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REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette    
del mese di   Aprile
alle ore  9,00 (nove minuti zero zero)   

  li   27.04.2021.     
In Roma, nel mio studio alla Via  dei Sansovino n. 6.
Io sottoscritto dr.  MARIO SCATTONE Notaio in Roma, iscritto  nel 
Ruolo  dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi tavecchia,
procedo alla redazione del  verbale dell'Assemblea ordinaria e
straordinaria , te nu tasi ai sensi dell'art. 106 Decreto Legge 17 marzo
2020 n.18  e ss.mm.ii.,  della Società:
 "PORTOBELLO S.P.A." con sede in Pomezia (RM), Piazzale della
Stazio ne s.n.c. - Località Santa Palomba , capitale  so cia le  de li be-
ra to per Euro 1.373.670,00 (unmilionetrecentoset tan ta tre mila sei cen-
to settanta virgola Zerozero) sottoscritto e  versato per Eu ro
533.690,00  (cinquecentotrenta tremi lasei centonovanta vir gola Ze ro-
zero) , iscritta presso il Registro del le Imprese di Roma con il Co dice
fiscale, Partita IVA e numero di iscri zione 13972731007, R.E.A. di
Roma  n.1486865   so cieta' ammes sa   alle nego ziazioni sull' AIM
Italia or ganizzato e gestito da Borsa Ita liana S.p.A.,  rap presentata
da  BAC CHI ROBERTO, nato a Roma il 6 giugno 1952,    in qualita'
di   Pre sidente del Consiglio di Amministrazione  il quale,  assunta la
presi denza  ai sensi di statuto, mi ha desi gnato se gretario per la re-
da zione del verbale dell'as semblea tenutasi  in pri ma convocazione
alle ore  10,30 (dieci e mi nuti  trenta)  e  tenutasi in data 19 aprile
2021, come risul ta dal verba le a mio rogito rep.n.62576/23023, in
corso di registrazione perche' nei termini,
 al la mia co stante pre sen za in Roma presso il mio studio alla Via dei
San sovino n.6.
Il pre sen te ver ba le vie ne da me no taio redatto su richiesta del la so-
cieta' e per essa del predetto Presidente nei tem pi ne ces sa ri per la
tem pesti va ese cu zione de gli ob bli ghi di depo sito e pubbli ca zione ai
sen si del l'artico lo 2375 del codi ce civi le.
L'assemblea si e' svolta come segue:
Io notaio do' atto che in detto giorno e luogo, alle ore  10,30 (die ci e
mi nuti trenta)   si è riunita l'assemblea dei soci della predetta so cietà
"PORTO BELLO S.p.A."   per discutere e deli berare sul se guente:

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem bre
2020. De liberazioni inerenti e conseguenti; 
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Ammini strazione,
pre via determinazione del loro numero, della durata in carica e de-
termina zione del relativo compenso. Deliberazio ni inerenti e conse-
guenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determi-
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nazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai
sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5. Modifica del piano di stock grant denominato "Stock
Grant Plan 2019 - 2021" previa revoca del piano di stock op tion de-
nomi nato "Stock Option Plan 2019 - 2021". Deliberazio ni inerenti e
conse guenti;

Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 3 ("Oggetto sociale"), 4 ("Du rata"), 6
("Ca pitale sociale"), 7 ("Azioni"), 8 ("Dati indentificativi degli azioni-
sti"), 10 ("Conferimenti e aumenti di capitale"), 12 ("Disposizioni in
materia di offer ta pubblica di acquisto"), 13 ("Obblighi di informazio-
ne in relazione alle partecipazioni rile vanti"), 15 ("Intervento e voto"),
16 ("Presidente"), 17 ("Com petenza e deliberazioni"), 18 ("Verbali"),
19 ("Numero, durata e com posizione"), 20 ("Nomina degli ammini-
stratori"), 21 ("Po teri del Consiglio di Amministrazione"), 22 ("Cari-
che"), 24 ("Riunioni del Consiglio di Ammini strazione"), 26 ("Collegio
Sindacale"), 28 ("Esercizio sociale e ripartizione degli utili") dello sta-
tuto sociale attualmente vigente e inserimento dei nuo vi articoli
12-bis ("Obbligo e diritto di acquisto") e 12-ter ("Revoca delle azioni
dall'ammissione alle negoziazioni"). Deli berazioni inerenti e conse-
guenti.
2. Modifica della deliberazione di aumento gratuito del capi-
tale so ciale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizio del
piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021"
pre via revoca del la deliberazione di aumento del capitale sociale a
pa gamento a servizio del piano di stock op tion denominato "Stock
Op tion Plan 2019 - 2021" di cui all'as semblea degli azionisti in data
23 dicembre 2019. Deliberazio ni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una dele-
ga, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad au-
mentare il capi tale sociale e a emettere obbligazioni, an che converti-
bili, fino a massimi euro 10.000.000,00 (diecimilio ni virgola zero ze-
ro) , anche con esclusione del di ritto di opzio ne o in via gratuita, an-
che ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349
del co dice civile. Deliberazioni ine renti e conse guenti.
Il Presidente dell'assemblea quindi, ultimate le attivita' propedeuti-
che al la tenuta assembleare da' avvio ai lavori alle ore 11,30 (undici
e mi nuti tren ta) e  ha ve ri fi ca to che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 533.690,00  (cin-
que centotrentatremi laseicentonovanta vir gola Ze ro zero) ed è suddi-
viso in nu mero  2.807.900 (duemilioniottocentosettemi lanovecento) 
azioni ordinarie senza espressione del va lo re no mi nale, am messe
al le negoziazioni sull' AIM Italia organiz za to e ge stito da Bor sa Italia-
na S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie  ;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo gior no, luo-
go e al le ore  10,30 (dieci  e minuti  trenta)   in prima   convocazione
a norma di legge e di Statuto, come da avviso recante tutte le indi-

.



