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Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 29 set-

tembre 2022.

* * * * *

Il giorno ventinove settembre duemilaventidue,

in Torino, presso gli uffici di Computershare S.p.A., via Nizza n. 

262/73, alle ore 15,00 circa, si è riunita in prima convocazione 

l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata con 

avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 14 settembre 

2022 per discutere e deliberare sul seguente

 Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deli-

berazioni inerenti e conseguenti;

2.  Decisioni  in  merito  al  rinvio  delle  perdite  ex  art.  6  D.L. 

23/2020;

3. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione 

1



del  numero  dei  suoi  componenti,  e  determinazione  dei  relativi 

compensi;

4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente e determina-

zione della relativa retribuzione;

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

In assenza del presidente del consiglio di amministrazione assume 

la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, e rego-

la lo svolgimento dell'assemblea l'amministratore delegato Marco 

CORDEDDU, il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pub-

blicato sul quotidiano La Stampa in data 14 settembre 2022, come 

dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, nonché, 

in pari data, sul sito internet della Società;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti in-

formativi nei confronti del pubblico;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione 

in  quanto  sono  presenti  o  rappresentati  n.  4  azionisti  per  n. 

12.264.488 azioni ordinarie sulle n. 14.693.851 azioni ordinarie da 

nominali euro 1 cadauna costituenti l'intero capitale sociale.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da 

segretario il notaio Francesco PENE VIDARI e dichiara di aver ac-

certato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la le-

gittimazione dei presenti.

Il presidente dà quindi atto:

- che sono presenti l'amministratore Gianluca FERRERO e il sinda-
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co effettivo Elisabetta RISCOSSA;

- che sono collegati con mezzi di telecomunicazione, come consen-

tito dall'articolo 8 dello statuto sociale, i sindaci effettivi:

Roberto SPADA - presidente 

Maria Giovanna VOLPE;

- che ha giustificato l'assenza il presidente del consiglio di ammini-

strazione Lapo Edovard ELKANN.

Quindi invita a permettere che assistano alla riunione esperti, ana-

listi finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società 

di revisione nonché, per ragioni di servizio, alcuni dipendenti e col-

laboratori.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in 

proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive 

azioni,  sarà  allegato  al  verbale  dell'assemblea  stessa  (allegato 

"H").

Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea pri-

ma del termine e comunque prima di una votazione di consegnare 

le schede di voto agli incaricati all'uscita della sala.  

Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura 

dello stesso.

In via preliminare il presidente legge il seguente testo trasmesso 

dal presidente Lapo Edovard ELKANN:

"Grazie a tutti

Mi spiace non essere con voi ma impegni professionali non mi con-

sentono di poter partecipare. Mi trovo all'estero con molte ore di 
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fuso orario. Ci tengo a ribadire davanti a voi che, come già comu-

nicato al mercato, ho manifestato la mia disponibilità a intervenire 

con risorse personali per supportare il Piano di Risanamento del 

Gruppo al quale stiamo lavorando con primari consulenti. Il mio 

impegno è forte e concreto.

In questi anni, nonostante lo sforzo profuso e il mio forte supporto 

finanziario e del mercato, Italia Independent non è stata in grado 

purtroppo di raggiungere i risultati ipotizzati nei vari business plan.

Nell'arco di 5 anni ho immesso risorse per oltre 25 milioni di euro. 

E ritengo di aver fatto tutto ciò che potevo per la nostra società.

Come sapete, infatti, alle difficoltà di I-I si sono aggiunte anche 

circostanze esterne e imprevedibili che hanno aggravato la situa-

zione (Covid, contesto macroeconomico e rischi geo-politici).

La Società ha a lungo ricercato soluzioni che consentissero di man-

tenere un modello di business indirizzato anche a salvaguardare il 

proprio personale; tuttavia, nonostante i diversi tentativi, Italia In-

dependent  ha dovuto,  suo malgrado,  prendere  atto  che  non vi 

sono soluzioni percorribili e idonee a contemperare le esigenze di 

ristrutturazione e risanamento dell'impresa secondo l'attuale mo-

dello di business. Siamo aperti a valutare misure ragionevoli che 

possano favorire la ricollocazione dei dipendenti eccedentari.

Grazie e buon lavoro assembleare.".

Sul punto

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deli-

berazioni inerenti e conseguenti,
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il presidente ricorda che è stato distribuito il fascicolo contenente il 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (allegato "A") con la rela-

zione  del  consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione  (allegato 

"B"), la relazione del collegio sindacale (allegato "C") e la relazione 

della società di revisione (allegato "D").

Precisa di aver riportato in alcune slide, che mette in visione anche 

a beneficio di coloro che si sono collegati, una sintesi del bilancio, 

che è stato distribuito e che era già stato comunicato dalla Società 

attraverso un apposito comunicato stampa il giorno della sua ap-

provazione da parte del consiglio di amministrazione il 15 luglio 

2022.

Ricorda che il bilancio è stato approvato dal consiglio di ammini-

strazione in data 15 luglio 2022 a seguito del completamento del 

processo di revisione legale dei conti da parte della società Deloitte 

& Touche S.p.A. e dell'attività di verifica da parte del collegio sin-

dacale. A livello consolidato, il bilancio presenta una perdita di 21 

milioni di euro nel conto economico e un capitale investito netto ri-

dotto di 13,9 milioni di euro nello stato patrimoniale dovuti princi-

palmente a una iniziale svalutazione derivante dalla decisione di 

avviare per la società controllata totalitaria ITALIA INDEPENDENT 

S.p.A. un piano di risanamento. 

