 concor-
rente. 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 mag-



gioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta
la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipenden-
za previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento
Emittenti AIM Italia, 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 sia-
no 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 al-
meno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, com-
ma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM.
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consi-
glio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successi-
va assemblea.
16.13 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di de-
cadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni
componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero mini-
mo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro
tempore vigente nonché secondo il presente Statuto.

*

27.1 II Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimango-
no 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, e professionalità previsti dall’articolo
148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma
3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all’ambito di attività della So-
cietà le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finan-
ziari, il diritto tributario, l’economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi og-
getto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività
della Società e di cui all’articolo 4 del presente Statuto. Ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 2409-bis, 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 de-
terminandone anche il compenso.
27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomuni-
cazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazio-
ne 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 documenta-
zione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presie-
de la riunione.
27.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di deca-
denza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti
del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono
possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il
presente Statuto”.
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.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:30.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 16:35.
Il Presidente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

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
16:45.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su tre fogli per dodici pagine sin qui.
Firmato: Gentile Rudolph
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)















































































































































































































































Allegato “B” al Rep n. 27.627/15.278

STATUTO TRAWELL CO S.p.A.

TITOLO I

ARTICOLO 1
1.1 La Società è denominata “TRAWELL CO 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

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

ARTICOLO 5
5.1 Il capitale sociale è di Euro 14.158.082,00 (quattordicimilioni centocinquattottomila ottantadue
virgola zero zero) ed è diviso in n. 619.975 (seicentodiciannovemila novecentosettantacinque) azioni 
ordinarie, prive di valore nominale.
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.
5.4. L’Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale 
sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della 
deliberazione, per l’importo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni), comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 
1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del 
codice civile, anche mediante emissione di warrant.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di 
Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, 
termini e condizioni tutte dell’aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di 
determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di 
emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, 
l’assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all’aumento di capitale di volta in volta deliberato e 
adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e/o all’ammissione a 
quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di 
predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni 
domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle 
pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni 
adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di 
richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto 
occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l’incarico di depositare presso il 
competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.
5.5 Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita 
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell’articolo 2443 del codice 
civile, ha deliberato: 
1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), 
sino ad un ammontare massimo di Euro 2.000.000,00, con esclusione di sovrapprezzo, mediante 
l’emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni 
ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi 
dell’art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscriversi entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, 
prevedendo altresì, ai sensi dell’articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l’aumento di capitale, 
ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni 
effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua 
sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;



2) di emettere warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale 
in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 2 (due) warrant ogni nuova azione ordinaria 
sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 
dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare 
e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio del
warrant;
3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio 
dell’esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino 
ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante 
l’emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni 
ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscriversi entro il termine 
ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, 
prevedendo, ai sensi dell’articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l’aumento di capitale, ove 
non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate 
entro tale termine e ferma restando, altresì, l’efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti 
dall’esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento.

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 le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM 
Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per 
richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM 
Italia (di seguito, la “Disciplina Richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti 
di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la 
“Consob”) in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 
106 e 109 del TUF).  Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della 
offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal 
Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in 
ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così 
adottati in conformità al Regolamento stesso.
8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di 
probiviri denominato “Panel”. 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 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di 
partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la 
disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF”), ove non accompagnato dalla comunicazione 
senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei 
termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel 
con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la 
sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
8.4 L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le 
Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in 
cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in 
relazione ai predetti strumenti finanziari. 
L’articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti 
finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento 
finanziario.
La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno 
applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 8 dello Statuto.
Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento 
approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il 
prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo 
sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di 
Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, 
nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di 
titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di 
acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto 
noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi 
prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.



Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo 
all’inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, 
lettera b), TUF non si applica. 
L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta 
pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo 
qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a 
quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di 
voto.

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 

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", "Il Giornale", “Il Messaggero” o “Il Tempo”.

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.
13.4 Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per 
ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale 
caso troveranno applicazione per richiamo volontario l’articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di 
cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti 
designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell’avviso di convocazione della riunione. 
Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della 
Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti 
di queste.

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. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società 
suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari 
AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal 
caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e 
deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di 
mercato aperto prima di tale data.



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

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. I 
componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi 
dell’articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve 
possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla 
base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
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. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle 
negoziazioni su AIM Italia, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento 
rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in 
lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. 
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 e sia mantenuta la presenza in Consiglio di 
almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e 
individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, 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 e individuato sulla base dei 
criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM. La procedura del voto di lista si applica unicamente 
nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano 
in carica fino alla successiva assemblea.
16.13 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza 
dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del 
Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che 
devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il 
presente Statuto.

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

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, e professionalità previsti dall’articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti 
all’ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto 
dei mercati finanziari, il diritto tributario, l’economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi 
oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società 
e di cui all’articolo 4 del presente Statuto. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409-bis, 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.
27.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del 
sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale 
e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa 
anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente Statuto.



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

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

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

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