cazioni richieste dal le vigenti disposizioni normative e regolamentari
ed in conformità alle stes se, pubbli cato in data  2 aprile 2021  sul
quo tidiano " IL MESSAGGE RO" di Roma   nonche'  sul sito inter net
del la Società alla se zione http://htt ps://www.portobellogroup.i t/as-
sem blee.asp.
Il Presidente ricorda  che le azioni della Società sono ammes se alle
nego ziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato
AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, orga nizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").
Il Presidente ha dato quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione sono di persona presenti ol tre a
se' me de si mo quale  Presidente ,  il   Vice-pre sidente ed Ammini-
strato re De le gato PRETE SIMONE  ed il Consi glie re  PI GNATELLI
FA BIO;
- risulta altresì assente  il consigliere   PELIGRA PIETRO.
 E' presente inoltre presso il luogo di convocazione l'intero Col le gio
Sin dacale e precisa mente :
- il Dott. CIRONE ALESSANDRO quale  Presidente, ed i sin daci ef-
fettivi Dott.ssa MOLLE BARBARA ed il  Dott. VENE ZIANO MASSI-
MO .
I detti intervenuti alla presente assemblea di chiarano di es sere in
grado di interagire con la pre sente assemblea.
Il Presidente constatato che:
  - sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei ter mini
pre visti, le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto socia-
le, a legittimare l'intervento in Assemblea da par te degli Azionisti; 
- sono intervenuti numero 9 (nove)  azionisti aventi diritto al vo to rap-
pre sen tanti complessivamente  n.   2.112.600 (duemilio nicentododi-
cimilasei cento) azioni ordinarie pari al   75,24% (settantacinque vir-
gola ventiquattro per cento) delle n.  2.807.900 (due mi lioniotto cento-
sette mi lanovecento) azioni ordi narie costituenti il ca pi tale so ciale, e
preci sa mente gli azionisti:
- "FINNAT FIDUCIARIA SOCIETÀ PER AZIONI " titolare di numero
600.000 (seicentomila) azioni pari al 21,368% (ventu no virgola tre-
cen to sessantotto per cento)   del capitale sociale;
 - PRETE SIMONE,   titolare    di  numero 670.000 (seicento settan-
tamila)    azioni  pari al 23,861% (ventitre virgola otto centosessantu-
no per cento)   del capitale sociale;
- PELIGRA PIETRO, titolare di numero 150.000 (centocin quantami-
la) azio ni pari al pari al 5,342% (cinque virgola tre centoquarantadue
per cento)   del capitale sociale;
  -"EXPANDI s.r.l." ,  titolare di   numero 133.333 (cento tren tatre mi-
latre centotrentatre) azioni pari al pari al 4,748% (quattro virgola set-
tecento quarantotto per cento)  del capitale sociale;
- "MA TIL DE S.A.S. DI   MABE S.R.L. SEMPLI FI CA TA &  C."  titolare
di   numero   37.000 (trentasettemila)     azioni pari al pari al  1,318%
(uno vir gola trecentodiciotto per cento)   del capi tale sociale;
 - AMICUCCI PATRIZIA,  titolare di   numero 229.767 (due centoven-
tino vemilasettecentosessantasette)   azio ni pa ri al  8,183% (otto vir-
gola cen toottantatre per cento)     del ca pi tale so ciale,   
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- HI CAPITAL ADVISORS LTD,  con sede in Londra (UK) tito lare di  
nu mero  271.500 (duecentosettantunmilacinquecento) azioni pari al 
9,669% (nove virgola seicentosessantanove per cento)  del capitale
so ciale ;
- HSBC MICROCAPS EURO, con sede in Parigi (Francia), 4 Place
de la Pyramide - La Defense, tito lare di   numero   16.500 (sedicimi-
la cinque cento) azioni pari allo 0,588% (zero virgola cinquecentoot-
tan totto per cen to) del capi tale so ciale ;
- TRUSTEAM ROC PME con sede in Parigi (Francia) , 11 Rue Ber-
ryer, ti to lare di   numero  4.500 (quattromilacinquecento) azioni pari
allo  0,160% (zero virgola centosessanta per cento) del capi tale so-
ciale ,  tutti in perso na dell'Avvocato Fa bio Arigoni, presente  di per-
sona pres so il luo go di con vocazio ne,  quale "Rappresentante Desi-
gnato"  giu sta de le ghe rila sciate ai   sensi dell'articolo 135 undi cies
del D.LGS 58/98 e dell'art. 106 del Decre to Legge 17 marzo 2020
n.18 e statu to, e de positate  agli atti sociali,  in conformita' alle di-
spo sizio ni con tenute nell'avviso di convocazione del 2 aprile 2021.
Si precisa che gli azionisti  HSBC MICROCAPS EURO e  TRU-
STEAM ROC PME pur non avendo utilizzato le deleghe conformi al
modello approvato, vengono ammessi a partecipare ed ad esprime il
voto nella presente assemblea  con il consenso unanime dell'As-
semblea.
Viene ammesso all'Assemblea  il CFO dott. Di Giuseppe Mir co.
Il Presidente,  accertata l'identita' e la legittimazione degli intervenu-
ti,  di chia ra quindi l'As sem blea va li da men te co sti tui ta in pri ma con-
voca zione ed ido nea a deli berare sull' argo mento al l'or di ne del gior-
no, co me so pra indi cati.
Il Presidente comunica che:
1) non sono intervenute richieste di integrazione dell'ordine del gior-
no;
2) che in base alle informazioni e comunicazioni pervenute alla so-
cieta' i soggetti che risultano direttamente o indirettamente posses-
sori di azioni con diritto di voto in misura pari o superio re al 5% (cin-
que per cento) del capitale sociale sono   i predet ti azionisti PRETE
SIMONE,  AMICUCCI PATRIZIA, PELI GRA PIETRO, HI CAPI TAL
AD VI SORS LTD e  FINNAT FIDU CIARIA SO CIETÀ PER AZIONI.
3) il modulo di delega è stato messo a disposizione del pubbli co sul
sito in ternet della Società.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei parte-
cipanti, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali
è stata effet tuata la comunicazione da parte dell'in termediario alla
Società, saranno in dicati nel verbale dell'As semblea , i nominativi
dei soggetti che abbiano espresso voto con trario, si siano astenuti o
si sia no allontanati prima di una vota zione, con indicazione del rela-
tivo numero di azioni rappresentate .
Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della As sem-
blea, co municherà ai presenti, prima della votazione, i dati aggiorna-
ti sulle presen ze.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi
diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indi cazione nomi-
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nativa degli stessi, le risposte fornite e le even tuali repliche, saranno
contenute nel ver bale della presente Assemblea.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti al l'odier-
na As semblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cau se di impedi-
mento o so spensione del diritto di voto, o dell'esi stenza di patti para-
sociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto So-
ciale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale. Nes-
suna dichiarazione viene resa in tal senso.
Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazio ne
dell' argo mento all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azioni-
sti che vorranno intervenire;
in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e racco gliere
tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provve-
dere alle relati ve risposte e che, su richiesta, sarà possibile una bre-
ve replica.
Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'or dine
del gior no avverrà in modo palese , e che gli Azionisti contrari e/o
aste nuti dovran no comunicare il loro nominativo ai fini della inerente
ver balizzazione.
   Il Presidente , passa quindi  alla trattazione   del primo punto  po-
sto al l'ordine del giorno della parte ordinaria e precisamen te:
"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
Deli berazioni inerenti e conse guenti".
A questo punto il Presidente da' la parola all'Amministratore Delega-
to PRETE SIMONE  il quale premette che tutta la ne cessaria docu-
menta zione in copia è stata regolarmente depo sitata presso la sede
legale se condo i termini di Legge ed il Consiglio di Amministrazione
con apposita delibera ha, in data  16 marzo 2021,  all'unanimità e
con il parere favorevo le del Collegio Sindacale,  approvato il proget-
to di Bilancio relativo all'eser cizio chiuso  al 31 dicembre 2020 e
quin di   procede ad illustrare ai soci i risultati raggiunti e chiusi in
detto eser cizio. 
Analizzando gli obiettivi di crescita raggiunti, l'Amministratore Dele-
gato  evidenzia un utile pari ad Euro   5.954.646,00 (cin quemilioni-
novecento cinquantaquattromilaseicentoquarantasei virgola zero ze-
ro)  e sottopone pertanto all'  ap pro vazione de gli azioni sti il bilancio
di esercizio della socie tà al 31 di cembre 2020, propo nen do di desti-
na re l'utile di esercizio indicato co me segue:
- Euro 3.684,00 (tremilaseicentoottantaquattro virgola zero ze ro) a ri-
serva legale;
- Euro 5.950.962,00 (cinquemilioninovecentocinquantamilano vecen-
to sessantadue virgola zero zero)   a riser va straordina ria.
Il medesimo Amministratore Delegato  inoltre sottolinea tra i princi-
pali risul tati raggiunti i seguenti dati:
"- Utile di esercizio 5.954.646 (cinquemilioninovecen to cin-
quanta quattromilaseicentoquarantasei)  di euro,  4.750.415 (quat tro-
milionisette centocinquantamilaquattrocen toquindici) di euro al 31 di-
cem bre 2019)
- Fatturato +39% (trentanove per cento) pari a 64,0 (ses-
santa quattro virgola zero )  milioni di euro (46,0 (quaranta sei vir gola
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zero  )  mi lioni di euro al 31 dicembre 2019)
- EBITDA +31,8% (trentuno virgola otto per cento)  pari a
10,9 (dieci virgola nove) milioni di euro (8,2 (otto virgola due) milioni
di euro al 31 di cembre 2019)
- EBIT +26,3% (ventisei virgola tre per cento) pari a 8,6 (ot-
to vir gola sei) mi lioni di euro (6,8 (sei virgola otto) milioni di euro al
31 dicembre 2019)
- Risultato netto +25,4% (venticinque virgola quattro per
cento) pari a 5,9 (cinque virgola nove) milioni di euro (4,7 (quattro
vir gola sette) milio ni di euro al 31 dicembre 2019)
- Posizione finanziaria netta negativa per circa 13,4 (tredici
virgo la quattro) milioni di euro (4,8 (quattro virgola otto) milioni di Eu-
ro al 31 di cembre 2019)".
Chiusa l'esposizione dell'Amministratore Delegato il Presiden te cede
la pa rola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. CIRONE ALES-
SANDRO , il quale, autorizzato dall'Assemblea a omettere la lettura
integrale della Re lazione predisposta dal Collegio Sindacale in data 
2 aprile 2021   che   si dà per letta, illustra le conclusioni della stes sa
che evidenziano l'assenza di motivi ostativi all'approvazione del Bi-
lancio d'esercizio 2020  e della pro posta di destinazione dell'utile for-
mulata dal Consiglio di Amministrazione. 
In particolare il Dott. Alessandro Cirone quale Presidente del Colle-
gio Sin dacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilan-
cio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed alla proposta formu-
lata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del
risultato conseguito.
Il Presidente dell'Assemblea  comunica, infine, che la Societa' "AU-
DIREVI SpA - Società di Revisione e Organizzazione Con tabile" con
sede Legale in Milano  Via Paolo da Cannobio n. 33  
 incaricata della revisione contabile, ha certificato, senza rilievi, il Bi-
lan cio di eser cizio 2020, con relazione datata  primo  aprile 2021 
della quale, su in di ca zione dei rappresentanti dei Soci, si omette la
lettu ra.
***
Il Presidente invita, quindi, gli azionisti  ad esprimere la propria di-
chiara zione di voto in merito al progetto di Bilancio dell'eser cizio
2020 e alla con nessa relazione degli Amministratori sulla gestione. 
Si apre la discussione.
 Interviene il "Rappresentante  Designato" dagli azionisti  inter venuti,
il quale    precisa  che   nessuna dichiarazione da parte dei detti 
azionisti si rende necessaria in base alle istruzioni di voto ricevute 
in ordine alla esposizione dell'Amministratore Delegato e dichiara
che i suddetti azioni sti, con la sola ecce zione dell'azionista "FIN NAT
FI DUCIARIA s.p.a.", sono fa vo re vo li al l'ap pro va zio ne del Bi lan cio
del l'e ser ci zio 2020, cor re dato dalla Re la zio ne de gli Am mini stra tori
sulla ge stio ne sopra espo sto e di  de sti nare l'u tile dell'e serci zio chiu-
so al 31 di cem bre 2020, pari a Euro 5.954.646,00 (cin quemi lio nino-
ve cento cin quanta quat tromila seicen toquarantasei virgo la zero zero)
co me se gue: 
- Euro 3.684,00 (tremilaseicentoottantaquattro virgola zero ze ro) a ri-

.



serva legale;
- Euro 5.950.962,00 (cinquemilioninovecentocinquantamilano vecen-
to sessantadue virgola zero zero)   a riser va straordina ria.
***
Nessun chiedendo ulteriormente la parola il Presidente dichiara
chiu sa la di scus sione e pone in votazione il primo argomento all'or-
dine del gior no della parte ordinaria.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della vota zione
numero  9 (nove) azionisti aventi diritto al voto rappre sen tanti com-
plessi va mente  n.   2.112.600 (duemilionicentodo dicimilaseicento)
azio ni or di narie pari al  75,24% (settantacin que virgola ventiquattro
per cento) del le n.  2.807.900 (duemi lioniot to cen to sette mi lanove-
cento) azioni ordi narie costituenti il capi tale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione e non aven do
al riguardo ricevuto delle di chia razioni ostative, invita gli azio nisti  ad
espri me re la pro pria di chia ra zio ne di vo to in me rito al pro getto di Bi-
lancio del l'e serci zio 2020 e al la con nes sa re la zione de gli Ammini-
stratori sulla gestio ne ed apre la vota zione es sendo le ore 12,35
(do dici e minuti trentacinque)   .
L'Assemblea degli Azionisti , avendo in precedenza esaminato il Bi-
lancio di esercizio 2020, corredato della Relazione degli Amministra-
tori sulla ge stione, acquisita la Relazione del Colle gio Sindacale e la
Re lazione della Società di revisione, a mag gioranza e  con  il voto
fa vo re vole del 53,87% (cinquantatre virgola ottantasette per cento)
dei so ci ed il voto contrario del 21,37% (ven tu no vir gola trentasette
per cento) per arrotondamento, voto espresso in for ma orale dal
"Rap pre sen tan te De si gna to" per conto della so cieta' "FINNAT FIDU-
CIA RIA s.p.a." e  per ac certa mento del Pre si den te,