Fa presente che tale piano di risanamento, approvato dal consiglio 

di amministrazione della società controllata il 15 giugno 2022, pre-

vede  modifiche  radicali  del  modello  di  business  passando  dalla 

vendita di occhiali allo sfruttamento del brand "Italia Independent" 
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in  termini  di  licenza,  la  ristrutturazione  del  debito  attraverso 

l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi presso 

la Camera di Commercio di Torino, avviata il 22 giugno 2022, e la 

conseguente riduzione del perimetro aziendale e del numero di di-

pendenti attraverso la procedura di licenziamento collettivo avvia-

ta il 30 giugno 2022 e conclusasi il 6 settembre 2022. 

Con riferimento a questi ultimi due punti il presidente precisa che 

la controllata sta rispettando le tempistiche previste in tema di ri-

strutturazione del debito con i creditori, seppur con i limiti dettati 

dai tempi di decisione delle banche, che hanno necessità di un loro 

iter, anche se al momento non ci sono stati segnali di particolare 

negatività in merito. 

Per  ciò  che concerne la  procedura di  licenziamento collettivo,  il 

presidente segnala che la stessa si è conclusa il 6 settembre 2022 

con il mancato accordo - procedura che, ricorda, è seguita dal con-

sulente del lavoro della Società, dottor Giuseppe GOFFI - e che la 

società controllata sta procedendo in questi giorni alla consegna 

delle lettere di licenziamento a tutti i dipendenti che sono stati in-

dividuati come "eccedenti" nell'ambito del piano di ristrutturazione. 

Si tratta quindi, in totale, di n. 29 soggetti dei quali peraltro n. 3 

risorse non sono state, al momento, interessate al provvedimento 

in quanto in periodo di maternità.

Quanto alle tempistiche dei licenziamenti segnala che molti dipen-

denti lasceranno l'Azienda il 30 settembre mentre una parte resi-

dua a fine ottobre e a fine novembre per consentire di adempiere 
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tutte le necessarie formalità che devono essere espletate (la strut-

tura amministrativa, ad esempio, rimarrà operativa fino al 30 no-

vembre).

Il presidente segnala di aver riportato nelle slide sinteticamente gli 

schemi  del  bilancio  e  del  conto  economico  gestionale  dai  quali 

emerge una perdita di 21 milioni di euro, come evidenziato in pre-

cedenza, mentre nello stato patrimoniale si notano gli effetti delle 

svalutazioni.

Il presidente ricorda che tali svalutazioni sono legate sostanzial-

mente,  da  un  lato,  ad  una  corretta  svalutazione  e,  dall'altro, 

all'abbattimento di ricavi, per cui il totale delle svalutazioni prodot-

te con l'abbattimento è di circa 14 milioni di euro. 

Il bilancio di esercizio di ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A., og-

getto di fatto di approvazione da parte dell'odierna assemblea, è 

stato condizionato da una svalutazione della partecipazione nella 

controllata di 14,8 milioni di euro e da un accantonamento a fondo 

rischi di 4 milioni di euro.

A livello di conto economico il bilancio che l'assemblea è chiamata 

ad approvare presenta una perdita di 19,6 milioni di euro mentre il 

capitale investito netto è negativo per 4,5 milioni di euro.

Il presidente conclude affermando che l'odierna assemblea è chia-

mata a deliberare sul bilancio,  di  cui  precisa di  aver richiamato 

solo gli schemi principali, il conto economico e gestionale. 

Essendo  tali  documenti  stati  messi  a  disposizione  del  pubblico 

presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società a 
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partire dal  giorno 14 settembre 2022, il  presidente propone, se 

l'assemblea ed i sindaci sono d'accordo, di omettere la lettura degli 

stessi,  ad  eccezione  unicamente  della  Proposta  di  deliberazione 

sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 che presenta 

una perdita di esercizio pari ad euro 19.609.662,14.

Avuto il consenso dell'assemblea e dei sindaci, il presidente segna-

la che il fascicolo messo a disposizione del pubblico contiene inol-

tre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 che non è oggetto 

né di discussione né di voto. 

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare 

lettura della Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilan-

cio di esercizio al 31 dicembre 2021 contenuta al termine della re-

lazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine 

del giorno che qui di seguito si trascrive:

Proposta di deliberazione

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della

 "ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.",

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 di-

cembre 2021 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 

19.609.662,14  (diciannovemilioniseicentonovemilaseicentosessan-

tadue virgola quattordici) e la relazione del consiglio di ammini-

strazione sulla gestione,

- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione 

della società incaricata della revisione legale dei conti.

delibera
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di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni 

sua parte e risultanza".

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2021. 

L'azionista Matteo BASEI

si complimenta per come la Società sta svolgendo il proprio lavoro 

con grande diligenza e al meglio possibile sebbene la situazione sia 

difficile e il clima teso;

afferma di vedere ancora un grande valore in ITALIA INDEPEN-

DENT e ritiene che anche altre persone presenti in assemblea lo 

percepiscano;

confida nel fatto che ci sarà un rilancio della Società.

