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r\llegato "B" al Rcp. n.

16.035/10.60~

STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.

TITOLO I
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
ARTICOLO 1-DENOMINAZIONE
1.1.- La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A.".
ARTICOLO 2 - SEDE

2.1.- La società ha sede legale nel Comune di Gallarate.
2.2.- Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme d1 volta in volta richieste,
può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursah, rappresentanze, agenzie
cd uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

ARTICOLO 3 - OGGETTO
3.1.- La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/ o aura' erso
una o più società controllate o partecipate, e anche tramtte internet, applicazioni 1J1ohile e
ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:
a) la prestazione di scn·izi di assistenza e informazione ai v1agg1atori e/ o a1 passeggeri m
transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostaztont e In genere in aree di
accettazione passeggeri e/ o check i11 e/ o tem1i11af,
b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuah
quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infraslrulture aeroportuali, compagnie aeree
o società di ha11dli11g,
c) la prestazione di sen·izi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna eh
bagagli e merci smarriti e/ o danneggiati;
d) l'esercizio, in ,·ia accessoria e/o connessa alle attività dt cut alle lettere a) e b) che
precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle
atth·ità di segnalazione e/ o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione
assicurativa e riassicurativa cx art. 106 dcl D.Lgs. n. 209/ 2005 e sue eventuah
successive modifiche e/ o integrazioni cd ogni attività a ciò accessoria, connessa o
funzionale;
e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio d1
prodotti, articoli e accessori da \'iaggio di ogni genere;
Q l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e d1
tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al
turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;
g) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi d1 ogni tipo di meno dt
trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulottes, campcrs e campeggi in relazione
all'attività turistico e/ o alberglùera;
h) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
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la vendita di prodotti e la prestazione di sernz1
sopra indicate.

3.2.- La società può inoltre asswncre 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 intcressen7.e e partecipa7.ioni in altre società od imprese di
qualunque natura. Tutte tali atth·ità de\•ono 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.
3.3.- È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta dcl risparmio tra il pubblico
diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e
l'acqwsto e la ,·cndita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

ARTICOLO 4-DURATA
4.1.- La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o
anticipamene sciolta con. delibera dcli' Assemblea degli azionisti.

TITOLO II
Capitale - Azioni - Strumenti Finanziari - Identificazione degli azionisti - Opa
Endosocietaria - Versamenti - Recesso
ARTICOLO 5 - CAPITALE
5.1.- Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecenlUmila virgola zero zero) eù è ùivisu
in n. 5.000.000 (cinqucmilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
5.2.- L'assemblea dci soci, in data 19 giugno 2018, con verbale dcl Notaio dott. Claudio
Caruso, ha deliberato:
di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali curo
250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), oltre eventuale
sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2+l 1, qwnto
comma, Codice Civile, mediante cnuss1onc di massime n. 2.500.000
(duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa dcl
rnlore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e
godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione sul sistema
multilaterale di negoziazione AUvl Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., e pertanto:
1) da collocarsi, per una prima tranche, di massimi nominali curo 227.272,80
(duecentovcntiscttemiladuecentoscttantadue virgola ottanta), oltre e\ cntualc
sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728
(ducmilioniduecentoscttantaduemilasctteccntm·entotto) azioni, presso: (i)
im•estitori qualificati italiani e/o investitori professionali esteri (con esclusione
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dt Stati Uniti d'America, .\ustralia, Canada, Giappone e qualsiasi altro Paese .!>\(,:':,-:,:;~ ,/: ~.
-::..~' ,,/ 11 ;
q uale l'offerta di strumenti finanzian non sia consentita in assenza di spec1fich"~.,.,~..-1
...... , ~
~·
'autonzzazioni da parte delle competenti autorità); e/ o (u) investitori non"-'.'.::.2_!i.[y ·
qualificati, fermo resrnndo che, con riferimento a questi ultimi, l'offerta sara
collocata
in misura
inferiore
all'importo
dt
curo
5.000.000,00
(cinqucmilioni/00;. in modo tale da consentire alla Società di rientrare nei cast
dt mapplicabùità delle dtspos1zioni in matena d1 offerte al pubblico d1 strumenti
finanztari pre\•isti dall' art. 100 dcl TUF e dall'art. 3-J-ter lett. e) dcl
Regolamento Emtttenu, entro il tennine finale per la sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 2439, comma 2, e.e., dcl 31 dicembre 2018, ovvero, se antecedente, alla
data ultima di regolamento delle operazioni rclanYe all'offerta di cui sopra,
restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente
sottoscritto; e
2) da riservarsi, per una seconda tranche, di massimi nominali curo 22.727,20
(venaduemilasettccentm•entisette virgola venti), da esegwre mediante emissione
d1 maso;ime n. 227.272 (dueccntmenuscttcmdaduecentosettantadue) aziom,
all'attnbuzionc delle ho1111s shares a fa,·orc dci sottoscrittori di azioni della prima
tranche che abbiano sottoscritto le azioni d1 nuova enusstone prima della data
dt 1niz10 delle negoziazioni su AIM Italia, e che: (a) abbiano detenuto tali aziom
per un periodo inintc;rntto di 12 mesi dalla data d1 ini71o delle ncgo7iazioni
delle azioni; e (b) abbiano comunicato alla Società, entro 1 successivi 30 giorm
dalla scadenza dcl periodo di cw alla lettera (a), di volersi an·alcre dell'incentivo
tn parola;
dt aumentare il capitale sociale, in via sc1ndibilc per massimi nonunah Euro
277. 272 ,80 (dueccn tose ttan tas e ttcnula duecc n tosettan taduc virgola ottanta), oltre
e\•entuale sovrapprezzo, mediante enusstonc di massune n. 2.772.728
(duem1liomsettecentoscttantaducmilasetteccntovcntotto) az1om ordinane, prive
dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche d1
quelle già in drcolaz1onc e godimento regolare, riservate esclusÌ\•amente all'cserctz10
dci ll't11Tmrl, ai tcrmim e alle cond1z10m di cui al rclaU\' O regolamento warranl,
restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscntto

ARTICOLO 6-AZIONI
6.1- Le azioni sono nonunaU\•e e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto~
6.2.- La qualità di a7iomsta cosutuisce, dì per sé sola, adesione al presente Statuto.
6.3.- Le azioni sono 1nd1v1s1bili. Nel caso d1 comproprietà dt un'azione, 1 dtntti dci
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le
modalità previste dalla legge.
6.4.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione d1 az10m od altri
strumenti finanziari ai sensi e nei linun d1 cw all'art 2349 dcl Codice Cmle.
6.5.- Le azioni possono cosutmrc oggetto d1 dematerializzazione al sensi di legge e possono
essere ammesse alle negoz1az1oni sul ststcma multilaterale d1 negoziazione dcnonunato .\l~I
Italia - Mercato Altcrnatl\o dcl Capuale, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p .•\ . ("AlM
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Italia")- Per tutt? il _reriodo i~ cui .1~ az~oni s~no ammesse alle negoziaz~oni s_ul Al~liÌt lj~ ,~~;f.:.~C
1/
troveranno appltcazione le d1spos1z1om previste dal Regolamento Emutenu •\l~I fl1\~":. . ~:·-. :.,. f•- -'/_
come di volta in volta modificato cd integrato (il "Regolamento Emittenti").
\t-~~...." ' - - · ..../ ...,. ·
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6.6.- Per tutto il periodo in cut le azioni sono ammesse alle negoz1aziom su All\I Italia, gli
azionisti dovranno comunicare alla Società gualsias1 "Cambiamento Sostanziale'', così
come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partccipa71one detenuta nel capitale
sociale della società. La comunicazione dcl Cambiamento Sostanziale dm·rà essere
effettuata entro cinque giorni d1 negoziazione AIM 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 - antmpata via fax - contenente tutte le infonnazioni indicate a tal fine sul sito internet
della società.
6.7.- La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e
con le modalità indicate all'articolo 6.6 dcl presente Statuto o previste dal Regolamento
Emmentt, comporta la sospensione dcl diritto di voto relativo alle azioni o strumenti
finanziari per t c1uali non siano nspettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni
assemblcan adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a nonna dell'art. 2377
Codice C1vtle
6.8.- Le azioni per le guaii non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un
Cambiamento Sostanziale sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non
sono computate ai fim dcl calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione della deliberazione.
6.9.- Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli az1omsu informazioni sulle
proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7 - STRUMENTI FINANZIARI
7.1.- La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanz1ar1, 1v1
incluse az1om dt risparmio, obbligazioni anche convertibili e "Clii/I JVamml' e "JVammt", ove
constino le condizioni previste dalla nonnauva vigente.
7.2.- La socteta puo emettere, altresi, strumenti finanz1an partecipativi, forniti di diritti
patnmomah e/ o amministrati\·1, in conformttà alle disposizioni applicabili. La competenza
all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio dì Amministrazione, fatte
salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinana previste dalla legge.
7 .3.- Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, i11ler alia, le caratteristiche degli
strumenti finanzian emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le
sanzioni nel caso di inadempimento delle prcstaziom e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 8 - IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI
8.1.- La socicta puo chiedere, in qualsiasi momento e con onen a proprio canco, agli
intermcdtan, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari d1 volta
in volta dgenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la
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8.2.- La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza dt uno o ptù l soct che
rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25° o dcl capitale sociale
avente diritto di voto ndl'1\ssemblea ordinaria, da cotnprm·arc con il deposito dt idonea
ceruficanone. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta In
\"olta vigente, i costi rclaun alla richiesta di 1dent1ficazionc degli azionisti su istanza dei soci,
sono nparuti in misura paritaria (fatta eccezione untcamente per i costi di agg1orn:unento
dcl hbro soci che restano a canea della società) tra la società e i soci richiedenu.
8.3.- La nchiesta dt tdcnuficazionc degli aziomsu, sta su istanza della società sta su !Stanza
det soci, può anche essere parziale, vale a dire hmitata all'identificazione degli az1001sti che
non abbiano espressamente vietato la comunicazione dci propri dati e che detengano una
partec1pa71one pari o superiore ad una determinata soglia.
8.4.- La socicta de\·c comunicare al mercato, con le modalità pre\'ISte dalle norme
leg1slattve e regolamentari di \'alta in \·alta vigenti, l'avvenuta presentazione della nduesta
dt idcnttficazione, sia su Istanza della società sia su istanza dci soci, rendendo note, a
seconda dcl caso, rispettivamente, le rclaU\"e motivaziom ovvero l'1denutà e la
partecipazione complessiva dci soci istana. I dati riceyuti sono messi a disposiz10ne di tutti
t soci senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9- OPA ENDOSOCIETRIA
9.1.- A partire dal momento m cui e sino a quando le azioni emesse dalla società stano
negoziate su un sistema multilaterale d1 negoziazione (e finché non sia intcn'enuta la revoca
dalle negoziazioni) e stno a che non siano, eventualmente, rese apphcabùt In 'ta
obbhgator1a, norme dt legge analoghe, st rendono apphcabth, per richiamo volontario e in
quanto compatibili, le disposiztorn dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109
e 111 TUI·, in materia dt offerta pubblica d1 acquisto e d1 scambio obbligatoria, anche con
rtfcnmento ai regolamenti Consob dt attuazione e agh orientamenti espressi da Consob in
materia (d1 seguito, congiuntamente, le "Nonne TUF").
9.2.- L'articolo 111 TUF e, ai fi01 dell'applicazione dello stesso, le disposizioni dcl presente
statuto e le Norme TUF, si apphcano anche aglt strumenti finanziari e\'cntualmcnte emessi
dalla società nel caso tn cui la percentuale per l'eserc17io dcl dìntto di acquisto indicata dal
presente articolo venga raggiunta in relazione al prcdetu strumenti finanziari.
9.3.- L'articolo 111 TUF tro,·crà applicazione tn caso d1 detenzione di una partecipazione o
d1 strumena finanziari almeno pan al 90'' u \nOYanta per cento) dcl capitale sociale o della
rclam a specie di strumento finanztario. Per trasfcnmento, al sensi dcl presente statuto, st
intende ogni atto su base V"olontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia
particolare sia universale, sotto qualsiasi forma reahzzato (anche tramite fiduciario), e/ o
qualunque fatto in forza dcl quale si consegua direttamente o indtrettamcntc il risultato dcl
trasfcrtmcnto, della costituzione e/ o della cessione ad altn soct o a terzi dcl diritto dt
propnetà e/ o dci diritti reali (tra cw il dintto dt usufrutto e ù dmtto di pegno) :\\·enti ad
oggetto le a7ioni della società.
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9.5.- I-atte salve diverse disposizioni di legge o dt regolamento, m tutti i casi tn cui tl TUI· o
tl Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 dcl 14 maggio 1999 pre,·cda che
Consob debba determinare il prezzo per l'eserc1z10 dell'obbligo e dcl diritto dt acquisto d1
cui agh arucoh 108 e 111 dcl TUF, tale prezzo sarà pan al maggiore tra (i) il preno
determinato da una società di revistone norrunata dal Presidente di Assirev1 entro 10 g1orn1
dalla rtchtesta trasmessa dal Presidente dcl Cons1gho di ,-\mmimstrazione e calcolato tenuto
conto della consistenza patrimoniale della societa e delle sue prospettive reddttuah, nonchc
dell'eventuale valore di mercato delle az1001; (ii) tl prezzo ptù elevato previsto per l'acquisto
d1 moli della medesima categona nel corso dci 12 mesi precedenti il sorgere dcl dtntto o
dcll'obbhgo d1 acquisto da parte dcl soggetto a ciò tenuto, nonche da soggem operanu dt
concerto con lui, per quanto noto al Consiglio d1 Ammin1straz1one, e (m) ti prezzo medio
ponderato d1 mercato degli ultimi sci me-;1 prima dcl sorgere dell'obbligo o dcl dmtto d1
acqwsto.
9.6.- Resta inteso che le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno
applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia dcl
30° o (trenta per cento) più un'azione dcl capitale sociale. Pertanto, in tale caso, trm crà
applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d1 acgmsto avente a oggetto la
totalità delle azìoni con diritto di ''oto della socicta.
9. 7 .- Qualora 11 superamento della soglia di partecipazione pari al 30° u (trenta per cento)
più un'azione non sìa accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amrrumstrazione
e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili,
all'autorlta di ngtlanza e/ o dì gestione dcl mercato, on·cro ai soggetti da questi 1nd1cati, e
dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF,
opererà la sospensione dcl diritto di ,·oto sulla partecipazione eccedente, che può essere
accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