Delibera
-  di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Inte grativa e Rendi-
conto Fi nanziario e corredato dalla Relazione sulla Gestio ne;  
 -  di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari
ad Eu ro  5.954.646,00 (cinquemilionino vecentocinquanta quattromi-
laseicento quarantasei virgola zero zero) come se gue: 
- Euro 3.684,00 (tremilaseicentoottantaquattro virgola zero ze ro) a ri-
serva legale;
- Euro 5.950.962,00 (cinquemilioninovecentocinquantamilano vecen-
to sessantadue virgola zero zero)   a riser va straordina ria.
-     di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposi to di
tutti gli atti, documenti e comunicazioni nei tempi e con le modalità
previste dalla normativa e dai regolamenti attualmen te in vigore.
***
Il Bilancio al 31 dicembre 2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economi-
co, No ta Integrativa e Rendiconto Finanziario), la Re lazione sulla
ge stio ne, la Re lazione del Collegio Sindacale e la Relazione della
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so cietà di revisione si allegano in unico inserto al  presente verbale
sot to la lettera "A". 
***
Il Presidente quindi passa a discutere il secondo punto posto all'or-
di ne del giorno della parte ordinaria e precisamente:
"2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministra zione,
previa de terminazione del loro numero, della durata in carica e
de termina zione del relativo compenso. Delibe razioni inerenti e
conseguenti;"
Con riferimento a tale argomen to posto all'ordine del giorno del la
par te or dinaria, il Presidente ricorda che in occasione della presente
 As semblea dei Soci è giunto a scadenza il man da to del Con si glio di
Amministrazione, conferito per un triennio nel cor so del la riu nione
assembleare tenutasi in data 1° giugno 2018.
Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consi glio di
Ammi nistrazione, previa determinazione del numero dei suoi com-
ponenti, della loro durata in carica e del relativo com penso, secondo
le disposizioni del vigente statuto sociale e le altre prescrizioni appli-
cabili.
In particolare, ai sensi degli articoli 19 e 20 dello statuto socia le di
Porto bello, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da
un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (set te) membri eletti
dal l'As sem blea dei Soci, la quale ne determi na il numero e la durata
in ca rica, fino a un massi mo di 3 (tre) esercizi.
Sempre ai sensi di statuto, il Consiglio di Amministrazione de ve es-
sere no minato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assi-
curare la par tecipazione delle minoranze, sulla base di liste presen-
tate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con
abbinamento a un nume ro progressivo.
Il Presidente precisa che:
-  in data 9 aprile 2021 a mezzo comunica zio ne Pec,  il socio Prete
Simo ne - titolare di n. 670.000 (seicento set tanta mila) azioni pari al
23,861% (ventitre virgola ottocentosessantuno per cento)   del capi-
tale sociale -  ha de posi ta to la "li sta di can di dati" debi ta mente depo-
sitata e resa pubblica sul sito della Società,  deno mi nata "LISTA 1" ;
- in data 12 aprile 2021 a mezzo comunica zio ne Pec,  il socio  "FIN-
NAT FI DUCIARIA SOCIETÀ PER AZIONI " - titolare di numero
600.000 (sei cen tomila)  azioni pari al 21,368% (ventu no virgola tre-
cen to sessantotto per cento)   del capitale sociale -  ha de posi ta to la
"li sta di can di dati" debi ta mente depositata e resa pubbli ca sul sito
del la So cietà,  deno mi nata "LI STA 2";
Il Presidente comunica che risulteranno eletti quali membri del Con-
si glio di Am mi nistrazione i candidati indicati in ordine pro gressivo
nella li sta che ab bia ottenuto il maggior numero di vo ti (la "Lista di
Mag gio ran za Ammini stratori") in un numero corrispondente a
quel lo com plessi vo dei compo nenti dell'orga no amministrativo da
elegge re me no uno. Risulterà inoltre eletto un consigliere tratto dalla
secon da li sta che abbia otte nuto il maggior numero di voti - e che
non sia col lega ta neppu re indirettamente con i soci che abbiano pre-
sentato o vota to la Lista di Maggioranza Amministratori - in persona
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del can di dato in dicato col primo numero nella lista medesima. 
Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il can didato
even tualmente indicato come tale nella Lista di Maggio ranza Ammi-
nistratori o nell'unica lista presentata; in difetto, il Presidente del
Con siglio di Ammini strazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci
con le ordinarie maggio ranze di legge ovvero, in mancanza di tale
nomi na, dal Consiglio di Ammi ni strazione.
In aggiunta a quanto precede, sarà necessario che i soci stabi lisca-
no il nu mero di Consiglieri da eleggere e conferiscano il relativo
emolu mento. 
A tal riguardo, il Presidente precisa che il Consiglio,  nel for mu la re le
pre senti pro po ste as sem bleari, ha valutato che, a ra gio ne dei con-
creti impe gni del l'or ga no amministrativo, una com po sizio ne idea le
dello stesso pos sa es sere identificata nella pre sen za di 5 (cinque)
compo nenti, di cui 4 (quattro)  esecuti vi e 1 (uno)  munito dei re-
quisi ti di in dipenden za (pre ventiva mente indivi duato o valutato posi-
tiva mente dal Nomi na ted Adviser, in ot tempe ranza alle norme del
Re golamen to Emit tenti AIM Italia di re cente in troduzione).
 Il Presidente a nome del Con si glio di Ammi nistra zione sugge risce
per tanto agli azio ni sti - pur ri met ten do ogni oppor tuna scelta al l'As-
sem blea dei Soci - che le li ste dei candidati alla ca rica di Ammini-
stratore del l'E mittente sia no for mulate tenen do in con side razione tali
valuta zioni.
Inoltre, il Presidente comunica che il Consiglio ritiene che - af finché
pos sa no es se re rea liz zati e valutati gli obiettivi di bre ve-medio perio-
do del la So cie tà - l'in carico debba essere con ferito per un periodo
trien na le e che, con ri feri mento alla remu nerazione, sia auspicabile
che la presente  As sem blea dei So ci attribuisca all'organo ammi ni-
strati vo un emo lu mento com plessivo (come previsto dall'articolo
2389, com ma 3, del codi ce civile e dall'articolo 25 dello statuto so-
ciale) af fin ché lo stes so - inclusivo della rela tiva componente fissa,
di quella le gata al l'attribu zione di particolari cariche, della compo-
nente varia bile legata se del caso ai piani di management by objecti-
ve in corso di attuazio ne nel breve futuro, nonché di eventuali fringe
bene fit e trat tamenti di fine mandato - possa essere redistribui to al-
l'interno del l'organo ammini strativo secondo quanto ritenu to più op-
portuno, even tual mente an che in vista degli obiettivi di retention e
premiali in funzioni dei risul tati anche aziendali; ciò non solo in linea
con le best practi ce, ma con l'obiettivo, al tresì, del miglioramento del
valore aziendale per gli azionisti.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Presidente invita 
quin di i soci azionisti  a no mi na re il Consiglio di Ammini strazione vo-
tan do le li ste dei can di dati al la ca rica di ammini stratore della Società
pre sen tate e re se no te con le modalità e nei termini di cui sopra,
prov ve dendo inol tre a espri merne la  preferenza nella mede si ma do-
cumen tazio ne funzionale al de posito delle predette liste, al fi ne di (i)
deter mina re il numero dei compo nenti dell'organo ammini strativo, (ii)
de termi nare la relativa durata in carica e (iii) stabilirne l'emolu mento
com plessivo, con sug gerimento di formulare altresì in dicazio ni/pro-
poste, nel con testo del l'elencazione dei candidati da in serirsi nelle li-
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ste, ri spetto al la nomi na del Presidente del Consiglio di Am mi nistra-
zione, come statutaria mente previsto.
A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente di chiara
chiu sa la di scus sione e pone in votazione il secondo ar gomento al-
l'ordi ne del gior no della parte ordinaria.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della vota zione
numero  9 (nove)  azionisti aventi diritto al voto rappre sen tanti com-
plessi vamente  n.  2.112.600 (duemilionicentodo dicimilaseicento)
azio ni or dinarie pari al  75,24 (settantacinque virgola ventiquattro)
del le n.  2.807.900 (duemilio niot to cen to sette mi lanovecento) azioni
ordi narie costituenti il capitale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione, non avendo
ricevuto al riguardo dichiara zioni ostative, invita gli azionisti  ad
espri mere la propria dichiarazio ne di voto in merito alla nomina del
nuovo Consiglio di Ammi nistrazione, deter mi nandone il numero,
confer mandone il rela tivo compenso proposto ed apre la vo ta zio ne
es sen do le ore 12,45 (dodici e minuti quaranta cin que) 
L'Assemblea degli Azionisti udito quanto esposto, avendo an che già
in pre ce den za esa mi na to le proposte "lista dei candi dati" denomina-
te rispetti vamente "LISTA 1" e "LISTA 2", pub blicate e sul si to della
so cietà  e corre date dell'in tera docu menta zione a sup por to ido nea a
con fermarne la veri dicità dei candidati al la carica di Am mi ni stratori
della Società,  con  il vo to  espres so in for ma ora le dal "Rappre sen-
tan te Desi gnato" e per ac certa mento del Presi den te, e
con il voto favorevole degli azionisti rappresentanti il 75,08% (set-
tanta cinque virgola zero otto per cento) del capitale sociale ed il voto
contrario del solo azionista "TRUSTEAM ROC PME" titolare dello
0,16% (zero virgo la sedici per cento) del capitale socia le relativa-
mente al rin no vo del la ca riche e la relativa durata e 
con il voto favorevole degli azionisti rappresentanti il  74,49% (set-
tanta quattro virgola quarantanove per cento) del ca pi ta le so ciale ed 
il voto con trario degli azionisti "TRUSTEAM ROC PME" e "HSBC
MI CROCAPS EU RO"  titolari complessivamente  del lo  0,75% (zero
vir gola settanta cinque per cento) del ca pi ta le so cia le relativamente
alla no mi na del nuo vo consi glio di amministrazione e sul relativo
com penso

Delibera
di nominare per i prossimi tre esercizi e quindi sino all'appro vazio ne
del bi lancio di esercizio al 31 dicembre 2023 un nuovo Consiglio di
Am mini strazione composto da 5 (cinque) membri  scelti ed eletti a
mag gio ran za   dei so ci dalla "LISTA 1" e pre ci sa men te nella perso-
na dei  si gno ri:
- PELIGRA PIE TRO, nato a Vittoria (RG) il 5 giugno 1978, re sidente
 Mila no (MI), Via Asti n. 21,  co di ce fi scale PLG PTR 78H05 M088O
indicato anche quale  Presidente del Consi glio di Amministrazione, 
- PRETE SIMONE, nato a Roma il giorno 8 giugno 1981, resi dente a
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Ro ma (RM), Viale Citta d'Europa n. 40,  co di ce fi sca le  PRT SMN
81H08 H501D -  Consigliere;
- FERRARI EMANUELE, nato a Ro ma il 3 maggio 1991, residente a
Roma (RM), Via della Chimica n. 8, co di ce fi scale FRR MNL 91E03
H501J - Am mi ni stra to re In di pen den te;
- DI GIUSEPPE MIRCO, nato a Monterotondo (RM) il 16 aprile
1974, re si den te a Ro ma (RM), Via Luigi Manfredini n. 23, codi ce fi-
scale DGS MRC 74D16 H501H - Consi glie re;
e dalla "LISTA 2" il signor:
- BACCHI ROBERTO, nato a Roma il 6 giugno 1952, domici liato in
Roma, Via di Villa Torlonia n. 6, codice fiscale BCC RRT 52H06
H501O -  Consi gliere.
- di stabilire un compenso annuo lordo pari a complessivi Euro
185.000,00 (cen toottantacinquemila virgola zero zero) da attri buirsi
tra gli Amministra tori nominati inclusi i compensi per quegli Ammini-
stratori che saranno inve stiti di parti co la ri ca ri che e/o qualifiche.
Si da' atto che i suddetti neo eletti consiglieri hanno gia' accet tato la
carica loro conferita fin dalla presentazione della candi datura come
da documen to a corredo delle liste presentate.
-     di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposi to di
tutti gli atti, documenti e comunicazioni nei tempi e con le modalità
previste dalla normativa e dai regolamenti attualmen te in vigore.
***
Il Presidente nel proseguire quanto al l'or di ne del giorno passa a di-
scutere il terzo punto della par te ordinaria e pre ci sa men te:
"3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e de termi-
nazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conse-
guen ti;"
Con riferimento a tale argomen to posto all'ordine del giorno del la
par te or dinaria, il Presidente ricorda che in occasione della presente
 As semblea dei Soci è giunto a scadenza il man da to del Col le gio
Sin dacale conferito per un triennio nel corso della riu nione as sem-
bleare tenutasi in data 1° giugno 2018.
Si rende dunque necessario procedere alla nomina del nuovo Colle-
gio Sin dacale che scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio
di Portobello al 31 dicembre 2023. L'Assemblea dei Soci dovrà altre-
sì determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e
degli altri sindaci effetti vi.
Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale di Portobello at tualmen-
te vi gente, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre)  membri effetti-
vi e 2 (due)  membri supplenti. 
La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della di scipli-
na di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate
dai soci. Cia scuna lista si compone di due sezioni - una per i candi-
dati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
sin daco supplente - ove i candidati de vono essere elencati in nume-
ro progressivo.
Il Presidente precisa che:
-  in data 9 aprile 2021 a mezzo comunica zio ne Pec,  il socio Prete
Simo ne - titolare di n. 670.000 (seicento set tanta mila) azioni pari al
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23,861% (ventitre virgola ottocentosessantuno per cento)   del capi-
tale sociale -  ha de posi ta to la "li sta di can di dati" debi ta mente depo-
sitata e resa pubblica sul sito della Società,  deno mi nata "LISTA 1" ;
- in data 12 aprile 2021 a mezzo comunica zio ne Pec,  il socio  "FIN-
NAT FI DUCIARIA SOCIETÀ PER AZIONI " - titolare di numero
600.000 (sei cen tomila)  azioni pari al 21,368% (ventu no virgola tre-
cen to sessantotto per cento)   del capitale sociale -  ha de posi ta to la
"li sta di can di dati" debi ta mente depositata e resa pubbli ca sul sito
del la So cietà,  deno mi nata "LI STA 2".
Il Presidente nel proseguire precisa che la nomina del Collegio Sin-
dacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e rego lamentare
vigente, sulla base di liste presentate dai soci. Cia scuna lista si com-
pone di due sezioni - una per i candidati alla carica di sindaco effetti-
vo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente - ove i can-
didati devono essere elencati in nu mero progressivo.
Il Presidente comunica  agli azionisti che per l'elezione  dei sin da ci
si pro ce de rà co me se gue: 
(a) dalla lista che abbia ottenuto in sede assembleare il mag-
gior numero dei voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci"), saranno
trat ti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle
se zioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (u no) sindaco supplen-
te;
(b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in sede as sem-
bleare il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure in-
direttamente con i soci che abbiano presentato o votato la Lista di
Maggioranza Sindaci, sono tratti, in base al l'ordine progressivo con il
quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo
e 1 (uno) sin daco supplente.
La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato al primo
posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della
Lista di Maggioranza Sindaci.
In aggiunta a quanto sopra il Presidente segnala che - a diffe ren za
di quan to previsto per la nomina dei componenti dell'or gano am mini-
strativo - la durata dell'incarico dei sindaci è di du rata fissa trien nale,
ai sen si di quanto disposto dall'articolo 2400 del codice civile e dallo
statu to sociale. 
I soci sono quindi invitati a proporre la remunerazione del Col legio
Sin da cale, ovvero del relativo Presidente e degli altri sin daci effettivi.
Premesso quanto sopra, il Presidente  invita gli azionisti  a provve-
de re al la no mi na del Collegio Sindacale che resterà in carica sino al-
la riu nio ne as sembleare di approvazione del bi lancio d'esercizio al
31 di cembre 2023 nonché alla determina zione dei relativi compensi,
al l'uopo for mulando, nel la medesi ma documentazione funzionale al
deposito delle predette liste, le relative proposte in merito ai com-
pensi del Presidente e dei sindaci effetti vi.
A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente di chiara
chiu sa la di scus sione e pone in votazione il terzo argo mento al l'ordi-
ne del gior no della parte ordinaria.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della vota zione
numero   9 (nove)   azionisti aventi diritto al voto rappre sen tanti
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com plessi vamente  n.  2.112.600 (duemilionicentodo dicimilaseicen-
to) azio ni or dinarie pari al   75,24% (settantacin que virgola venti-
quattro per cento) del le n.  2.807.900 (duemi lio niot to cen tosettemi-
lanove cento) azioni ordi narie costituenti il capi tale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione,  e non aven-
do al riguardo ricevuto delle di chia razioni ostative, invita gli azionisti 
ad esprimere la propria di chiara zione di voto in merito alla nomina
del nuovo Col legio Sindacale, determi nandone il nume ro, con fer-
man do ne il relati vo compenso proposto ed apre la vo ta zio ne es sen-
do le ore  13,00 (tredici minuti zero zero)
L'Assemblea degli Azionisti udito quanto esposto, avendo an che già
in pre ce den za esa mi na to le proposte "lista dei candi dati" denomina-
te rispetti vamente "LISTA 1" e "LISTA 2", pub blicate sul si to della
so cietà  e corre date dell'in tera documen ta zione a supporto, idonea a
con fermarne la veri dicità dei can didati al la carica di Sindaci 
 della Società,   con  il vo to espresso in for ma orale dal "Rap pre-
sentan te De si gna to" e per ac certa mento del Presidente,e cosi' con il
voto favorevole degli azionisti che rappresentano il 74,65% (settan-
ta quattro virgola ses santacinque per cento) del capi tale so ciale ed il
voto contrario del solo azionista HSBC MICROCAPS EURO ti tolare
dello 0,588% (zero virgola cinquecentoottantotto per cento) del capi-
tale sociale