Il presidente

ringrazia l'azionista.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la 

discussione.

Comunica che attualmente sono presenti o rappresentati n. 5 azio-

nisti  per  n.  12.268.838  azioni  ordinarie  sulle  n.  14.693.851 

azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna costituenti l'intero ca-

pitale sociale.

Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera-

zione  sull'approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre 

2021 precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i con-

trari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, do-

vranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.
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Il  presidente  mette  in  votazione  la  Proposta  di  deliberazione 

sull'approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021 

chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenu-

to di alzare la mano.

Quindi  il  presidente  accerta  che  la  Proposta  di  deliberazione 

sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021  è 

approvata  all'unanimità  con  voti  favorevoli  n.  12.268.838,  pari 

all'83,50% del capitale sociale.

Sul punto

2. Decisioni in merito al rinvio delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020,

il presidente, come indicato nella relazione del consiglio di ammi-

nistrazione (fascicolo allegato "E") che è stata messa a disposizio-

ne del pubblico in data 14 settembre 2022 e della quale, con il 

consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, fa presente che 

l'odierna assemblea è chiamata ad assumere le decisioni in merito 

alle perdite della Società che la pongono in una situazione di ridu-

zione del capitale sociale al di sotto del limite legale ex articolo 

2447 del codice civile; circostanza che comporta l'obbligo di legge 

di deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo 

aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo lega-

le, ovvero, in mancanza, di assumere le decisioni ai sensi dell'arti-

colo 2487 del codice civile (nomina e revoca dei liquidatori; criteri 

di svolgimento della liquidazione). 

In ragione delle decisioni da prendere, prosegue il presidente, il 

consiglio di amministrazione ha predisposto la situazione patrimo-
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niale aggiornata della Società e la relazione sulla medesima, ai 

sensi dell'articolo 2446, primo comma, del codice civile che si tro-

vano allegate, unitamente alle osservazioni del collegio sindacale, 

alla relazione del consiglio di amministrazione (fascicolo allegato 

"E").

Il presidente continua precisando che tre sono le prospettive che 

si presentano praticabili in attesa dell'esito del piano di risanamen-

to relativo alla composizione negoziata della nostra controllata to-

talitaria.

La prima è quella di ricapitalizzare la Società, la seconda, al con-

trario, è quella di porla in liquidazione e la terza è quella di appro-

fittare della normativa anticovid per rimandare ogni decisione sulle 

perdite al futuro.

Il presidente sottolinea che l'ipotesi di assumere da subito una de-

cisione sull'aumento di capitale non appare percorribile in quanto 

l'aumento di  capitale non può essere sottoposto alla  condizione 

sospensiva dell'esito positivo della procedura della controllata.

Diversamente, prosegue il presidente, in caso di messa in liquida-

zione, si risparmierebbero i costi di pieno funzionamento ma, in 

caso di successivo esito positivo della procedura, si dovrebbe ipo-

tizzare, qualora vi fosse l'interesse dei soci, una revoca del prov-

vedimento di liquidazione.

Precisa che il consiglio di amministrazione si è quindi interrogato 

su quale sia la strada da percorrere, proponendo al dibattito della 

odierna assemblea sia l'ipotesi di deliberare da subito la messa in 
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liquidazione, rinviando la relativa decisione ad una nuova assem-

blea straordinaria da tenersi nei più brevi tempi tecnici possibili, 

sia l'ipotesi di avvalersi del rinvio a nuovo delle perdite proponen-

do una riconvocazione della assemblea per assumere in un secon-

do momento le eventuali  delibere ai sensi dell'articolo 2447 del 

codice civile.

In questo contesto, il presidente segnala che, nel corso delle inter-

locuzioni avute con i creditori del Gruppo, ed in particolare nel cor-

so delle sessioni plenarie illustrative dei piani di risanamento tenu-

tesi il 22 e il 26 settembre 2022, è stata formalizzata la richiesta 

da parte dei creditori di attribuzione di un "earn-out" a favore dei 

creditori,  mediante  realizzazione  degli  "asset"  della  controllata 

ITALIA INDEPENDENT S.p.A.

Il presidente segnala altresì che la normativa anticovid prevede la 

possibilità di sospendere le decisioni in materia di riduzione del ca-

pitale. In particolare, l'articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. 

"Decreto Liquidità"  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge n. 

40/2020,  come sostituito  dall'articolo  1,  comma 266,  Legge  n. 

178/2020) prevede che la perdita dell'esercizio che comprende la 

data del 31 dicembre 2020, come risultante dal conto economico 

di  tale  esercizio,  non  rileva  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 

2447 del codice civile e non opera la causa di scioglimento della 

società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli arti-

coli 2484, primo comma, numero 4) del codice civile e che tale 

perdita  non  concorre,  per  i  cinque  esercizi  successivi  alla  sua 
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emersione, nella determinazione del patrimonio netto della Società 

al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto 

ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale socia-

le. In sede di conversione in legge del cd. decreto Milleproroghe 

(D.L. n. 228/2021), la Legge n. 15/2022 ha confermato tali dispo-

sizioni temporanee in materia di riduzione di capitale anche per le 

perdite  emerse  entro  il  31  dicembre  2021.  Dunque,  la  perdita 

dell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2021  pari  a  Euro 

19.609.662,14  non  rileva  ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli 

2446, commi 2 e 3, e 2447 del codice civile e, conseguentemente, 

anche tale perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla 

sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della so-

cietà al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ri-

dotto ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale 

sociale.