9.8.- Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AHvI Italia l'obbligo d1
offerta prc,-isto dall'art. 106, conuna 3, lettera b), TUF non si applica.
9.9.- L'applicazione dell'esenzione, pre,•ista dalla normativa vigente, dall'obbligo d1
promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/ o scambio conseguente a operazioni d1
fusione o scissione sarà preclusa solo gualora la maggioranza dci soci contrari alla relativa
deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normati,•a
applicabile - rappresenti almeno il 7 ,5° o dcl capitale sociale con diritto di voto.
9.10.- Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con
il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Pancl
detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Pancl
esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
9.11.- I membri dcl Pancl sono scelti tra persone indipendenti e di compro\ ara competenza
in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico ~ di tre anni cd ~ rinnovabtle per una
sola volta. Qualora uno dci membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana
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prov' cde alla nomina di un sostituro; tale nomina ha durata fino alla scadenza dcl Collegl\;, !~..... ::.~0" ,=-~/
tn carica. Le determinazioni dcl Pand sulle controversie rclati,·e all'interpretazione è'.i;l:-';--..__· - · •._, o'.J.;·
esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acqwsto sono rese secondo< L:· ~~_:::;/"'
dmtto, con rispetto dcl principio dcl contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono
comunicate tempcstinmente alle partl. La lingua dcl procedimento ~ l'italiano. Il Presidente
dcl Pancl ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri mcmbn dcl collegio, la questione ad
un solo membro dcl collegio.