Delibera
di nominare per i prossimi tre esercizi e quindi sino all'appro vazio ne
del bi lancio di esercizio al 31 dicembre 2023 il nuovo Collegio Sin-
dacale composto da 5 (cinque) membri  scel ti ed eletti a mag gio ran-
za con il voto favorevole del  74,65% (settan ta quattro vir go la ses-
san tacinque per cento)   dei soci, dalla "LISTA 1" e pre ci sa men te
Dottori:

Sezione 1 - Sindaci Effettivi
-  RAPPOLI VINCENZO, nato a Sorano (GR) il  9 dicembre 1942,
domici liato a Roma RM), in Via Eschilo n. 190,  co dice fiscale RPP
VCN 42T09 I841M, iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n.
48853,  D.M. del 12 aprile 1995 pubblica to sulla G.U. 31  BIS del 21
aprile 1995, qua le  Pre si dente del Col le gio Sin da cale ;
-  FEDERICI FRANCO, nato a Roma (RM) il pri mo giugno 1955, do-
mici liato in Roma (RM) , Via Archimede n.161, co di ce fiscale FDR
FNC 55H01 H501C, iscrit to al l'Al bo dei Re visori Le gali dei Conti al
n. 22934,  D.M. del 12 aprile 1995 pubblica to sulla G.U. 31  BIS del
21 aprile 1995,  quale Sin daco Ef fet tivo;

Sezione 2 - Sindaci Supplenti
- PELLEGRINO GIANLUCA, nato a Roma (RM) il giorno 8 giu gno
1969, domiciliato a Riano (RM), Viale Parigi n. 124 codice fiscale
PLL GLC 69H08 H501G, iscrit to al l'Al bo dei Re visori Le gali dei Conti
al n. 106552,  pubblicato sulla G.U. in data  17 dicembre 1999,  qua-
le Sin da co Sup plen te;
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dalla "LISTA 2" Dottori:
Sezione 1 - Sindaci Effettivi

- PAGANI PIERO, nato ad Arona (NO) il 18 novembre 1959, domici-
liato a Milano (MI) Via Carducci n. 31, codice fiscale PGN PRI
59S18 A429Q, iscritto al l'Al bo dei Re visori Contabili con D.M. pub-
blicato su G.U. 31 bis  in data  21 aprile  1995,  qua le Sin da co Effet-
tivo;

Sezione 2 - Sindaci Supplenti
- TOCCI MARIA PAOLA, nata a Salerno (SA) il 29 aprile 1964, do-
miciliata in Roma (RM), Viale Marco Polo n. 51, codice fi scale TCC
PLA 64D69 H703U,  iscritta al l'Al bo dei Re visori Le gali dei Conti al
n. 181647  Decreto Ministeriale pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale:
n.95 del 03/12/2019   qua le Sin da co Sup plen te;
- di stabilire un compenso annuo lordo pari a complessivi Euro
37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero)   da attri-
buirsi ai Sindaci Ef fettivi. 
Si da' atto che i suddetti neo eletti Sindaci  hanno gia' accetta to la
ca ri ca loro conferita fin dalla presentazione della candida tura come
da do cu mento a corredo delle liste presentate.
-     di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposi to di
tutti gli atti, documenti e comunicazioni nei tempi e con le modalità
previste dalla normativa e dai regolamenti attualmen te in vigore.
***
Il Presidente nel proseguire gli argomenti in delibera passa a discu-
te re il quarto pun to po sto al l'or di ne del giorno della parte ordinaria e
pre ci sa men te:
"4. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sen-
si del l'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e
conseguen ti;".
Con riferimento a detto argomento, il Presidente ricorda che in oc-
casione dell' odierna As sem blea dei So ci, indetta - tra l'altro -  per
l'ap pro va to bi lan cio del l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è 
giunto a sca den za an che l'incari co di Revisione Lega le dei Conti
con fe rito al la so cietà di re visio ne Au direvi S.p.A. per il trien nio 2018
- 2020 dal l'As semblea dei Soci tenu tasi in data 12 giu gno 2018.
In considerazione di tale scadenza, l'Emittente ha dato avvio ad una
pro cedura di selezione di un nuovo Revisore Legale, raccogliendo a
tal fine specifiche offerte da parte di diverse so cietà di revisione. Le
of ferte ricevu te, che restano depositate agli atti della Società, sono
state prontamente messe a dispo sizione del Collegio Sindacale per
lo svolgimento dell'attività di propria compe tenza e per la redazione
della proposta motivata ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale
di Portobello e ai sensi dell'articolo 13, com ma 1, del D. Lgs. n.
39/2010.
Infatti, la disposizione da ultimo citata dispone che "(…) l'as semblea,
su proposta motivata dell'organo di controllo, conferi sce l'incarico di
revisione legale dei conti e determina il corri spettivo spettante al re-
visore legale o al la società di revisione legale per l'intera durata del-
l'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo
durante l'incarico (…)".
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Il Presidente sottopone pertanto agli azionisti l' approvazione della
propo sta, mo ti va ta e formulata dal Collegio Sindacale ai sensi del-
l'arti colo 13, com ma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in meri to al rinnovo
dell'in carico di revi sio ne legale dei conti, per gli esercizi 2021-2023,
alla società di revisione Audirevi S.p.A. ed alla de ter mi na zio ne dei
re la tivi compensi che trovasi già depo sitata agli atti della Società
nel la re la zio ne il lu strati va del con siglio di Amministraione a supporto
della presente assemblea.
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordi-
ne del giorno in esame, il Presidente a nome del Con si glio di Am mi-
ni stra zio ne propone al l' As sem blea, il con feri mento di un nuovo in-
carico di Revisione Legale per gli esercizi 2021-2023, sul la base del-
la propo sta moti vata del Colle gio Sindaca le al riguardo,  alla predet-
ta società di revisione Audi revi S.p.A. .
A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente di chiara
chiu sa la di scus sione e pone in votazione il quarto ar gomento al-
l'ordi ne del gior no della parte ordinaria.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della vota zione
numero   9 (nove)  azionisti aventi diritto al voto rappre sen tanti com-
plessi vamente  n. 2.112.600 (duemilionicentodo dicimilaseicento) 
  azio ni or dinarie pari al   75,24% (settantacinque virgola venti quattro
per cento) del le n. 2.807.900 (duemilioniotto cen to set temi lanove-
cento) azioni ordi narie costituenti il capitale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rin novato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione, e non aven-
do al riguardo ricevuto delle di chiarazioni ostative ,invita gli azio nisti 
ad esprimere la propria di chiara zione di voto in merito alla no mina
del nuovo  Revisore Legale, che durerà in carica per il pros si mo
trien nio, defi nen done il re lativo compen so ovvero confer man done
quello pro po sto ed apre la vo ta zio ne es sen do le ore 13,08 (tredici
minuti zero otto). 
L'Assemblea degli Azionisti udito quanto esposto e preso in esame il
pare re del Collegio Sindacale e quanto proposto dal Consiglio di
Am mi ni stra zio ne , a maggioranza e  con  il vo to fa vore vole del 
53,87% (cinquantatre virgola ottantasette per cento) e voto contrario
del  21,37% (ven tu no vir gola trentaset te per cento)   del socio  FIN-
NAT FIDUCIARIA S.p.a., espres so in for ma orale dal "Rappre sen-
tan te De si gna to" e per ac certa mento del Presi dente,

Delibera
di conferire l'incarico per l'attività di Revisione Legale dei Con ti, per
gli eser ci zi 2021 - 2023, alla società di revisione Audirevi S.p.A. de-
terminan done un compenso annuale pari ad Euro 25.000,00 (venti-
cinquemila virgo la zero zero) oltre  spese vive e/o accessorie, con tri-
buti (Casse di previ denza, Consob o altre autorità di vigilanza) IVA,
a fronte del monte ore sti mato;
-     di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposi to di
tutti gli atti, documenti e comunicazioni nei tempi e con le modalità

.