Pertanto,  continua  il  presidente,  se  si  escludono  (i)  la  perdita 

dell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2020,  pari  ad  Euro 

1.054.424,58, e (ii) la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021, pari ad Euro 19.609.662,14, la Società presenta un patri-

monio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, evidenzia che il con-

siglio di amministrazione intende quindi sottoporre all'assemblea 

due proposte di deliberazione da assumersi in via alternativa.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare 

lettura della Proposta di deliberazione n. 1) e della Proposta di de-
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liberazione n. 2).

 Proposta di deliberazione n. 1)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della 

"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A."

- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della 

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A. approvato in data odierna;

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

- esaminata la situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 

2022, la relazione degli amministratori e le osservazioni del colle-

gio sindacale;

delibera

di rinviare a una nuova assemblea straordinaria da tenersi nei più 

brevi tempi tecnici possibili le decisioni ai sensi dell'articolo 2487 

cod. civ.".

 Proposta di deliberazione n. 2)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della 

"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.",

- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di ITALIA 

INDEPENDENT GROUP S.p.A. approvato in data odierna;

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

- esaminata la situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 

2022, la relazione degli amministratori e le osservazioni del colle-

gio sindacale;

- considerato che l'articolo 6 D.L. 23/2020, convertito con modifi-

cazioni  dalla L. 40/2020, come sostituito dall'articolo 1, comma 
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266, legge 178/2020, prevede che per le perdite emerse nell'eser-

cizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli 

articoli 2446, secondo e terzo comma, e 2447 cod. civ. e non ope-

ra la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 

capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4) cod. 

civ. e, inoltre, che nelle ipotesi previste dall'articolo 2447 del codi-

ce civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, 

in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contempora-

neo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minino le-

gale, può deliberare di rinviare tali decisioni all'assemblea che ap-

prova il bilancio del quinto esercizio successivo al quale la perdita 

è emersa;

- considerato ancora che la legge 25 febbraio 2022 n. 15, in sede 

di conversione del cd. decreto Milleproroghe n. 228/2021, ha este-

so anche alle perdite emerse al 31 dicembre 2021 l'applicazione 

dell'articolo 6 D.L. 23/2020 sopra richiamato;

- preso atto che, se si escludono (i) la perdita dell'esercizio chiuso 

al  31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.054.424,58 (unmilionecin-

quantaquattromilaquattrocentoventiquattro  virgola  cinquantotto), 

e (ii) la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad 

Euro  19.609.662,14  (diciannovemilioniseicentonovemilaseicento-

sessantadue virgola quattordici), la Società presenta un patrimo-

nio netto di Euro 14.266.798 (quattordicimilioniduecentosessanta-

seimilasettecentonovantotto),  non inferiore al  capitale sociale  di 

oltre un terzo;
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- considerate l'esposizione e la proposta del presidente;

delibera

1. di rinviare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2021, 

pari a Euro 19.609.662,14 (diciannovemilioniseicentonovemilasei-

centosessantadue virgola quattordici), in applicazione del disposto 

di cui all'articolo 6 D.L. 23/2020;

2. di rinviare a una nuova assemblea straordinaria le eventuali ne-

cessarie delibere ai sensi dell'articolo 2447 cod. civ.".

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul secondo pun-

to all'ordine del giorno.

L'azionista Matteo BASEI

chiede al presidente quale delle due proposte consiglia di votare.

Il presidente

fa presente che il suo è un parere da manager, non da azionista;

precisa che comunque prenderebbe in considerazione la possibilità 

di utilizzare la normativa anticovid perché al momento la procedu-

ra sta andando in maniera corretta e, inoltre, tecnicamente non ci 

sarebbero costi aggiuntivi per gli azionisti se non quello di mante-

nere la Società nello stato attuale per un periodo di tempo che 

teoricamente può essere anche molto breve, in quanto se la proce-

dura si conclude viene convocata una nuova assemblea.

L'azionista Matteo BASEI

chiede conferma che si tratti della seconda proposta di delibera.

Il presidente

conferma e ribadisce che il suo non è un parere di un azionista 
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quindi non ha valore in sede assembleare dove contano solo i voti 

degli azionisti e non dei manager che gestiscono denaro altrui e 

che pertanto ritiene non sarebbe corretto da parte sua influenzare 

gli azionisti.

L'azionista Marco BASEI

domanda se sia stato valutato di proporre ai creditori un concam-

bio di conversione del credito in azioni in maniera da poter parteci-

pare ad un eventuale risanamento successivo della Società.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

chiarisce che ai creditori è stata proposta una soluzione di paga-

mento parziale di non agevole conclusione; tuttavia, in qualità di 

delegato dell'azionista di riferimento, fa sapere come questo piano 

si fondi su un ulteriore importante apporto da parte di quest'ultimo 

che si è dichiarato disponibile a supportare (alternativamente in 

termini di equity o di nuova finanza) i piani di risanamento della 

Società  e  della  sua  controllata  elaborati  dal  management  con 

l'ausilio di advisor specializzati;

rende noto che comunque la situazione è critica a causa delle in-

genti perdite e delle summenzionate problematiche, per cui la So-

cietà è in attesa e auspica che le banche e i fornitori possano ac-

cettare questi piani di risanamento in cui lo sforzo dell'azionista 

Lapo Edovard ELKANN è uno dei pilastri.

