
Repertorio n. 23.204           Raccolta n. 13.508
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilaventi,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1,
io sottoscritto Claudio Caruso, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile
di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
della società per azioni:

"SOSTRAVEL.COM S.P.A."
con sede legale in Gallarate, via Olona n. 183/G, P.IVA: 03624170126, con ca-
pitale sociale di Euro 598.122,50, interamente versato, iscritta nel Registro Im-
prese della CCIAA di VARESE al n. 036244170126 e al R.E.A. al n. 366690,
(qui di seguito anche la "Società"),
tenutasi in data odierna alle ore 16:00 in questo luogo alla mia costante presen-
za per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; delibe-
razioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2020-2021-2022, tra cui il Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi
2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell’incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi
2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.
7. Determinazione del compenso spettante alla società di revisione legale dei conti.
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 15.1 dello Statu-
to sociale e su designazione unanime degli intervenuti, il signor GAMBA Simo-
ne, nato a Rho il 7 aprile 1977, domiciliato per la carica presso la sede sociale,
nella sua qualità di Consigliere della società.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 598.122,50 ed è suddiviso in
numero 5.981.225 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 maggio 2020 stes-
so luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come
da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normati-
ve e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 9 maggio
2020 sul sito internet della Società
(https://www.sostravel.com/investor-relators/#informazioni-per-azionisti) e
sul quotidiano a diffusione nazionale Sole24-Ore del 9 maggio 2020.
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Il Presidente
dà quindi atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i
consiglieri De Biase Nicola, Galea Luca e Zarghetta Edoardo, tutti collegati in
video-conferenza;
- del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Natalini Paolo, collegato in vi-
deo-conferenza;
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le co-
municazioni utili ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a legittimare l'inter-
vento in Assemblea da parte degli Azionisti;
- a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “De-
creto”), la società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall’art. 106
del Decreto - di prevedere che l’intervento dei soci all’assemblea possa avveni-
re esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo
135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza, dunque, la partecipazione fisica ai lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto;
- la società ha incaricato la dott.ssa Piizzi Maria Gabriella, nata a Gravina in Pu-
glia il 10 giugno 1991, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF;
- sono pertanto intervenuti numero 2 (due) azionisti aventi diritto al voto rap-
presentanti numero 3.113.925 azioni ordinarie, pari al 52,06% del capitale socia-
le, e precisamente:
* RG Holding S.r.l., titolare di n. 2.453.645 azioni ordinarie, pari al 41,02% del
capitale sociale della Società;
* Trawell CO S.p.A., titolare di n. 660.280 azioni ordinarie, pari all'11,04% del
capitale sociale della Società,
giuste deleghe alla dott.ssa Piizzi Maria Gabriella, che si conservano agli atti del-
la società.
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. 13.1 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 13 maggio sono stati messi a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relators/Rela-
zioni Finanziarie” la Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2019, compren-
dente il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, corredato da nota
integrativa e relazione sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revi-
sione e del Collegio Sindacale;
2) in data 27 aprile la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubblicato nel
sito internet della Società, alla sezione “Investor Relators/Comunicati finanziari” - ri-
guardante, tra l’altro, i principali risultati economici consolidati dell’esercizio
2019, i principali eventi dell’esercizio 2019, nonché gli eventi di rilievo avvenuti



dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.
Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relators/Informazioni
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. 14 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 2.453.645 azioni ordinarie pari al
41,02% del capitale sociale della Società;
- Trawell CO S.p.A., titolare di numero 660.280 azioni ordinarie pari
all'11,04% del capitale sociale della Società.
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 2019, corredato
dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale
e della Società di revisione; deliberazioni 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
della Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2019, comprendente il progetto
di bilancio al 31 dicembre 2019, della relazione unica sulla gestione, nonché del-
le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci, si omette la lettura di tali do-
cumenti, che si allegano al presente verbale sotto la lettera "A".
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Alessandro Pa-
cieri, 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 SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione
Finanziaria relativa all’esercizio 2019, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre



2019, il bilancio consolidato e la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della So-
cietà di Revisione e dei Sindaci,

delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, così come presentato dal Consiglio
di Amministrazione".
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, passa quindi alla trattazione del se-
condo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli e-
sercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente; deliberazioni inerenti e con-
seguenti.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta che
con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scaden-
za il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Si rende quindi neces-
sario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e del suo Presi-
dente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.
Al riguardo, si rammenta che, in base al disposto dell’art. 17 dello Statuto, l’as-
semblea è chiamata ad eleggere tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (no-
ve) Consiglieri di Amministrazione, anche non soci, fra i quali un Presidente.
La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione sarà di 3 esercizi e la
scadenza coinciderà con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2022.
Gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azioni-
sti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressi-
vo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministra-
tore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del
TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Han-
no diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad al-
tri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore
al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.
Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista
RG Holding S.r.l., titolare di un quantitativo di azioni con diritto di voto supe-
riore al 7,5%, che ha depositato presso la sede sociale le dichiarazioni di accetta-
zione della candidatura, sottoscritte dai candidati, unitamente alle attestazioni
previste dall’art. 17 dello Statuto Sociale e ai loro curricula vitae.
Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione che si intendono nominare:
1. Rudolph Gentile (Presidente)
2. Edoardo Zarghetta
3. Simone Gamba