previste dalla normativa e dai regolamenti attualmen te in vigore.
***

Il Presidente nel proseguire gli argomenti in delibera passa a discu-
te re il quinto punto po sto al l'or di ne del giorno della parte ordinaria e
pre ci sa men te:
"5. Modifica del piano di stock grant denominato "Stock Grant
Plan 2019 - 2021" previa revoca del piano di stock option de-
nominato "Stock Option Plan 2019 - 2021". Deli berazioni ineren-
ti e conseguen ti;"
Con riferimento al quinto argomento posto all'ordine del giorno della
parte ordinaria, Il Presidente invita l'Amministratore Dele gato uscen-
te Prete Si mone a ri fe ri re  all' As sem blea degli azio ni sti cir ca la pos-
si bi lità di mo difi ca del pia no di stock grant de no mi na to "Stock Grant
Plan 2019-2021" (il "Pia no di Stock Grant" o il "Pia no"), deli berato
dalla precedente As sem blea dei Soci in data 23 di cem bre 2019.
Prende quindi la parola il detto l'Ammini stratore Delegato ed espone
quan to segue:
"Come noto, il Piano è destinato ai dipendenti di Portobello o di
eventuali società controllate, e prevede l'attribuzione ai be neficiari
del diritto a rice vere gratuitamente azioni ordinarie dell'Emittente,
previo raggiungimento di prestabiliti obiettivi di performance di Porto-
bello e/o personali.
Più in particolare il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di
comples sivi massimi n. 212.000 (duecentododicimila)  diritti non tra-
sferibili (i "Dirit ti"), cia scuno dei quali attributivo del dirit to di ricevere,
sempre a titolo gra tuito, un'a zione ordinaria Por tobello a valere su
tre distinte tranches relati ve agli esercizi so ciali in cui si articola il
Piano con chiusura ri spettiva mente al 31 dicembre 2019, 2020 e
2021 (le "Tranche").
Allo stato sono maturati complessivi 32.100 (trentaduemila cento)  di-
ritti ed assegnate gra tuita mente ai beneficiari altret tante azioni.
In aggiunta a quanto precede, l'Amministratore Delegato a no me del
Con si glio di Am mi ni stra zio ne,  ri corda che - nella me desima Assem-
blea dei Soci del 23 di cem bre 2019 - la Società ha altresì deliberato
l'ap pro vazio ne di un piano di stock op tion denominato "Stock Option
Plan 2019-2021" (il "Piano di Stock Option") destinato agli ammini-
stratori esecutivi di Portobel lo, tempo per tempo in carica.
Detto piano di incentivazione ha per oggetto l'attribuzione a ti tolo
gratuito di complessivi massimi n. 340.000 (trecentoqua rantamila) 
diritti di opzione ("Diritti di Opzio ne") attributivi della facoltà di sotto-
scrivere un pari numero di azioni ordinarie Por tobello ad uno "strike
price" prestabilito di euro 2,40 (due vir gola quaranta) per ciascuna
azione ed ad intervalli tem porali riferi bili alle tre di stinte tranches re-
lative agli esercizi socia li in cui anche detto piano si arti cola e dun-
que a valere sugli eser cizi 2019, 2020 e 2021.
Allo stato sono maturate complessive 60.000 (sessantamila)  opzio-
ni e sottoscritte dai be neficiari altrettante azioni.
In considerazione della strategia di managerializzazione della Socie-
tà, an che tenuto conto della dimensione che il gruppo nel suo com-
plesso sta as sumendo - e previa verifica della di sponibilità da parte
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dei beneficiari del Piano di Stock Option al riguardo, Portobello in-
tende proporre la revoca, per la parte non eseguita, del Piano di
Stock Option ed il conseguente in cremento del numero di Diritti a
va lere sul Piano di Stock Grant nei termini che seguono.
Più in particolare,  l'Amministratore Delegato sempre a nome del
Consiglio di Am ministrazio ne, pro po ne di in cre mentare il Piano di
Stock Grant di ul te riori 280.000 (duecentoottantamila)  diritti pari ai
Diritti di Opzione a vale re sulla  secon da e terza tran che del Pia no di
Stock Op tion di cui è propo sta la re voca, di modo da tra sferirli dall'u-
no all'al tro pia no.
Quanto precede ha l'obiettivo di premiare ed incentivare i di pendenti
di Portobello e delle sue controllate attraverso la pos sibilità di riceve-
re, gra tuitamente, azioni della Società in ragio ne del loro rapporto di
dipendenza con il gruppo e del loro ruo lo ai fini dell'incremento di
va lore per gli azioni sti."
 Il detto Amministratore Delegato dà atto inoltre che, ai fini di dare
ese cu zione a quanto so pra, il Con si glio di Amministrazione sottopor-
rà al tresì Al l'assem blea dei Soci an che la modifica del l'aumento gra-
tuito del capitale so ciale a ser vi zio del Pia no di Stock Grant e la cor-
relata revoca della deli be ra zio ne di au mento di capitale relativa al
Piano di Stock Op tion, non più ne ces sa ria.
A questo punto, prende la parola il Presidente del Collegio Sindaca-
le il quale, come gia' dichiarato nella riunione del con siglio di Ammi-
ni strazione del 16 marzo 2021 ribadisce la necessita' di prospettare
e quan ti fi ca re agli azioni sti gli impatti finanziari del mancato incasso
dovuto al la re vo ca, per la par te non eseguita, del Piano di Stock Op-
tion a fa vore dell'in cremento delle Stock Grant, rispetto all'obiettivo
in dicato di "re mune razione fis sa contenuta" degli azionisti.
* * *
A questo punto riprende la parola il Presidente il quale, nessu no
chie den do la pa ro la,   di chia ra chiu sa la di scus sione e po ne in vota-
zione il quarto ar go mento al l'ordi ne del gior no della par te ordi naria.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della vota zione
numero  9 (nove) azionisti aventi diritto al voto rappre sen tanti com-
plessi va mente  n.  2.112.600 (duemilionicentodo dicimilaseicento) a-
zioni or di narie pari al   75,24% (settantacin que virgola ventiquattro
per cento) del le n.  2.807.900 (duemi lioniot to cen to sette mi lanove-
cento) azioni ordi narie costituenti il capi tale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rin novato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione, e non aven-
do al riguardo ricevuto delle di chiarazioni ostative , invita gli azio nisti
 ad esprimere la propria di chiara zione di voto in merito alla mo difica
del piano di stock grant de no mi na to "Stock Grant Plan 2019-2021"  
ed apre la vo ta zio ne es sen do le ore 13,25 (tredici e minuti venticin-
que). L'Assemblea degli Azionisti udito quanto esposto e preso
atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Am mi ni stra zio ne, a
maggioran za e  con  il vo to fa vore vole del  53,28% (cinquanta tre vir-

.



gola ventot to per cento)  e voto contrario del  21,96% (ventuno vir-
go la novanta sei per cento)  detenuto degli  azionisti FIN NAT FI DU-
CIARIA S.p.a. e HSBC MICROCAPS EURO 
 espres so in for ma ora le dal "Rap pre sen tan te De si gna to" e per ac-
certa mento del Presi dente,