L'azionista Matteo BASEI

vorrebbe sapere chi sono i principali fornitori, se sono italiani e di 
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Torino.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

rende noto che i fornitori sono sia italiani che stranieri e che sono 

molto variegati; 

chiarisce che comunque il ceto creditorio principale è quello banca-

rio, che vede anche delle garanzie statali; 

segnala poi, come già menzionato dal presidente, il tema occupa-

zionale di cui la controllata si sta occupando; fa presente che nelle 

procedure di crisi, anche quelle giudiziali e non solo negoziali come 

quella che sta intraprendendo la controllata, i lavoratori sono tute-

lati in prima battuta in tutte le procedure in maniera "prioritaria" 

rispetto a tutti i restanti creditori.

L'azionista Matteo BASEI

è interessato a sapere, al netto dei 29 licenziamenti, quante figure 

sono rimaste all'interno della Società.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

precisa che si tratta di circa quattro soggetti mentre gli altri sono 

in fase di licenziamento, con evidente rammarico per la controlla-

ta;

segnala  che  l'apporto  di  finanza  esterna  da  parte  dell'azionista 

Lapo Edovard ELKANN è servito, da un lato, per pagare regolar-

mente gli stipendi e, dall'altro lato, servirà, quando si concluderan-

no i licenziamenti secondo le procedure di legge, a regolare il pa-
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gamento immediato di tutte le spettanze, anche di fine rapporto, 

che diversamente la controllata non potrebbe affrontare  con risor-

se proprie; tale punto è importante ed è garantito, come detto, 

dalla finanza esterna messa a disposizione dall'azionista Lapo Edo-

vard ELKANN.

L'azionista Matteo BASEI

osserva  come  sia  indubbio  l'impegno  che  sta  apportando  Lapo 

Edovard ELKANN e anche il suo contributo.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

sottolinea come l'andamento della procedura di risanamento della 

controllata (ma anche della controllante) dipenda molto anche dal-

le trattative con i creditori e dalle richieste di questi ultimi, che 

hanno preteso che tutte le risorse attive della Società post ristrut-

turazione vengano date loro, in una logica comprensibile da un 

punto di vista di un tavolo di crisi, posto che i creditori si trovano a 

vantare diritti "antergati" a quelli degli azionisti. In tale contesto è 

quindi presumibile che, ove confermata la necessità di "garantire" 

un earn out ai creditori (e quindi, come detto, l'impegno della con-

trollata a mettere a disposizione degli stessi ogni attivo eventual-

mente residuante a seguito della ristrutturazione), la Società non 

potrà che essere messa in liquidazione, a seguito dell'intera devo-

luzione degli attivi da parte della controllata ai propri creditori.

L'azionista Matteo BASEI

vuole  sapere se potrebbe creare un pregiudizio nel  tavolo delle 
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trattative gestire i dipendenti in maniera diversa dagli altri credito-

ri proponendo solo ai dipendenti un eventuale concambio o parte-

cipazione come fosse un piano di stock options.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

rende noto che tale proposta non sarebbe mai accettata dai sinda-

cati dato che i lavoratori a fronte di un licenziamento da parte di 

un'azienda in crisi pretendono di ricevere un pagamento in denaro, 

e che è un contesto in cui è già molto difficile raggiungere accordi 

con i lavoratori;

segnala  che  immaginare  di  scambiare  stock options  non è  una 

strada che ritiene possa essere accettata dai sindacati e che quindi 

non è percorribile.

L'azionista Matteo BASEI

segnala che la sua domanda era leggermente difforme dalla rispo-

sta ricevuta ma ringrazia comunque per la precisazione;

domanda se presentare ai dipendenti o ai sindacati una proposta 

differente rispetto a quella verso gli altri creditori possa creare un 

pregiudizio nella gestione delle negoziazioni  dei  creditori  oppure 

no.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

precisa che ad oggi i sindacati e i lavoratori l'unica cosa che po-

trebbero valutare è un pagamento superiore a quello spettante per 

legge a fronte dei licenziamenti intimati e, quindi, un "quid pluris" 
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di cosiddetta buona uscita; posto che però il piano coinvolge anche 

creditori che vedono richiesto un forte stralcio del loro credito, oc-

corre capire se una siffatta proposta convinca anche gli altri credi-

tori a cui viene richiesto un grande sacrificio.

L'azionista Matteo BASEI

fa  sapere  che  pone  queste  domande  perché  crede  nel  rilancio 

dell'Azienda;

ritiene che un dipendente licenziato è una perdita di know how, di 

memoria storica.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

aggiunge che il piano della controllata oggi non prevede stock op-

tions perchè è stato fatto un piano prudenziale che, come tutti i 

piani di crisi,  deve essere attestato nella sua fattibilità da parte 

dell'esperto nominato dalla Camera di Commercio e poi dall'atte-

statore; tali soggetti sono soggetti terzi che devono garantire la 

serietà e la fattibilità del piano; la controllata deve presentare una 

proposta che sia accettata dai creditori; l'esito finale del piano sarà 

anche un po' l'esito delle trattative con i creditori.