4. Nicola De Biase
5. Luca Galea.
Tra i suddetti candidati il signor Edoardo Zarghetta ha dichiarato di essere sog-
getto indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e
ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3
del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integra-
to, e dall’art. 17 dello Statuto Sociale della Società.
Il Presidente dispone che si proceda:
(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione, ponendo in votazione la proposta di RG Holding S.r.l. di determina-
re in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
(ii) alla messa in votazione della lista di RG Holding S.r.l.;
(iii) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in
votazione la proposta di RG Holding S.r.l. di nominare Presidente del Consi-
glio di Amministratore il dott. Rudolph Gentile.
Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione nel testo di se-
guito riportato:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assem-
blea,

delibera
- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilan-
cio al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione;
- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Rudolph
Gentile;
- di nominare, alla luce di quanto deliberato ai punti precedenti, componenti del Consiglio di
Amministrazione i signori:
1) GENTILE Rudolph, nato a Roma il giorno 11 novembre 1972, codice fiscale GNT
RLP 72S11 H501A, cittadino italiano, (Presidente),
2) ZARGHETTA Edoardo, nato a Roma il 3 ottobre 1973, codice fiscale ZRG DRD
73R03 H501U, cittadino italiano, (Consigliere),
3) GAMBA Simone, nato a Rho il 7 aprile 1977, codice fiscale GMB SMN 77D07
H264V, cittadino italiano, (Consigliere),
4) DE BIASE Nicola, nato a Castrovillari il 14 luglio 1978, codice fiscale DBS NCL
78L14 C349S, cittadino italiano, (Consigliere),
5) GALEA Luca, nato a Roma il 2 agosto 1969, codice fiscale GLA LCU 69M02
H501A, cittadino italiano, (Consigliere),
tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale”.
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 di cui è stata data lettura.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:37.
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 terzo argo-
mento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli e-
sercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente rammenta che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 di-
cembre 2019, viene a scadenza il mandato dell’attuale Collegio Sindacale. Si ren-
de quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e
del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applica-
bili.
Al riguardo, il Presidente ricorda che, in base al disposto degli artt. 27 e 28 del-
lo Statuto, la nomina dei sindaci (tre effettivi e due supplenti) avviene sulla base
di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste
si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e
l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
In forza dell’art. 28 dello statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste per
la nomina di componenti del collegio sindacale i soci che, al momento della pre-
sentazione della lista, rappresentano, da soli ovvero unitamente ad altri soci pre-
sentatori, almeno il 7,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assem-
blea.
Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista
RG Holding S.r.l., titolare di un quantitativo di azioni con diritto di voto supe-
riore al 7,5%, che ha depositato presso la sede sociale la seguente documenta-
zione:
(i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura e di inesistenza di cause di i-
neleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per i membri del
Collegio Sindacale dalla vigente normativa, corredata dall'elenco degli incarichi
di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, sot-
toscritte dai candidati, unitamente alle attestazioni previste dall’art. 28 dello Sta-
tuto Sociale;
(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato.
Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Collegio Sindacale che
si intendono nominare:
Sindaci effettivi:
1. Enrico Orvieto (Presidente)
2. Paolo Natalini
3. Marco Ambrosini
Sindaci Supplenti:
4. Andrea De Nigris
5. Fabrizio Cardinali.
Il Presidente dispone dunque che si proceda:
(i) alla messa in votazione della lista di RG Holding S.r.l.;
(ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la
proposta di RG Holding S.r.l. di nominare Presidente del Collegio Sindacale il
dott. Enrico Orvieto.
Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione nel testo di se-
guito riportato:
"L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assem-



blea,
delibera

- di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilan-
cio al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Collegio Sindacale;
- di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Enrico Orvieto;
- di nominare, alla luce di quanto deliberato ai punti precedenti, componenti del Collegio Sin-
dacale i signori:
1) ORVIETO Enrico, nato a Roma il 9 giugno 1963, codice fiscale RVT NRC 63H09
H501M, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 159969, con Decre-
to Ministeriale 15/07/2010, Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30/07/2010 (Presidente del
Collegio Sindacale),
2) NATALINI Paolo, nato a Roma il 7 settembre 1969, codice fiscale NTL PLA
69P07 H501W, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 106200,
con Decreto Ministeriale 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17/12/1999 (Sin-
daco Effettivo),
3) AMBROSINI Marco, nato a Roma il 7 settembre 1968, codice fiscale MBR MRC
68P07 H501I, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 102714, con
Decreto Ministeriale 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17/12/1999 (Sindaco
Effettivo),
4) DE NIGRIS Andrea, nato a Roma il 9 maggio 1981, codice fiscale DNG NDR
81E09 H501M, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 173183,
con Decreto Ministeriale 25/07/2014, Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'8/08/2014 (Sinda-
co Supplente),
5) CARDINALI Fabrizio, nato a Roma il 14 aprile 1958, codice fiscale CRD FRZ
58D14 H501V, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 64335,
con Decreto Ministeriale 13/06/1995, Gazzetta Ufficiale n. 46BIS del 16/06/1995
(Sindaco Supplente),
tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale".
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 di cui è stata data lettura.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:42.
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 argo-
mento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
4. Conferimento dell’incarico alla società di revisione legale dei conti per
gli esercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta
che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a
scadenza anche il mandato della Società di Revisione Audirevi S.p.A., renden-
dosi quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo soggetto incaricato
della revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni normative e statu-
tarie applicabili.
Il Presidente illustra all'assemblea che sono pervenute alla Società le proposte