Delibera
- di revocare la delibera istitutiva del piano di stock op tion de nomi-
nato "Stock Option Plan 2019-2021" approvata dal l'As sem blea Or-
dinaria di Por tobello S.p.A. in data 23 dicembre 2019 che de ve per-
tanto intendersi priva di qualsiasi efficacia;
- di modificare il piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan
2019-2021" destinato ai dipendenti di Porto bello S.p.A. o di eventua-
li so cietà controllate e concernente l'at tribuzione del di ritto di riceve-
re azioni or dinarie della Società, secondo quan to esposto in narrati-
va e dettagliata mente rappre sentato nella re lazione illustrativa del
Consi glio di Ammini stra zione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa fa coltà
di sub-delega ad uno o più amministratori ese cutivi, an che disgiun-
ta mente tra loro, ogni potere necessario e opportu no per da re com-
pleta ed integra le attuazione al piano di stock grant denomi nato
"Stock Grant Plan 2019-2021", in parti co lare, a titolo meramen te
esemplificativo e non esau stivo, ogni potere al fine di determinare il
numero di diritti da attribui re a ciascun beneficiario, definire gli obiet-
tivi di performance della Società e/o personali con riferimento a cia-
scun beneficia rio e per cia scuna tranche del piano, verificare il rag-
giungimen to di tali obiettivi, procedere all'assegnazio ne delle azioni,
prov ve de re alla redazione e/o definizione di ogni documen to neces-
sario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant non-
ché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comuni ca zione
che risultino necessari e/o opportuni ai fini del la ge stione e/o attua-
zione del piano medesimo, ai sensi delle appli cabili di sposi zioni di
legge e regola mentari, nonché, in ge nera le, all'e secuzione della pre-
sente delibera;
-     di dare incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione
ovvero al neo Con si glie re Pre te Si mo ne gia' Am mi ni stra tore Delega-
to af fin ché prov ve da al de po si to di tut ti gli at ti, do cu menti e co mu ni-
ca zio ni nei tempi e con le mo dali tà pre vi ste dal la nor mativa e dai re-
go la menti at tual mente in vi go re.
A questo punto tutti i componenti del Collegio Sindacale uscen te la-
sciano l'adunanza , in quanto cessati nella carica .
Il Presidente quindi passa   alla trattazione degli argomenti posti al-
l'ordine del giorno della parte straordinaria e vengono ammes si a
partecipare  al la as semblea in video colle ga mento , il Dott.Peligra
Pie tro neo no mi nato Pre sidente del Consiglio di Am mini stra zione ed
i no mi nati sindaci ef fettivi Rappoli Vin cen zo, Fede rici Fran co e Pa-
gani Pie ro .
Il Presidente BACCHI ROBERTO , nel proseguire gli argomenti in
delibera , di chiara di es sere im possibilitato a mantenere la Presiden-
za dell'Assem blea ed in vi ta  il neo  Con si gliere Pre te Si mo ne , gia'
amministratore dele gato, a pas sa re alla discussione
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degli argomenti  posti al l'or di ne del gior no  del la par te straor di na ria ,
as sumendo la Presidente dell'Assemblea.
Prete Simone, gia' generalizzato,  assunta la Presidenza dell'as sem-
blea su una ni me de signazione degli azionisti presenti in assemblea,
pre so at to di tut to quan to avve nuto e deliberato fin qui dall'As sem-
blea e del la re go la rita' della tenuta assembleare,  passa alla tratta-
zio ne del pri mo pun to po sto al l'or di ne del gior no del la par te straor di-
na ria  e pre cisa mente:
"1. Modifica degli articoli 3 ("Oggetto sociale"), 4 ("Dura ta"), 6
("Ca pi tale sociale"), 7 ("Azioni"), 8 ("Dati indentifi cativi degli
azioni sti"), 10 ("Conferimenti e aumenti di ca pitale"), 12 ("Di-
sposizioni in mate ria di offerta pubblica di acquisto"), 13 ("Ob-
blighi di informazio ne in rela zione alle partecipazioni rilevanti"),
15 ("Intervento e voto"), 16 ("Pre sidente"), 17 ("Competenza e
deliberazioni"), 18 ("Verbali"), 19 ("Nu mero, durata e composi-
zione"), 20 ("Nomina degli ammini stra tori"), 21 ("Poteri del Con-
siglio di Amministrazione"), 22 ("Cari che"), 24 ("Riunioni del
Consiglio di Amministrazione"), 26 ("Collegio Sin daca le"), 28
("Esercizio sociale e ripartizione degli utili") dello sta tuto so-
ciale attualmente vigente e inserimento dei nuovi articoli 12-bis
("Ob bligo e diritto di acquisto") e 12-ter ("Revoca delle azioni
dal l'am missione alle negoziazioni"). Deliberazioni inerenti e
conseguen ti."
Il Presidente, con riferimento al primo argomento posto all'or dine del
gior no della parte straordinaria, invita l'Assemblea a discutere e deli-
berare in merito alle mo difi che ed  inte grazioni  al lo statuto sociale
at tual men te vi gente di Porto bel lo di se guito descrit te e passa alla lo-
ro trattazione:
 Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 3 ("Og-
getto sociale") dello statuto sociale.
Le modifiche proposte sono volte a integrare le possibili moda lità di
esecu zione di talune attività già incluse nell'oggetto so ciale, tenuto
conto dell'ef fettiva operatività aziendale come at tualmente condotta
oltreché in un'otti ca di prospettiva futura. 
In particolare:
(a)  fra i beni che possano essere commerciati all'ingrosso e al det-
ta glio, in tutte le forme e anche con mezzi elettronici (attivi tà prevista
dall'oggetto sociale), si ritiene opportuno fare espressa menzione
delle autovetture e degli autoveicoli (auto bus, autocarri, autocaravan
etc.) nuovi e usati, con motore ter mico o elettrico, degli aeromobili,
delle navi, delle imbarcazioni e dei natanti, nuovi e usati, nonché di
pacchetti e servizi turisti ci, di biglietti per spettacoli e rela tivi carnet,
voucher di vario genere (anche collegati a soggiorni in strutture ricet-
tizie ovvero per il consumo in ristoranti e/o altri lo cali), nonché di pro-
dotti farmaceutici , parfarmaceutici e sanitari in senso lato,ivi inclu si,
a mero titolo di esemplificazione e non  esaustivo, speciali tà medici-
nali, prodotti di medicazione, articoli sanitari, medi cinali, galenici,
pro dotti dietetici, acque minerali, alimenti;  pro dotti  di profumeria,
igie ne, cosmesi, prodotti chimici, liquori, vi ni, sciroppi, bevande alco-
li che,  estratti, essenze; articoli colo niali, dol ciumi, pasti gliaggi; spe-
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zie, attrezzature per farmacie, strumenti, ve trerie, bilance e quant'al-
tro è oggetto di vendita in farmacia; e 
(b)  nell'ambito delle attività di promozione e realizzazione di opera-
zioni di marketing commerciale, industriale e immobiliare (an ch'esse
già previste dall'oggetto sociale), si ritiene fare un esplicito riferimen-
to all'acquisizione e alienazione, sotto qual siasi forma, di beni immo-
bili (inclusi terreni e aree edificabili), oltre che alla bonifi ca, urbaniz-
zazione, sviluppo, locazione, ma nutenzione, gestione e ripristino dei
beni immobili medesi mi, in via stru mentale rispetto alle attività di cui
all'oggetto so ciale e in via non prevalen te.
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 4 ("Du-
rata") e di cui all'articolo 28 ("Esercizio sociale e ri partizione
de gli utili") dello statuto sociale.
Le modifiche proposte consistono in mere rettifiche formali, al fine di
intro durre dei paragrafi numerati per ciascun articolo, in linea con
l'in tero testo dello statuto sociale.
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 6 ("Ca-
pitale sociale") dello statuto sociale.
Le modifiche proposte sono volte a specificare come le azioni di
Por tobello siano prive di indica zione del relativo valore no minale (se-
condo quanto già implicitamen te previsto, data l'as senza di tale indi-
cazione nel vigente testo di sta tuto sociale).
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 7 ("A-
zioni") dello statuto sociale
Le modifiche proposte sono volte (i) per un verso, da un punto di vi-
sta prettamente formale, a introdurre delle definizioni vale voli anche
per le successive disposizioni statutarie e (ii) per al tro verso, a pre-
vedere espres samente l'automatica applicazio ne delle norme del
co dice civile dettate nei confronti delle so cietà quotate, ove l'ammis-
sione a un sistema multilaterale di negoziazione - oltre alle altre ipo-
tesi già previste statutaria mente - con creti altresì il requisito della
quotazione delle azioni in mercati regolamen tati ai sensi dell'articolo
2325-bis del codi ce civile.
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 8 ("Dati
in dentificativi degli azionisti") dello statuto sociale.
Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di meglio specificare le con-
dizioni e i termini (anche economici) funzionali alla richie sta di identi-
ficazione degli azionisti quale genericamente previ sta dall'articolo
83-duodecies del TUF anche per le società con strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione. 
Coerentemente con i contenuti dell'articolo in commento, è stato al-
tresì ri tenuto opportuno modificarne la rubrica in "Dati identificativi e
identificazio ne degli azionisti" (ove si è aggiunta la locuzione "e iden-
tificazione").
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 10
("Conferi menti e aumenti di capitale") dello statuto socia le.
Le modifiche proposte sono funzionali a dare conto delle at tuali pos-
sibilità previste dall'ordinamento con riferimento all'e sclusione del di-
ritto di opzio ne dei soci in caso di aumenti di capitale nei limiti del
10% del capitale preesistente (come di recente stabilito anche per le
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società con strumenti finanziari ammessi a quotazione su sistemi
multilaterali di negoziazione ex articolo 2441, comma 4, del codice
civile, emendato dall'ar ticolo 44 del D.L. n. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.120/2020, c.d. "Decreto Semplificazio-
ni").
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 12 ("Di-
sposi zioni in materia di offerta pubblica di acquisto") dello sta-
tuto sociale e di inserimento del nuovo articolo 12-bis ("Obbligo
e diritto di acqui sto").
Le modifiche proposte - tenuto conto dello status di Portobello quale
socie tà quotata sull'AIM Italia - derivano dalle nuove di sposizioni del
Regola mento Emittenti AIM Italia, le quali hanno stabilito ai fini della
previsione della c.d. "OPA endosocietaria" una clausola standard da
inserirsi in statu to nella esatta for mulazione prevista dal citato rego-
lamento.
Oltre al necessario recepimento della summenzionata clausola stan-
dard, si rende altresì opportuno trasporre parte del conte nuto dell'ar-
ticolo 12 del vigente statuto sociale in un nuovo ar ticolo 12-bis, ove
si intende riportare le medesime previsioni in materia di obbligo e di-
ritto di acquisto (c.d. "sel l-out" e "squee ze-out" di cui agli articoli 108
e 111 del TUF) attualmente pre viste nell'articolo 12; ciò con l'obietti-
vo di assoggettare alle in derogabili disposizioni previste dal Regola-
mento Emittenti AIM Italia esclusivamente la disciplina in materia di
offerta pubblica di acquisto obbligatoriamente stabilita, mantenendo
invece maggiore flessibilità per le disposizioni inseri te a titolo volon-
tario.
Motivazioni della proposta di inserimento del nuovo arti colo
12-ter ("Revoca delle azioni dall'ammissione alle ne goziazioni")
e delle pro poste di modifica di cui all'articolo 17 ("Competenza
e deliberazioni") dello statuto sociale.
La proposta di inserimento del nuovo articolo 12-ter è anch'es sa
con se guente alle nuove disposizioni del Regolamento Emit tenti AIM
Ita lia, le quali hanno stabilito la necessaria introdu zione di una
espres sa clausola di revoca dalle negoziazioni da inserirsi in statuto
nell'e satta formulazione ri portata nello stes so regolamento e volta a
pre vedere - per tutte le delibera zioni a ciò finalizzate - un quorum
delibe rativo rafforzato del 90% dei parte cipanti alla riunione assem-
bleare.
In conseguenza del recepimento della summenzionata clauso la
standard di revoca, è stato ritenuto opportuno:
(a) inserire nel nuovo articolo 12-ter un ulteriore com ma fun-
zionale a prevedere, ora per allora, casi di eccezione al quorum raf-
forzato poc'anzi indicato; e 
(b) eliminare dall'articolo 17 talune norme risultanti or mai du-
plica tive rispetto al nuovo articolo 12-ter.
Con l'occasione, all'articolo 17 sono state altresì apportate mo difiche
(i) di mera correzione formale e (ii) volte a disciplinare, in caso di
esi stenza di diritti di voto plurimo, le modalità di computo dei quorum
costitutivi e deli berativi e la legittimazione all'esercizio di diritti diversi
dal diritto di voto. 
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Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 13
("Ob blighi di informazione in relazione alle partecipazioni rile-
vanti") dello statu to sociale.
Le proposte di modifica sono volte a introdurre miglioramenti defini-
tori e ad aggiornare i termini di comunicazione delle par tecipazioni
ri levanti secondo il disposto attualmente vigente di cui alla "discipli-
na sulla trasparenza" pre vista dal TUF e dai re golamenti degli emit-
tenti, degli intermediari e dei mercati ap provati dalla Consob, così
come anche richiamata dal Regola mento Emittenti AIM Italia. 
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 15 ("In-
terven to e voto"), di cui all'articolo 16 ("Presidente"), di cui al-
l'articolo 18 ("Verbali") e di cui all'articolo 24 ("Riunioni del
Con siglio di Ammini strazione") dello statuto sociale.
Le proposte di modifica hanno essenzialmente un duplice sco po:
(a) da un lato, in un'ottica di ampliamento delle oppor tunità
per gli azionisti di attiva partecipazione alla vita societa ria ed alle re-
lative delibera zioni assembleari, si è introdotta la facoltà - attraverso
un richiamo volonta rio in statuto alle relati ve disposizioni di legge e
regolamentaria applicabili - da parte della Società di designare uno
o più rappresentanti ai quali gli aventi diritto possano conferire dele-
ga per la partecipazione alle riunioni, così come già previsto per le
so cietà con stru menti finanziari ammessi alle negoziazioni su mer-
cati regola mentati; e
(b) dall'altro lato, in un'ottica di semplificazione e con l'obietti-
vo di consentire maggiori possibilità di partecipazione alle riunioni
degli organi societari per via telematica, sono state recepite le re-
centi posizioni dottri nali in merito alla possibilità di tenere riunioni in
via so lo virtuale e dunque senza la presenza fisica dei partecipanti
(in atte sa del consolidamento del le posi zioni di cui sopra - e per le
riunioni ove ciò dovesse essere di sposto anche da appostiti provve-
dimenti di legge - appare in fatti opportuno che lo statuto sociale non
ponga di per sé limi tazioni assolute a riunioni tenute meramente in
via virtuale e, pertanto, senza la presenza di un luogo fisi co).
Coerentemente con quanto precede, è stata altresì prevista la possi-
bilità, ove consentito dalla normativa applicabile, che i verbali di riu-
nione siano sottoscritti dal solo segretario verbaliz zante, anziché ne-
cessariamente sia dal presidente sia dal se gretario di riunione (tenu-
to anche conto che, come detto po c'anzi, tali soggetti potrebbero
non trovarsi contestualmente nello stesso luogo fisico).
Con l'occasione, sono state poi apportate correzioni formali e inseri-
te spe cifiche migliorative circa (i) il soggetto chiamato a presiedere
le riunioni as sembleari e consiliari e (ii) il soggetto preposto a convo-
care le adunanze consiliari. 
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 19 ("Nu-
mero, durata e composizione"), di cui all'articolo 20 ("Nomina
degli ammini stratori"), di cui all'articolo 21 ("Po teri del Consi-
glio di Amministrazio ne") e di cui all'articolo 22 ("Cariche") del-
lo sta tuto sociale.
Le proposte di modifica conseguono, principalmente, alle nuo ve di-
sposi zioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, con parti colare rife-

.