9.12.- Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Pancl per
richiedere la sua interpretazione preYentiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che
possa msòrgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Parici risponde ad ogm
ricluesta oralmente o per iscritto, entro il più bre\'e tempo possibile, con facoltà di chiedere
a tuttl gli e,·entuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta
adeguata e corretta. Il Pancl esercita inoltre i poteri di ammimstrazione dell'offerta pubblica
dt acqwsto e di scambio di cut alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita
Borsa I tahana.

9.13.- ,\nche in difetto di una pre\•istone statutaria in matena dt spese, gli onoran dei
membri dcl Pancl sono posti a carico dcl soggetto richiedente.

ARTICOLO 10 - VERSAMENTI
10.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d1 Amministrazione in una o più
\°Olte.

10.2.- •\ canco dci soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data m cui il relativo
pagamento è dO\·uto, l'interesse nella 1rusura uguale al tasso ufficiale di nfcnmemo, fermo il
disposto dell'art. 2344 dcl Codice Civile.

ARTICOLO 11- RECESSO

11.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e con le
modalità e i termini ivi previsti, fatto sah·o quanto disposto al successivo paragrafo 11.2
11.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga dcl termine di durata della
società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle
az1on1.

TITOLO III
Assemblea

ARTICOLO 12-CONVOCAZIONE
12.1.- Le ,\ssemblec ordinarie e straord1nane sono tenute, di regola, presso la sede sociale,
salva dt\·ersa deliberazione dcl Consiglio di Amtn101straz1one e purché In Italia.
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12.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere com·ocata almeno una volta l'anno, l,p&r · ''" ~ \.{.ì.!,i/. ./
l'approvazione dd bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socÌaJè-•. - -~ ~.. 7}!.;·~·:1 /~ .:
ovvero, ricorrendone i presupposù di legge, entro centottanta giorni.
' '.~'-- _:_ ......~ ,./
··-!..:~"
1

12.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorm
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, cd in confonnità alla
nonnativa vigente mcdiancc avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
su almeno un quoùdiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Solc240rc",
"Milano Finanza" (o "l\IF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

12.4.- Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in
presenza dci requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 13 - INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO
13.1.- I soci che rappresentano almeno il 10° o dcl capi cale sociale avente dmtto di \ oto
nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione
ddl'a\•viso di convocazione dcli' Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso 1ntegratl\'O dell'ordine
dcl giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dci quotidiani indicati all'art. 12.3, al più
tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima com·ocazione. Le
richieste di integrazione dell'ordine dcl giorno devono essere accompagnate da una
relazione illustraci\·a delle materie aggiuntiYe da trattare, che deve essere deposHata presso
la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione ddla r1cluesta di integrazione.

13.2.- L'integrazione dell'ordine dcl giorno non è ammessa per gh argomenu sut quah
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.3.- I soci possono prupurrc Jumande sulle materie dell'ordine dcl giorno anche pnma
dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi
durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.