L'azionista Matteo BASEI

chiede al delegato dell'azionista Creative Ventures S.r.l. se vuole 

commentare.

Il signor Alberto STANGHELLINI, per delega dell'azionista Creative 

Ventures S.r.l.,

ringrazia per l'esposizione. 
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L'azionista Matteo BASEI 

fa  sapere  di  conoscere  personalmente  molti  dei  dipendenti  che 

sono stati  licenziati  e  che  sono persone ancora innamorate  del 

brand e crede che proporre loro in una fase di negoziazione del 

loro licenziamento un'integrazione per la perdita del lavoro con la 

possibilità di partecipare al capitale sociale eventualmente in futu-

ro ove ci sia un rilancio potrebbe a suo avviso mitigare le loro po-

sizioni e far sì che siano più ben disposti ad accogliere quanto pro-

posto.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 

Edovard ELKANN,

fa presente che quanto proposto cambierebbe il piano e dannegge-

rebbe gli altri creditori, che al momento non sono pagati integral-

mente e a cui sono stati chiesti sacrifici e ove si presentasse una 

simile possibilità la vorrebbero per loro visto che sono i più pena-

lizzati rispetto ai lavoratori che sono stati integralmente pagati, ol-

tre ad aver ricevuto una proposta di cosiddetta buona uscita; ci 

sono fornitori,  artigiani,  creditori  chirografari  e  banche,  ai  quali 

(tutti) è stato proposto il medesimo importante stralcio e che de-

vono rendere conto ai propri comitati interni;

evidenzia come vi sia l'esigenza di un bilanciamento del piano che 

sia confacente a tutti i creditori.

L'azionista Matteo BASEI

fa notare come sia emerso che i lavoratori sono trattati bene.

La  signora Alessandra GIOVETTI,  per  delega dell'azionista  Lapo 
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Edovard ELKANN,

si augura di essere stata esaustiva.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la 

discussione.

Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera-

zione n. 1) e della Proposta di deliberazione n. 2) precisando che 

la stessa si farà attraverso la scheda di votazione fornita indicando 

su tale scheda: 

- n. 1) se si intende votare la Proposta di deliberazione n. 1) con-

tenente il rinvio ad una convocanda assemblea straordinaria delle 

decisioni ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, o 

- n. 2) se si intende invece votare la Proposta di deliberazione n. 2 

contenente il rinvio a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 

2021,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all'articolo  6  D.L. 

23/2020, e il rinvio ad una convocanda assemblea straordinaria 

delle necessarie delibere ai sensi dell'articolo 2447 del codice civi-

le.

Quindi il presidente accerta che la Proposta di deliberazione n. 1) 

ha ottenuto voti favorevoli n. 0 e che la Proposta di deliberazione 

n. 2) ha ottenuto voti favorevoli n. 12.268.838, pari all'83,50% del 

capitale sociale. 

Il presidente dichiara pertanto approvata la Proposta di delibera-

zione n. 2).

Sul punto

3. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione 
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del  numero  dei  suoi  componenti,  e  determinazione  dei  relativi 

compensi,

il presidente fa presente che nella relazione del consiglio di ammi-

nistrazione (fascicolo allegato "E"), che è stata distribuita e della 

quale, con il consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, è 

precisato che con l'odierna assemblea scade il mandato del consi-

glio di amministrazione.

Nel ringraziare gli azionisti per la fiducia accordata, fa quindi pre-

sente che l'odierna assemblea è chiamata a provvedere alla nomi-

na del nuovo consiglio di amministrazione, previa determinazione 

del numero dei suoi componenti e del relativo compenso, nel ri-

spetto della disciplina normativa applicabile e ai sensi dell'articolo 

11 dello statuto sociale.

Segnala che l'azionista Lapo Edovard ELKANN, titolare del 49,25% 

del capitale sociale, ha depositato, nel termine di cui all'articolo 11 

dello statuto sociale, una lista contenente i seguenti candidati:

Gianluca FERRERO

Lapo Edovard ELKANN

Marco CORDEDDU,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla leg-

ge e dallo statuto sociale. 

Fa poi presente che, unitamente alla lista, è stato depositato quan-

to richiesto dall'articolo 11 dello statuto sociale e che copia della li-

sta e dei relativi allegati  è stata distribuita ai presenti  (allegato 

"F").
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Quindi segnala che nella dichiarazione allegata alla lista il dottor 

Gianluca FERRERO ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti 

di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Uni-

co della Finanza, come richiesto dall'articolo 11 dello statuto socia-

le.

Dopo aver precisato che non sono state depositate ulteriori liste di 

candidati,  il  presidente fa presente che l'azionista Lapo Edovard 

ELKANN ha proposto di:

. determinare in 3 il numero dei componenti il consiglio di ammini-

strazione,

. stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con sca-

denza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2024,

.  stabilire  il  compenso lordo complessivo annuale  spettante agli 

amministratori Gianluca FERRERO e Lapo Edovard ELKANN in euro 

10.000  e  il  compenso  lordo  complessivo  mensile  spettante 

all'amministratore Marco CORDEDDU, sino alla data dell'assemblea 

che approverà il  bilancio  della  Società al  31 dicembre 2022,  in 

euro 30.000, al netto degli eventuali compensi relativi alla carica 

di amministratore unico/liquidatore della controllata ITALIA INDE-

PENDENT S.p.A. 