rimento a:
(a) la nomina obbligatoria in seno all'organo ammini strativo di
alme no un amministratore munito dei requisiti di in dipendenza di cui
all'articolo 148, comma 3, del TUF, preventi vamente individuato o
positivamente va lutato dal Nominated Adviser della Società; e
(b) la presenza in capo agli amministratori - pena la re lativa
deca denza dalla carica - dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo
147-quin quies del TUF (ciò attraverso un rinvio c.d. "mobile" a detta
norma).
Nel contempo, è stato previsto un maggiore onere informativo verso
la So cietà da parte degli amministratori, anche per quanto attiene al-
la perdita dei requisiti necessari al manteni mento della carica e alle
modalità per consentire la preventiva indicazione o valutazione da
parte del Nominated Adviser dei candidati alla carica di amministra-
tore indipendente.
In aggiunta, nel contesto delle necessarie modifiche statutarie, è
sta ta col ta l'occasione per:
- precisare che le disposizioni in materia di preventiva indi-
cazione o valutazione del Nominated Adviser della Società valgono
anche per il ca so di cooptazione dell'amministratore munito dei re-
quisiti di indipendenza;
- esplicitare la possibilità di procedere - con determi nate
modalità e condizioni - alla nomina di amministratori "per sone giuri-
diche" in luogo delle persone fisiche, come da orien tamenti dottrinali
ormai consolidati;
- ridurre il termine - da 7 a 5 giorni di calendario pre cedenti
la da ta di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata alla
nomina dell'organo amministrativo - entro il qua le possano essere
presentate le li ste di candidati alla carica di amministratore (unita-
mente alla correlata do cumentazione ri chiesta ai sensi dello statuto
sociale), e ciò a vantaggio de gli azionisti legittimati che intendano
av valersi di tale diritto; e
- revisionare i poteri di competenza dell'organo am ministra-
tivo, ivi inclusi quelli attribuiti in via esclusiva al Consi glio di Ammini-
strazione in funzione collegiale, al fine, tra l'altro, di aumentare le re-
lative soglie di valo re, adeguandole all'attua le operatività aziendale
ed alle mutate dimensioni del gruppo;
- apportare correzioni formali e specifiche migliorative (e.g.
in me rito al meccanismo del voto di lista).
Infine, in considerazione dei proposti contenuti dell'articolo 19, si è
ri tenuto opportuno emendarne la rubrica in "Numero, du rata, carat-
teristiche e com posizione" (con l'aggiunta del termi ne "caratteristi-
che").
Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 26
("Col legio Sindacale") dello statuto sociale.
Le proposte di modifica conseguono a talune nuove norme del Re-
gola mento Emittenti AIM Italia, ai sensi delle quali - così co me di-
sposto per i membri dell'organo amministrativo - in capo ai membri
del Collegio Sinda cale è prevista la sussistenza - pena la relativa
de cadenza dalla carica - dei requisiti di profes sionalità e onorabilità
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di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF (ciò attraverso un rinvio c.d.
"mobile" a dette norme).
Anche in tal caso è stato introdotto uno specifico onere infor mativo
circa la  perdita dei requisiti necessari alla detenzione della cari ca.
È stata infine colta l'occasione per:
-  ridurre il termine - da 7 (sette)  a 5 (cinque)   giorni di calen dario
prece denti la data di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci
chiamata alla nomi na dell'organo di controllo - entro il quale possa-
no essere pre sentate le liste di candidati alla cari ca di sindaco (uni-
ta mente alla correlata do cu mentazione ri chiesta ai sensi dello statu-
to sociale), e ciò a van taggio degli azionisti legittimati che intendano
av valersi di tale diritto; e
- apportare correzioni formali e specifiche migliorative (e.g. in merito
al meccanismo del voto di lista).
Modifiche statutarie e diritto di recesso
Prete Simone, nella sopra menzionata qualifica, infine  precisa che
le mo di fi che sta tu ta rie pro po ste non at tri bui sco no ai soci che non
avranno con corso alla re lati va deli bera zio ne il di ritto di recedere ai
sensi del l'arti colo 2437 del codi ce civile.
 Il Collegio Sindacale neo nominato nella persona del
Dott. PA GANI fa presente che  le proposte modifiche dello sta tuto
so ciale non so no state sottoposte all'esame del nuo vo col legio sin-
dacale  e sono sta te al tresi' esa mi na te dal Col le gio Sin da ca le
uscen te e per le quali , co me di chiarato e con fer ma to  dal Presi-
dente dell'Assemblea nonche' Am mini stratore Delega to uscente ,
PRETE SIMONE, non sono stati sollevati rilievi si gni ficativi.
A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente  Prete
Si mo ne di chia ra chiu sa la di scus sione e pone in votazione il primo
ar go mento al l'ordi ne del gior no della parte straordinaria.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della vota zione
numero  9 (nove)  azionisti aventi diritto al voto rappre sen tanti com-
plessi va mente  n.  2.112.600 (duemilionicentododicimilaseicento)
azio ni or di narie pari al   75,24% (set tantacinque virgola ventiquattro
per cento) del le n.  2.807.900 (due milioniot to cen to sette mi lanove-
cento) azio ni ordi narie costituenti il ca pitale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rin novato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione, e non aven-
do al riguardo ricevuto delle di chiarazioni ostative , invita gli azio nisti
 ad esprimere la propria di chiara zione di voto in merito alle so pra
pro poste modifiche ed introduzioni stau tarie ed apre la vo ta zio ne es-
sen do le ore 14,00 (quattordici minuti zero zero).
L'Assemblea degli azionisti di Portobello S.p.A. a questo pun to:
- udita l'esposizione del Presidente dell'Assemblea; 
- preso atto del testo di statuto sociale revisionato con le
modifi che proposte dal precedente Consiglio di Amministrazione, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Am-
mini strazione uscente , a maggioranza e  con  il vo to fa vore vole del 
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53,87% (cinquantatre virgola ottantasette per cento) e voto contrario
del  21,37% (ven tu no vir gola trentaset te per cento)  per arrotonda-
mento, de te nu to dal l'a zionista FINNAT FIDUCIARIA s.p.a.  espres-
so in for ma orale dal "Rap pre sentan te De si gna to" e per ac certa-
mento del Presi dente dell'assemblea,

Delibera
1. di approvare le modifiche statutarie proposte e, in partico-
lare, le modifiche degli articoli 3 ("Oggetto sociale"), 4 ("Durata"), 6
("Capitale so ciale"), 7 ("Azioni"), 8 ("Dati indentifi cativi degli azioni-
sti"), 10 ("Conferimen ti e aumenti di capita le"), 12 ("Disposizioni in
materia di offerta pubblica di acqui sto"), 13 ("Obblighi di informazio-
ne in relazione alle partecipa zioni ri levanti"), 15 ("Intervento e voto"),
16 ("Presidente"), 17 ("Competenza e deliberazioni"), 18 ("Verbali"),
19 ("Numero, durata e composizione"), 20 ("Nomina degli ammini-
stratori"), 21 ("Poteri del Consiglio di Amministrazio ne"), 22 ("Cari-
che"), 24 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione"), 26 ("Collegio
Sindacale"), 28 ("Esercizio sociale e ripartizione degli utili") dello sta-
tuto sociale attualmente vigente;
2.  di approvare la proposta di inserimento dei nuo vi ar ticoli
12-bis ("Ob bligo e di rit to di acquisto") e 12-ter ("Revoca delle azioni
dal l'ammis sione al le negoziazioni"), secondo quanto esposto in nar-
rati va e det ta gliata mente rappresentato anche nella relazio ne illu-
stra ti va del Consiglio di Am ministra zione uscente - già precedente-
men te de positata agli atti so ciali -, ap pro van do in te gral mente per
l'ef fetto il te sto del nuo vo statu to so ciale così co me modi ficato;
3. di approvare il nuovo testo dello statuto sociale con le so-
pra de liberate modifiche, statuto come in appresso allegato ;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Ammini strazio-
ne ed al l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra
lo ro e con fa coltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consi glio di
Am mi ni stra zione, tutti i po teri occorrenti e/o opportuni, nessuno
esclu so, per provve dere a quanto necessario per l'e secuzione della
deli bera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempi-
menti e for mali tà legi sla tivi e regolamenta ri.
Il Presidente dell'Assemblea a questo punto, nel proseguire passa a
di scu te re il se condo pun to po sto al l'or di ne del giorno della parte
straordi na ria e pre ci sa men te:
"2. Modifica della deliberazione di aumento gratuito del capitale
so ciale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizio del
piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021"
previa revoca della deliberazione di aumento del capitale socia-
le a pagamento a servizio del piano di stock option denominato
"Stock Option Plan 2019 - 2021" di cui all'assemblea degli azio-
nisti in data 23 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti"
Il Presidente, con riferimento al secondo argomento posto al l'ordine
del gior no della parte straordinaria, comunica  all'As semblea degli
azionisti l'e sigenza di  pro ce dere e de liberare in merito alla mo di fi ca
del l'au men to gra tuito del ca pitale so ciale di Portobello ai sensi del-
l'art. 2349, com ma 1, cod. civ. (l'"Au mento di Capitale Gratuito") a
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servi zio del piano di stock grant deno minato "Stock Grant Plan
2019-2021" già precedente mente de liberto nelll'assemblea straor di-
naria dei soci del 23 di cem bre 2019, nei ter mini che seguo no.
Come oggetto del quinto argomento posto all'ordine del giorno della
parte ordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Ammini strazione
uscente ha pro posto agli Azionisti  un incremento di ulteriori 280.000
(due cen toottanta mila)  diritti a va le re sul pre detto Piano di Stock
Grant, dal che consegue la ne cessi tà di mo di ficare anche i relativi
termini del l'Aumento di Capitale Gra tui to a ser vizio del piano stesso.
Più in particolare, il Pesidente  rammenta che la predetta As sem-
blea Straordinaria di Portobello del 23 dicembre 2019, aveva delibe-
ra to un au men to gra tui to del capi tale da effettuar si in via scindibile
ed ai sensi e per gli ef fetti del l'arti colo 2349, comma 1, cod. civ., fino
ad un am monta re massi mo pari ad Euro 42.400,00 (quarantaduemi-
la quattrocento virgola ze ro ze ro) ad incremento del nomi nale me-
diante emis sione di massi me n. 212.000 (duecentododicimila)  azio-
ni or di na rie di nuova emissio ne, prive di in dicazione del valore nomi-
nale espresso e a go dimento re golare e con parità contabile di Euro
0,20 (zero virgola venti) centesimi cadauna.
A ragione della proposta di incremento di ulteriori 280.000 (duecen-
toot tantamila) diritti a valere sul Piano di Stock Grant, si rende per-
tanto neces sario pro cedere ad un correlato incre mento del capitale
a servizio dello stes so a mezzo dell'emis sione di ulteriori massime n.
 280.000 (duecen toottantamila) azioni ordinarie con conseguente
au mento gratuito non più di euro 42.400,00 (quarantaduemilaquat-
tro cento virgola zero ze ro) fino ad un massimo di Euro 98.400,00
(no van tot to mi la quat tro cento virgola zero zero), da allocar si an che in
tal ca so, tutto al ca pi tale sociale nominale.
L'incremento del controvalore dell'Aumento di Capitale Gratui to, ai
sensi dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ., avverrà attin gendo utili
o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine. A tal proposito, il
Consiglio di Ammi nistrazione della Società ha comunicato l' intenzio-
ne di pre le va re il re lati vo ammontare dal la riserva disponibile della
So cie tà de no mi na ta "Riserva straor dinaria", quale risultante dall'ulti-
mo bi lan cio della So cietà rego lar mente approvato costituita da utili
por tati a nuo vo.
La predetta riserva, sulla base delle risultanze di cui sopra, ammon-
ta ad Euro 12.744.174,26 (dodicimilionisettecentoqua rantaquattro-
mi lacento settantaquattro virgola ventisei)  e, ove così deliberato,
am monterà ad Eu ro 12.652.014,26 (dodicimi lioniseicentocinquanta-
duemilaquattordici virgola ventisei)  (fatti salvi eventuali ulteriori mo-
vimenti deri vanti dall'approvazio ne dei bilanci relativi ai successivi
esercizi so ciali ed al netto della quota già imputata a capitale con ri-
ferimento alla prima tran che del piano di stock grant denominato
"Stock Grant Plan 2019-2021"), a seguito del predetto prelievo de sti-
na to ad in crementare il capi tale sociale della Società a valere su
quan to pre cede. Per tale ragio ne  il Consiglio di Amministra zione ha
proposto agli Azionisti di modifi care di conseguenza anche l'am mon-
ta re del la ri serva già costituita a ragione della delibe razione del 23
di cembre 2019, vincolando le ul teriori somme di cui al predet to in-
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cre mento a "Riser va vincolata au mento di ca pitale a servizio dello
Stock Grant Plan 2019-2021".
Qualora, a servizio del Piano di Stock Grant, siano emesse tutte le
residue massime n. 459.900 (quattrocentocinquanta novemilanove-
cento) azioni or dinarie rinvenienti dall'Au mento di Ca pitale Gratuito,
come modificato, le azioni Portobello di nuova emis sione saranno
pari al 14,07% (quattordici virgola zero sette per cento) del capitale
sociale (senza tenere conto di even tuali variazio ni del capitale socia-
le della Società suc cessive alla data del la   Relazione Illu strativa).
Ai fini dell'illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo delle
azioni valgono le considerazioni già formulate ai fini della delibera-
zione dell'Au mento di Capitale Gratuito.
Da ultimo, si popone - attesa la proposta di revoca del Piano di
Stock Op tion di cui al quinto argomento posto all'ordine del giorno
della parte ordi naria dell'Assemblea e condizionata mente alla stessa
- di revocare altresì il relativo aumento di ca pitale a servizio.
La modifica dell'Aumento di Capitale Gratuito e la revoca del l'au-
mento a servizio del Piano di Stock Option renderà neces sario le
modifiche all'arti colo 6 del vigente statuto sociale sotto riportate, 
pre cisando che le predet te modifiche non attribui scono ai soci che
non avranno concorso alla relati va delibera zione, il diritto di recede-
re ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