ARTICOLO 14- INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA
14.1.- La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio dcl diritto di voto sono
disciplinate dalla normativa Yigentc. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul
AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'inten eneo in
Assemblea cd all'esercizio dcl diritto di \"Oto è attestata da una comunicazione alla società,
effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dci conù sui quali sono registrati gli
strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore
dcl soggetto a cui spetta diritto di \·oto. La comunicazione è effettuata sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile dcl settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società
nei termini di legge.

14.2.- L'Assemblea ordinaria e/ o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati

tn più

luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che
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degli az1on1su. E pertanto necessario che:
'sta consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dcl proprio ufficio <h
presidenza, d1 accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distnbuendo agli
stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta
per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare 1
nsultau della votazione;
sta consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gl.t evenn
assembleari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli 1nt~rvenuù di partecipare alla discussione cd alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine dcl giorno;
vengano ind1cau ncll'a,Tiso di convocaz1onc (salvu che sl Lratu dt 1\ssemblea
total.1tar1a) i luoghi aud10/\·1deo eventualmente collebrnti a cura della società, nei qual.i
gl.t tnten·enun potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la nuntone nel luogo ove
saranno presenti il presidente cd 11 soggetto verbalizzante.

14.3.- Ognt azionista che abbia il diritto di intcncnirc in ,\sscmblca può farsi rappresentare
ai sensi di legge, medtante delega scritta, nel rispetto d1 quanto disposto all'arcicolo 2372 dcl
Codice Ct\ tic.

ARTICOLO 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
15.1.- L',\.;semblea è presieduta dal presidente dcl Cons1glto di Amministrazione o, in caso
di sua assenza od tmpcdimcnto, dal vice presidente se nominato ovvero da persona
designata con ti voto della maggioranza dcl capitale rappresentato In Assemblea.

15.2.- Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato
dagli Intervenuti e può nomtnare uno o più scrutaton. L'assistenza dcl segretario non è
necessaria quando ti \•erbale dell',\ssemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 16
DELL'ASSEMBLEA

COMPETENZE

DELL'ASSEMBLEA

E

VERBALI

16.1.- Per la validità della costituzione ddlc ,\sscmblee e delle relative deliberazioni

,_ ........

SI

osservano le disposizioni di legge.

16.2.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese

tn conformità della legge e del presente
Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchc non intervenuti o dissenzienti.

16.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua
competenza per legge nonché su quelli 1ndicau al successiYo art. 16.4.

16.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul 1\ I ~I Italia, è
necessaria la prevcnu,·a autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, al sensi dell'articolo 2364,
comma 1, n. 5 dcl Codice Ch·ilc, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
(1) cessioni d1 partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "rr11erse take 011el' ai
sensi dcl Regolamento Emittentl, (11) cessioni d1 partecipazioni od imprese od altri cespiti
che realizzino un "cambù111m1/o soslmt!\!ale del /ms111esl' a1 sensi del Regolamento Emittenti; (iii)
richiesta della re,·oca dalla negoziazione sull'AlìvI Italia delle azioni della società, fermo
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restando che la revoca dovrà essere apprO\ ata con ti\ oto favorevole di almeno il 90° o dcifl ' ':'--.._.. :··. r -- , ,")-'
azionisti presenti in Assemblea ovYero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento'-:..~/
Emittenti.
16.5.- Le votazioni nelle Assemblee sia ordtnarle sia straordinarie avverranno secondo le
modalità stabilite dal presidente dell 11\ssemblea e comunque nel nspetto delle d1spos1z1om
di legge e dcl regolamento assembleare eventualmente approvato
16.6.- I verbali delle Assemblee ordinane dc\ ono essere sottoscritti dal presidente e dal
segretario della riunione.
16.7.- Le copie dcl verbale, autenticate dal presidente o da clu ne fa le veci e dal segretano,
fanno piena prorn anche di fronte ai terzi.

TITOLO IV
Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
17.1.- La so cietà è amministrata da un Consiglio di •\mministrazionc composto da un
numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea dctennina ti
numero dci componenti entro i limiti suddetu.
17.2.- Gli amministratori sono nominati per un penodo non supenore a tre eserc171 e sono
rieleggibili. Almeno uno dci componenti dcl Consiglio da , \mnunistrazione dc,-c essere in
possesso dci requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 dd TUF.
17.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordtnaria sulla base d1 liste

presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati de\·ono essere elencati mediante un numero
progrcssh·o. Ogni lisca, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amnumstratore
in possesso dci requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 dcl TUF, 1nd1candolo
distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno dantto di presentare le liste
soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisu, rapprcsenuno
complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5° o dcl capitale sociale con dtntto
di voto nell'Assemblea ordinaria. La ccrtifica?.ionc rilasciata dall'1ntermed1ar10 comprm ante
la titolarità dcl numero di azioni necessario per la presentazione della lista doua essere
prodotta al momento dcl deposito della lista stessa od anche m data successl\'a, purchc
entro il rennine previsto dal successivo paragrafo 17.4 per il deposito della l!Sta.
17.4.- Le liste dc,·ono essere depositate presso la sede della società almeno cinque gtorm
prima della data prevista per l'Assemblea convocata per dehbcrare sulla nonuna dcl
Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono deposnars1 le
dichiara7.ioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura cd attestano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inclcgg1bilità e di tncompaubilità,
l'esistenza dci requisiti prescritti dalla normatÌ\·a vigente e dal presente Statuto per
l'assun;r,ionc della carica, nonché ogni altra ulteriore o di\'Crsa dichiara11onc, 1nformatt\·a
e/ o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente Con le
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d1ch1araz1om, dc\ e essere deposlt:Ho per ciascun cand1dato un mmw!t1111 nlat , nguardante :tP :.~::.; :~~~M •;-·.,_ / / , ·
caratter1suche personali e professionali con l'eventuale indicazione ddl'1done1ta ·téf~·J:; ·
qualificarsi come indipendente. Le lt.;tc e la documentazione rclath-a ai candìdati sono '-.....~
mc<;sc a dispo<;171onc dcl pubblico pres-;o la sede sociale e sul stto ìnternet della società
almeno quattro giorni prima della data dell'.\sscmblea.
I

o

*

o
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•
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17.5.- Le liste presentate scn7a l'ossc1Tanza delle d1sposi:r.iont di cui al presente Statuto
sono considerate come non presentate.
17.6.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione dt una sola hsta cd
ognì candidato puo presentarsi in una sola lista a pena di inclcggibthta. Ogm avente dmtto
al voto puo ,-arare una sola ltsta

17.7.- Alla elezione degli amministraton s1 procede come segue:
(1)
dalla hsta che ottiene il maggior numero di Yoti vengono tram, nell'ordine
progrcsst\•o in cu1 sono elencati, un numero di amministraton pan ai componenu dcl
Consiglio di Amnunistrazione da eleggere, meno uno,
(u)
dalla hsta d1 minoranza che ottenga il maggior numero di vott e non s1a collegata 1n
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero d1 \ oti, è tratto Ù restante amministratore.
17.8.- Nel caso in cui le prtme due hste ottengano un numero pari di voti, si procederà a
nuon votazione da parte dcll' Assemblea, mettendo ai \·ori solo le prime due liste. La
medcs1ma regola si applicherà nel caso d1 parità tra le liste risultate seconde per numero d1
vou e che non siano collegate, neppure tndirettamente con i soci che hanno presentato o
votato la lista concorrente. In caso d1 ultcrtorc parità tra liste, prevarrà quella presentata dai
soci in possesso della maggiore partecipazione azionarla ovvero, in subordine, dal maggior
numero d1 soci.
17.9.- Se in base al procedimento anzidetto non nsultasscro detti in numero sufficiente
Consiglieri aventi 1 requ1s1ti di indipendenza nchiesn dall'Articolo 17 .2 dcl presente statuto,
sì procederà ad escludere dalla lista dt maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario,
tratti fra quelli che nella lista d1 maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione,
sostituendoli con 1 candidati muniti dci necessari requisiti, o carattenstiche, tratti dalla stessa
lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse
possibile completare Ù numero dci Consiglieri da eleggere, all'elezione dci Consiglieri
mancanti provvede - sempre nel rispetto dci requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo
17.2 dcl presente statuto - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a
maggioranza di legge su proposta dci Soci presenti.
17.10.- Nel caw di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto
per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea
ordinaria. Nel caso in cut non venga presentata alcuna lista, lAssemblea delibera con le
maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando ù
rispetto dell'art. 17.2 dcl presente Statuto.
17.11.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministraton, purché la
maggioranza sta sempre costituita da amministraton nominati dall'.1\sscmblea, s1 provvede
ai sensi dell'art. 2386 dcl Codice C1vile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati
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tratti da una lista contenente anche nominam-i di candidati non eletti, la sostituzione Yieqe ··. ·r::-:C.:·,! <· /..'
I ..

effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cu(.~~ ~- • : : :·. · ~. ,:: ?;
1
appartene,·a l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad ·,_;'~":~ ;,/
accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dci consiglieri cessati viene effettuata da
-_!..__;_ _../
parte dcl Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un
:unministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 dcl
TUF. La procedura dcl voto di lista si apphca unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero
consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18
REQUISITI
AMMINISTRAZIONE

DEI

MEMBRI

DEL

CONSIGLIO

DI

18.1.- L'assunzione cd il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al
possesso dci requisia prensu dalle vigenti d1sposiziom normative e regolamentari.