Il presidente precisa quindi che gli amministratori Gianluca FERRE-

RO e Lapo Edovard ELKANN hanno già comunicato di rinunciare al 

loro compenso.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto 
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all'ordine del giorno.

L'azionista Matteo BASEI

ritiene che ridurre il numero degli amministratori denota che la So-

cietà è indirizzata verso il suo fallimento.

Il signor Alberto STANGHELLINI, per delega dell'azionista Creative 

Ventures S.r.l.,

evidenzia che Creative Ventures S.r.l. ritiene che gli amministratori 

proposti  dall'azionista  Lapo  Edovard  ELKANN  siano  nominativi 

adatti a guidare la Società.

L'azionista Matteo BASEI

presume che non ci sia più tempo per presentare altre liste;

chiede se il consiglio di amministrazione possa essere integrato al 

netto della lista e se gli azionisti possano deliberare di integrarla o 

se sono tenuti a esprimere un voto positivo o negativo;

si domanda se attribuire un compenso di 30.000 euro al mese ad 

un amministratore delegato sia corretto. 

L'amministratore Gianluca FERRERO

segnala che in seguito si potrà valutare di riportare il consiglio di 

amministrazione a cinque membri. 

Il presidente 

precisa che all'odierna assemblea è stato proposto di determinare 

in 3 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione quin-

di si tratterebbe di sostituire in tale sede questa proposta.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la 

discussione e passa alla votazione precisando che,  essendo stata 
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presentata un'unica lista, non è possibile procedere alla nomina 

del consiglio di amministrazione con il sistema delle liste previsto 

dall'articolo 11 dello statuto sociale e pertanto si procederà per al-

zata di mano e i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a 

verbale il loro voto, dovranno consegnare una scheda di voto agli 

incaricati.

Il presidente mette pertanto in votazione la proposta di: 

. determinare in 3 il numero dei componenti il consiglio di ammini-

strazione,

. stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con sca-

denza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2024,

. nominare amministratori i signori:

Gianluca FERRERO

Lapo Edovard ELKANN

Marco CORDEDDU,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla leg-

ge e dallo statuto sociale, i quali hanno presentato dichiarazione 

circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previ-

ste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adot-

tate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea,

.  stabilire,  stante  la  rinuncia  comunicata  dagli  amministratori 

Gianluca FERRERO e Lapo Edovard ELKANN, il solo compenso lor-

do complessivo mensile spettante all'amministratore Marco COR-

DEDDU, sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio del-
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la  Società al  31 dicembre 2022,  in euro 30.000,  al  netto degli 

eventuali compensi relativi alla carica di amministratore unico/li-

quidatore della controllata ITALIA INDEPENDENT S.p.A.,

chiedendo  rispettivamente  a  chi  sia  favorevole,  contrario  o  si 

astenga di alzare la mano.

Quindi il presidente accerta che la predetta proposta è approvata è 

approvata  all'unanimità  con  voti  favorevoli  n.  12.268.838,  pari 

all'83,50% del capitale sociale.

Risultano pertanto eletti amministratori i signori:

Gianluca FERRERO, nato a Torino il 7 dicembre 1963, codice fisca-

le FRR GLC 63T07 L219H,

Lapo Edovard ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 7 

ottobre 1977, codice fiscale LKN LDV 77R07 Z404J,

Marco CORDEDDU, nato a Viterbo il giorno 17 aprile 1955, codice 

fiscale CRD MRC 55D17 M082Q, 

tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, cittadini italiani 

e domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Sul punto 

4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente e determina-

zione della relativa retribuzione,

il presidente fa presente che nella relazione del consiglio di ammi-

nistrazione (fascicolo allegato "E"), che è stata distribuita e della 

quale, con il consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, è 

precisato che con l'odierna assemblea viene a scadere anche il 

mandato del collegio sindacale e che l'assemblea è pertanto invi-

28



tata a nominare i nuovi sindaci e il presidente del collegio sindaca-

le e a determinare la relativa retribuzione.

Quindi segnala che l'azionista Lapo Edovard ELKANN, titolare del 

49,25% del capitale sociale, ha fatto pervenire la proposta di: 

. determinare, per l'intera durata del mandato, la retribuzione dei 

sindaci effettivi in euro 31.500 annui lordi, di cui euro 13.500 per 

il presidente ed euro 9.000 per ciascuno degli altri due sindaci ef-

fettivi, 

. nominare, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

Roberto SPADA, sindaco effettivo - presidente

Elisabetta RISCOSSA, sindaco effettivo

Maria Giovanna VOLPE, sindaco effettivo

Cristiano PROSERPIO, sindaco supplente

Mariella VANINO, sindaco supplente.

Precisa poi che dei sindaci proposti è stato distribuito l'elenco degli 

incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre so-

cietà  ottemperando  in  tal  modo  a  quanto  richiesto  dall'articolo 

2400, quarto comma, del codice civile (allegato "G").

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la di-

scussione e passa alla votazione precisando che per la stessa si 

procederà per alzata di mano e i contrari e gli astenuti, al fine di 

far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare una sche-
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da di voto agli incaricati.