delle seguenti Società di Revisione:
- AUDIREVI S.p.A., con sede in Milano, via Paolo da Cannobbio n. 33;
- BDO S.p.A., con sede in Milano, Largo Augusto, n. 8.
Il Presidente, pertanto, sottopone all’attenzione degli azionisti la proposta moti-
vata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento alla società Au-
direvi S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
2020-2021-2022. Tale proposta è depositata presso la sede sociale ed è consul-
tabile e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relators/Informazioni
per gli azionisti”.
In virtù di quanto sopra il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione
che il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assem-
blea, nel testo di seguito riportato:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie all’Ordine del Giorno dell’Assem-
blea e vista la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell’incarico
di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022,

delibera
- di nominare quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti per gli esercizi
2020-2021-2022, la società Audirevi S.p.A.;
- di prevedere che il mandato del revisore cessi alla data dell’Assemblea convocata per l’appro-
vazione del bilancio al 31 dicembre 2022”.
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 di cui è stata data lettura.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:45.
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 quinto argo-
mento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
5. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione.
In relazione al quinto punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta che
in data 19 giugno 2018 l’assemblea dei soci aveva deliberato di stabilire nell’im-
porto annuo massimo complessivo di euro 500.000,00 l’ammontare del com-
penso dovuto a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, deman-
dando allo stesso Consiglio la suddivisione di tale importo tra i singoli Consi-
glieri.
Tenuto conto dell’attuale contesto socio economico e della crisi collegata alla
pandemia derivante dalla diffusione del virus Covid-19, in un’ottica di prudenzia-
le contenimento dei costi, il Presidente fa presente all'assemblea che il Consi-
glio di Amministrazione suggerisce di ridurre l’ammontare massimo del com-
penso stabilito in favore dei componenti dell’organo amministrativo, da euro
500.000,00 a euro 300.000,00 e demandando nuovamente al Consiglio la suddi-
visione di tale importo tra i singoli Consiglieri.
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 SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie all’Ordine del Giorno dell’Assem-
blea e vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

delibera
- di stabilire un compenso per l’intero Consiglio di Amministrazione fino a un massimo di
euro 300.000,00 annui;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la suddivisione del compenso complessivo so-
pra indicato tra i singoli Consiglieri”.
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 di cui è stata data lettura.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:50.
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 sesto argo-
mento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.
In relazione al sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta che in
data 13 febbraio 2018 l’assemblea dei soci aveva deliberato di stabilire nell’im-
porto annuo complessivo di euro 36.500,00 l’ammontare del compenso dovuto
ai componenti del Collegio Sindacale, così suddiviso:
- euro 15.500,00, al Presidente del Collegio;
- euro 10.500, a ciascun Sindaco Effettivo.
Il Presidente ricorda come, anche in questo caso, tenuto conto dell’attuale con-
testo socio economico e della crisi collegata alla pandemia derivante dalla diffu-
sione del virus Covid-19, in un’ottica di prudenziale contenimento dei costi, il
Consiglio di Amministrazione suggerisca di ridurre l’ammontare dei compensi
sopra indicati, riducendo il relativo importo da euro 36.500,00 a euro
22.000,00, così suddivisi:
- euro 10.000,00 annui al Presidente del Collegio;
- euro 6.000,00 annui a ciascun Sindaco Effettivo.
In virtù di quanto sopra, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione
che il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assem-
blea, nel testo di seguito riportato:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie all’Ordine del Giorno dell’Assem-
blea e vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

delibera
- di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad Euro
10.000,00;
- di riconoscere ai due restanti membri del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad Eu-
ro 6.000,00 ciascuno".
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 di cui è stata data lettura.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:54.
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 settimo ed
ultimo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
7. Determinazione del compenso spettante alla società di revisione lega-
le dei conti.
Riguardo all’ultimo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Presidente
rammenta che la proposta formulata dalla società Audirevi S.p.A., sulla quale il
Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole, prevede il pagamento di un
corrispettivo pari ad euro 17.000,00 annui.
In virtù di quanto sopra, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione
che il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assem-
blea, nel testo di seguito riportato:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie all’Ordine del Giorno dell’Assem-
blea e vista la proposta formulata dal Collegio Sindacale

delibera
di stabilire nell’importo di euro 17.000,00 annui il compenso dovuto alla società di revisione
legale dei conti".
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 17:00.
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 17:02.
Il Presidente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.
Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 20:00.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su tre fogli per undici pagine sin qui.
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)







































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 3 giugno 2020.