ARTICOLO 19 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
19.1.- II Cons1gho d1 ,.\mmimstra:none, qualora non

abbia provveduto l'Assemblea,
elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un ,·ice presidente, che sostituisce il
presidente nei casi di assenza o impedunento.
v1

.
19.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dcl presidente, nomina un segretario,
anche estraneo alla società.

ARTICOLO 20-ADUNANZE DEL CONSIGLIO
20.1.- II Consiglio di .\mministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di
com·ocazione tutte le Yalte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi
necessario. Il Consiglio di Amm1mstrazione de,•c essere altresì convocato quando ne è fatta
richiesta scritta dalla maggioranza dci suoi componenti per deliberare su uno specifico
argomento da essi ritenuto di particolare nhevo, atunentc alla gestione e da indicare nella
richiesta stessa.
20.2.- Di regola la com·ocazione è fatta almeno cinque giorni !Jberi lavorati,·i prima di
quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta
elettronica a ciascun amministratore e sindaco effetÙ\'o. Nei casi di urgenza il termine può
essere ridotto ad almeno 2-t ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è nlidamente
costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti rutti i
consiglieri in carica e rutti i membn dcl colleg10 sindacale.
20.3.- Le riunioni dcl Consiglio di .\mmrnistrazione possono tenersi anche mediante mezzi
di telecomunicazione, a condizione che tutti 1 partecipanti possano essere identificati e di
tale identificazione si dia atto nel relativo \"erbale e sia loro consentito di seguire la
discussione e di interYcnire 10 tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,
scambiando, se dcl caso, documenta7.10ne; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione s1
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 dcl relativo \'crbalc.

SOSTRAVEL.COM SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pagina 2018/43
P.lva I Cod.Fisc: 03624170126

-

.... ..,
'

r•

I.

I
I

l•

I

I

1·~

·'

.

. -._/

:
t ·,(.• f .,,
.
I

(

_,

i i r-~...;.. -'"\l
,
20.4.- Le riunioni dcl Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o~ .i~/,;-:,.?-_~;
-~- j
caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza ancl-i~<'~,.
di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dci consiglieri ··t ?.2.'.:.. f~:y
presenti.

•

z;, ·
;,.,<.

20.5.- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale,
almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua
pre\'edibilc c\·oluzionc nonché sulle operazioni di maggior rilicYo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue e\·entuali controllate .

ARTICOLO 21- QUORUM PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI
21.1.- Per la validità delle riunioni dcl Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza
della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dci voti dci presenti.

ARTICOLO 22 - VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
22.1.- Le deliberazioni dcl Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che,
trascritti ~u apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmatj dal presidente e dal
segretario della riunione. Le copie dci \"erbati fanno piena fede se sottoscritte dal presidente
o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 23- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
23.1.- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando qu:mto
previsto dall'articolo 16 dcl presente Statuto.
23.2.- Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio dt
1\mministrazionc è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:
(i)
adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
(ii)
operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
(iii)
indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
(iY)
riduzione dcl capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
(Y)
trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
(Yi)
istituire, sopprimere, \·ariarc sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze,
agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.
Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dci soci le
deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ARTICOLO 24 - DELEGHE
24.1.- II Consiglio di Amministrazione può delegare, m~i limiti di cw all'art. 2381 dcl Codice
Civile e ad eccezione delle materie dì cui all'art. 23.2 dello Statuto, propne attribuzioni ad
un comitato csccutÌYo pron·cdcndo a determinarne la composizione cd a stabilire 11
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le nuniom dcl comitato
esccutÌ\'O possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le
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modalita previste al precedente art. 20.3. Il Consiglio d1 Amm1n1straz1one puo delegare\, i
j 11
sempre nei limiti di cui all'art. 2381 dcl Codice Civile e ad eccezione delle materie di cÙi.'.~~~.~' :· "- ../·· .;·
all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dcì propri poteri al presidente
[':-;-~
e/ o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. li Consiglio
. - -di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le
mansioni cd i compensi.
24.2.- Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni
ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di am a dipendenti della società cd a terzi, con
facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25-FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
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 dcl presidente. La suddetta
rappresentanza e la finna sociale spettano altrcsi, nei limiti dci poteri conferiti e
disgiuntamente rispetto al presidente, anche agh amministratori delegati, m·e siano stati
nominati, cd alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei !uniti 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 - COMPENSI
26.1.- Ai membri dcl Consiglio di .Amministrazione e dcl comitato esecutivo, se nominato,
spettano il rimborso delle spese sostenute in ragioni dcl loro ufficio cd un compenso
determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