Quindi mette in votazione la proposta di:

. determinare, per l'intera durata del mandato, la retribuzione dei 

sindaci effettivi in euro 31.500 annui lordi, di cui euro 13.500 per 

il presidente ed euro 9.000 per ciascuno degli altri due sindaci ef-

fettivi, 

. nominare, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

Roberto SPADA, sindaco effettivo - presidente

Elisabetta RISCOSSA, sindaco effettivo

Maria Giovanna VOLPE, sindaco effettivo

Cristiano PROSERPIO, sindaco supplente

Mariella VANINO, sindaco supplente,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla leg-

ge, 

chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenu-

to di alzare la mano.

Quindi il presidente accerta che la predetta proposta è approvata è 

approvata  all'unanimità  con  voti  favorevoli  n.  12.268.838,  pari 

all'83,50% del capitale sociale.

Risultano pertanto eletti per tre esercizi, con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 di-

cembre 2024, i signori:

Roberto SPADA, nato a Cuneo il 25 settembre 1963, codice fiscale 

SPD RRT 63P25 D205F, sindaco effettivo - presidente,
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Elisabetta RISCOSSA, nata a Torino il giorno 8 marzo 1973, codice 

fiscale RSC LBT 73C48 L219R, sindaco effettivo,

Maria Giovanna VOLPE, nata in Moyeuvre Grande (Francia) il gior-

no 22 dicembre 1972, codice fiscale VLP MGV 72T62 Z110N, sin-

daco effettivo

Cristiano PROSERPIO, nato a Milano il giorno 14 ottobre 1975, co-

dice fiscale PRS CST 75R14 F205Y, sindaco supplente,

Mariella VANINO, nata a Torino il giorno 19 giugno 1958, codice fi-

scale VNN MLL 58H59 L219Q, sindaco supplente,

tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, cittadini italiani 

e domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Sul punto

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti,

il presidente precisa che, come indicato nella relazione del consi-

glio di amministrazione (fascicolo allegato "E"), che è stata distri-

buita e della quale, con il consenso dell'assemblea, viene omessa 

la lettura, con l'odierna assemblea viene a scadere l'incarico di re-

visione conferito alla Deloitte & Touche S.p.A. dall'assemblea della 

Società dell'8 aprile 2019.

Evidenzia che viene quindi sottoposta all'approvazione dell'assem-

blea la proposta motivata del collegio sindacale relativa al conferi-

mento  dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti  per  gli  esercizi 

2022, 2023 e 2024 riportata all'allegato 3 alla relazione medesi-

ma.

Fa presente che, come si può notare, il collegio sindacale propone 
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che l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e 

consolidato  per  gli  esercizi  2022-2023-2024  sia  affidato 

dall'assemblea  alla  REVI.TOR s.r.l.  alle  condizioni  indicate  nella 

proposta della società di revisione legale che stima le ore necessa-

rie per lo svolgimento della revisione di bilancio e per le altre atti-

vità di revisione e la ripartizione tra le varie categorie di professio-

nisti pari a complessive 285 ore. 

Precisa inoltre che il corrispettivo annuale per l'incarico è pari a 

complessivi euro 26.000 e che al predetto corrispettivo verranno 

aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del 

lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferi-

menti, nella misura in cui sono sostenute, le spese accessorie re-

lative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione 

nella misura forfettaria del 5% e l'IVA e che il corrispettivo sarà 

adeguato annualmente in misura pari alla percentuale di variazio-

ne dell'indice ISTAT relativo al costo della vita a partire dall'eserci-

zio 2023 (base mese di settembre 2022).

Fa poi presente che la proposta della società di revisione è a di-

sposizione di coloro che ne fossero interessati.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul quinto punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la di-

scussione e passa alla votazione precisando che per la stessa si 

procederà per alzata di mano e i contrari e gli astenuti, al fine di 

far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare una sche-
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da di voto agli incaricati.

Il  presidente mette quindi  in  votazione la proposta di  conferire 

l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e con-

solidato per gli esercizi 2022-2023-2024, con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 di-

cembre 2024, alla società di revisione REVI.TOR s.r.l., alle condi-

zioni contenute nella proposta del collegio sindacale, chiedendo ri-

spettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare 

la mano.

Quindi il presidente accerta che la predetta proposta è approvata 

all'unanimità  con voti  favorevoli  n.  12.268.838,  pari  all'83,50% 

del capitale sociale.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presiden-

te dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15,55 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e so-

stanziale:

. sotto la lettera "A" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,

. sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di amministrazione 

sulla gestione,

. sotto la lettera "C" la relazione del collegio sindacale,

. sotto la lettera "D" la relazione della società di revisione,

. sotto la lettera "E" il fascicolo contenente le relazioni del consi-

glio di amministrazione su ciascun punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "F" copia della lista, con i relativi allegati, relativa 

alla nomina del consiglio di amministrazione,
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. sotto la lettera "G" il fascicolo contenente l'elenco degli incarichi 

di amministrazione e di controllo ricoperti dai sindaci presso altre 

società,

.  sotto  la  lettera  "H"  l'elenco  nominativo  dei  partecipanti 

all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del nume-

ro delle rispettive azioni e i risultati delle votazioni.

     Il presidente                    Il segretario

          Firmato                Firmato

  (Marco CORDEDDU)          (Francesco PENE VIDARI)
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