26.2.- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in confonnità
dello Statuto è stabilita dal Consiglio cli Amministrazione, sentito il parere dcl collegio
sindacale.
26.3.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tum
gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V
Collegio Sindacale - Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE
27.1.- II Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che
rimangono in carica tre escrci7.i e scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'apprm·azionc del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli
obblighi di legge. I sindaci deYono essere in possesso dci requisiti di onorabilità,
professionalità cd indipendenza previsti dalla normativa applicabile.
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27.2.- Le riunioni dcl Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante
telecomunicazione, a condizione che tucti i partecipanti possano essere idcntificaù e di tal~.;;~~~ ~':f;;;:J :
"'!··~-··/
idenùficazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e "'.. '.,\":i •, · :!
-.__,:_;
di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontaù, scambiando se dcl
caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cw
si trm·a chi presiede la riunione.

--

ARTICOLO 28- NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI
28.1.- La nomina dci sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidau è assegnata
una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidaci alla
carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
28.2.- Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le
presentano (anche per delega ad uno di essi), dc\·ono contenere un numero d1 candidati
non superiore al numero massimo dci componenti da eleggere e dc,·ono essere depositate
presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea
.
.
.
tn prima convocazione.
28.3.- Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:
a) le informazioni relative. ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della
percentuale di capitale detenuto;
b) il mrrim/11111 vilt1e dci candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonché la sussistenza dci requisiti richiesti per le rispettive cariche;
c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione
e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dci medesimi
candidati attestante il possesso dci requisiti, j,·j inclusi quelli di onorabilità,
professionalità, indipendenza e rclati,·i al cumulo degli incarichi, previsti dalla
normativa anche regolamentare pm tm1pore vigente e dallo statuto e dalla loro
accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/ o documento previsti dalla
nonnativa anche regolamentare pm lm1pore vigente.

28.4.- Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di \'Oto per
più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite d1 società fiduciarie.
28.5.- Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7 ,S~o (sette virgola
cinque per cento) dcl capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da
comprovare con il deposito di idonea certificazione.

28.6.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono
considerate come non presentate.
28.7.- Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il
maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per
numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure
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28.8.- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che aHà
ottenuto il maggior numero di ì'oti e il primo candidato supplente della lista che sarà
risultata seconda per numero di \•oti e che sia stata presentata dai soci che non sono
collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti.

28.9.- Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
28.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero
dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
28.11.- Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere
con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cut non venbrano
presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

28.12.- La procedura dcl voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnoYo
dell'intero collegio sindacale. In c~so di anticipata cessazione per qualsiasi causa
dall'incarico di un sindaco cffctti\·o, subentra il primo supplente appartenente alla
medesima lista dcl sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi d1
sostituzione dcl presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal
membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di
presentazione di un'unica lista m'Vcro in caso di parità di voti fra due o più liste, per la
sosticuzione dcl presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco
effettfro appartenente alla lista dcl presidente cessato.
28.13.- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere

convocata l'assemblea per pron•cdere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinana
dci soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione dcl compenso da
corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione dcl presidente cd a quanto altro a
termine di legge.

ARTICOLO 29- REVISIONE LEGALE DEI CONTI
29.1.- L'l revisione legale dci conti è esercitata da un re,·isore legale o una società di
re\·isione legale ai sensi di legge.

29.2.- L'.r\ssemblea conferisce l'incarico al rc\•isorc legale od alla società di re\'IStone su
proposta motiYata dcl collegio sindacale e ne approva il corrispetth·o per l'intera durata
dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante
l'incarico.

TITOLO VI
Bilanci- Utili

t
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ARTICOLO 30 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCI
30.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
30.2.- r\lla fine di ogni cçercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, tn conformità
alle prescrizioni di legge, alla formazione dcl bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 31- DIVIDENDI
31.1.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cm siano di\-entati esigibili
risultano prescrmi a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

31.2.- Il Consiglio di ,\mministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli
azionisti acconti sul dtvidendo.

TITOLO VII
Scioglimento e Liquidazione della società
ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
32.1.- La nomina e la rcYoca dci liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria,
che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. ln caso dt
nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che
funzionerà secondo le norme seguenti:
il collegio dci liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dci suoi membri;
per l'esecuzione delle deliberazioni dcl collegio dci liquidatori potranno essere delegati
uno o più dci suol membri;
il collegio dci liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno
solo dci suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto
giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dci liquidatori s1 riunirà
comunque \•alidamcnte, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tum l
suoi componenti;
i verbali delle deliberazioni dcl collegio dci liquidatori saranno redatti su apposuo libro
e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

32.2.- .r\i sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-hù dcl Codice Civile i liquidatori assumono
le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relatin nomina nel Registro delle
Imprese.

32.3.- Salva diYcrsa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dci liquidatori
compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo
escmplificatiYo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare
denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atri.
Firmato: Nicola Dc Biasc
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