"Articolo 6 - (Capitale sociale)
6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 533.690,00 (cinquecen totren-
tatre milaseicentonovanta virgola zero zero) ed è suddivi so in n.
2.807.900 (duemilioniottocentosettemilanovecento) azioni ordinarie
prive di indicazio ne del valore nominale espresso (le "Azioni").
6.2 L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019, con modifi-
ca in data 19 aprile 2021, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamen te ed in via scin-
dibile, entro il ter mine ultimo del 31 agosto 2022, il capitale sociale,
per massimi Euro 98.400,00 (novan tottomilaquattrocento/00), da im-
putarsi integralmente a capita le sociale, mediante emissione di mas-
sime 492.000 (quattro cento novantaduemila) azioni ordinarie, pri ve
di indicazione del valore nominale espresso e a godimento rego lare,
con imputa zione di Euro 0,20 (zero vir gola venti) per ciascuna nuova
azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del pia no di
stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" de stina to ai
dipendenti della Società e/o delle società control late, rispettiva-
mente approvato e modificato dall'assemblea ordina ria in pa ri da-
te.", fermo ed inalterato il resto.
  Il Collegio Sindacale neo nominato nella persona del
Dott. PA GANI fa presente che  le proposte modifiche dello sta tuto
so ciale non so no state sottoposte all'esame del nuo vo col legio sin-
dacale  e sono sta te al tresi' esa mi na te dal Col le gio Sin da ca le
uscen te e per le quali , co me di chiarato e con fer ma to  dal Presi-
dente dell'Assemblea nonche' Am mini stratore Delega to uscente ,
PRETE SIMONE, non sono stati sollevati rilievi si gni ficativi.
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente ar gomen-
to al l'ordine del giorno, Prete Simone a nome del Con si glio di Am mi-
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ni stra zio ne sot to po ne ai soci azionisti l' approva zione di quan to in di-
scus sione e nes suno chiedendo la parola, il Presi dente di chiara
chiu sa la di scus sione e pone in votazio ne il se condo ar go mento al-
l'ordi ne del gior no della parte straordinaria.
Il Presidente Prete Simone comunica che sono presenti all'inizio del-
la vo ta zione nu me ro  9 (nove)  azionisti aventi diritto al voto rappre-
sen tanti com ples si va mente  n.  2.112.600 (duemilionicentodo dici-
mila sei cento) a zioni or di narie pari al  75,24% (settantacin que virgola
venti quattro per cento) del le n.  2.807.900 (duemi lioniot to cen to sette-
mi lanove cento) azioni ordi narie costituenti il capi tale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rin novato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione, e non aven-
do al riguardo ricevuto delle di chiarazioni ostative , invita gli azio nisti
 ad esprimere la propria di chiara zione di voto in merito alle so pra
propo ste modifiche ed introduzioni stau tarie ed apre la vo ta zio ne es-
sen do le ore 14,10 (quattordici e minuti dieci). 
L'Assemblea degli azionisti di Portobello S.p.A. a questo pun to:
- udita l'esposizione del Consigliere Prete Simone, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Am-
mini strazione, a maggioranza e  con  il vo to fa vore vole del   53,28%
(cinquan tatre virgola ventotto per cento) e vo to contra rio del 
21,96% (ventuno vir gola novantasei per cento)  dei so ci  "FINNAT
FIDUCIA RIA S.p.a." e "HSBC MI CRO CAPS EURO"  espres so in
for ma ora le dal "Rap pre sentan te De si gna to" e per ac certa mento del
Presi dente,

Delibera
1. di revocare, condizionatamente alla deliberazione di cui al
quin to argomento di parte ordinaria dell'odierna assem blea, l'au-
mento di capi tale per massimi euro 816.000,00 (otto centosedicimila
virgola zero zero), comprensivi di sovrapprez zo, mediante emissione
di massime n. 340.000 (trecentoqua rantamila) nuove azioni ordina-
rie a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option
Plan 2019-2021" di cui all'as semblea straordinaria di Portobello
S.p.A. del 23 dicembre 2019, per la parte non eseguita;
2. di modificare la deliberazione di aumento gratuito del ca-
pitale sociale di cui all'assemblea straordinaria di Porto bello del 23
dicembre 2019 a servizio del piano di stock grant denominato "Stock
Grant Plan 2019-2021" nel senso di ritene re detto aumento com-
plessivamente incre mentato ad Euro 98.400,00 (novantottomila-
quattrocento virgola zero zero)  me diante emissio ne di com plessive
massime n.  492.000  (quat trocento no vanta duemi la) nuove azioni,
in variato il resto;
3. di incrementare conseguentemente la "Riserva vin colata
au mento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2019-2021"
per l'impor to di Euro 92.160,00 (novantaduemila centosessanta vir-
gola zero zero)  ;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa
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facol tà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più am-
pio potere affinché provveda a dare esecu zione alla deliberazione
sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in
più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock
grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021", delle nuove azioni
a servizio del piano medesimo, (ii) ap portare le correlate modifiche
all'art. 6 del vi gente statuto sociale, al fine di adeguare conseguen-
temente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'at-
te stazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito di volta in volta
dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale
sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ..
Il Presidente a questo punto, nel proseguire con quanto in di scussio-
ne al l'ordine del giorno passa a di scu te re il ter zo ed ul timo ar go men-
to  del la parte straor di na ria dello stesso e pre ci sa men te:
"3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una
dele ga, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codi ce civile,
ad au mentare il capitale sociale e a emettere ob bligazioni, an-
che converti bili, fino a massimi Euro 10.000.000,00, (diecimilio-
ni virgola zero zero)  anche con esclusione del di ritto di opzio-
ne o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5
e 8, e dell'articolo 2349 del codice civi le. Deli berazioni inerenti e
conseguen ti."
In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno della parte
straordina ria, il Presidente informa i soci Azionisti che il Consi glio di
Am mi ni stra zio ne uscente ha ri te nu to convocare la pre sente assem-
blea an che al fi ne di pro por re il con feri men to di una dele ga, ai sensi,
ri spet ti va men te, de gli arti coli 2443 e 2420-ter del codice ci vi le, ad
au men tare il capi tale so cia le ed a emet tere obbli ga zioni con verti bili
e/o a conver sione ob bli gato ria o comun que danti di ritto ad acqui sire
o sot toscri vere azio ni, an che con l'e sclusione del diritto di opzio ne o
in via gra tuita, an che ai sensi del l'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e
del l'articolo 2349 del codi ce civile (la "Delega").
Il Presidente pertanto passa ad  illustrare le modalità ed i ter mi ni
del l'o pe ra zio ne pro po sta.

Oggetto della Delega
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2443 e 2420-ter
del codi ce civile e in conformità allo statuto sociale di Portobello,
l'As semblea dei Soci potrà attribuire agli ammini stratori, rispettiva-
mente, la facoltà:
a. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fi no ad
un am montare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla
data di deli berazione della modificazione;
b. di emettere in una o più volte obbligazioni anche converti-
bili, fi no a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5  
anni dalla data di deliberazione della modifica zione (in tal ca so, la
delega comprende anche quella relativa al corrispondente au mento
del capitale sociale).
Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'or gano
ammi nistrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente
escludendo in tutto o in parte il diritto di opzio ne ai sensi dei commi

.



4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, all'atto del-
l'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma
6 dell'articolo 2441 del codice civi le e lo statuto sociale determina i
cri teri cui gli amministra tori devono atte nersi nell'esercizio della dele-
ga. In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di
op zione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441
del co dice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispon dere al valore
di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in ap po sita re-
lazione da un revisore legale o da una società di revisio ne ai sensi
di legge e di statuto.
Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la De-
lega che viene proposta di conferire al Consiglio di Am ministra zio ne
è ampia e generale. In particolare, essa com prende la facoltà di:
1) ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del codice civile:
(i). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a paga-
mento e in via scindibile, mediante emissione di azioni or dinarie:
a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limita-
zione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale
a dire anche mediante conferimento in natura), 4, secondo periodo
(vale a dire nei limiti di un decimo del capi tale preesistente), 5 (vale
a dire quando l'interesse della socie tà lo esige), e 8 (vale a dire in
sot toscrizione ai dipendenti), del l'articolo 2441 del codice civile;
(ii). abbinare gratuitamente alle suddette azioni even tuali war-
rant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che in
generale dia no il diritto di ricevere azioni ordina rie della Società, gra-
tuitamente o a pa gamento, anche di nuo va emissione e/o obbliga-
zioni convertibili, a conver sione obbli gatoria ovvero che diano diritto
ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse
dal Consiglio di Ammini strazione nell'esercizio di una delega ai sensi
dell'articolo 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni emesse ai
sensi dell'articolo 2410 del codice civile;
(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a paga-
mento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei war rant o degli
strumenti finan ziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o
strumenti finanziari ab binati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'ar-
ticolo 2410 del codice civile, ovvero alle obbligazioni convertibili, a
conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o
sot toscrivere azioni (eventualmen te anche emesse dal Consiglio di
Am ministrazione nell'eserci zio di una delega ai sensi dell'articolo
2420-ter del codice civi le);
(iv). aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gra-
tuita, mediante emissione di azioni ordinarie da asse gnare ai presta-
tori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codi ce civile anche a ser-
vizio di piani di in centivazione basati su strumenti finanziari;
(v). chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant e/o degli
stru menti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati re-
golamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri,
fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il perio do di 5
anni dalla data della delibera assembleare di conferi mento della
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stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);
2) ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile:
(i). emettere, in una o più tranches, obbligazioni con vertibili,
a con versione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o
sot toscrivere azioni:
a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del di ritto di
opzio ne ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del codice civile. 
deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio delle
ob bli gazioni, in una o più volte e in via scindibile, median te emissio-
ne di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le
me desime caratteri stiche delle azioni ordinarie già in circolazione al-
la data di emissione;
(ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali war-
rant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equi ty che dia-
no il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o
a pagamento, an che di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni
convertibili, a conversione obbligatoria ov vero che diano diritto ad
ac quistare o sottoscrivere azioni (e ventualmente anche emesse dal
Consiglio di Amministrazione nell'eser cizio di una delega ai sensi
dell'articolo 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni emesse ai
sensi dell'articolo 2410 del codice civile;
(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a paga-
mento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei war rant o degli
strumenti finan ziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o
strumenti finanziari ab binati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'ar-
ticolo 2410 del codice civile ovvero alle obbligazioni convertibili, a
conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o
sot toscrivere azioni (eventualmen te anche emesse dal Consiglio di
Am ministrazione nell'eserci zio di una delega ai sensi dell'articolo
2420-ter del codice civi le);
(iv). chiedere l'ammissione a quotazione delle obbliga zioni di
cui so pra e/o dei correlati warrant o strumenti finanziari in mercati
re golamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri,
fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il perio do di 5
anni dalla data della delibera assembleare di conferi mento della
stessa (vale a dire il termine massimo di cui al co dice civile).
In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capita le
(compren sivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega
sub 1) e del l'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'e-
sercizio della Dele ga sub 2) non potrà comples sivamente eccedere
l'importo massimo di eu ro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero
zero), ciò al fine del persegui mento degli obiettivi di sviluppo della
Società. Alla stes sa stregua, la som ma del l'ammontare dell'aumento
di capitale (com prensivo di so vrapprezzo) deliberato nell'esercizio
della Delega sub 1) e dell'am montare del l'aumento di capitale (com-
prensivo di so vrapprezzo) a servizio delle obbligazioni emesse nel-
l'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'eser cizio dei warrant o stru-
menti fi nanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe
non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo com-
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plessivo (uni taria mente inteso).
Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di con segui-
re van taggi in termini di flessibilità e tempestività di ese cuzione al fi-
ne di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più
favorevoli per l'ef fettuazione di operazioni straordinarie che possano
rendere opportuno agi re con parti colare sollecitudine, tenuto anche
conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati fi-
nanziari.
A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in par-
ticolare quanto segue.
La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione
di sempre maggior valore per i propri azionisti. In ta le contesto è im-
portante che la Società sia in grado, in un futu ro anche prossimo, di
procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi fi-
nanziari necessari a co gliere sol lecitamente le opportunità che si
pre sentino sul mercato. Le ca ratteristiche stesse dei mercati finan-
ziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per co-
gliere i momenti più favorevoli per l'approvvigio namento delle risorse
neces sa rie per finanziare gli investimenti.
Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Am-
mini strazione la Delega consistono, pertanto, in primis, nell'esigenza
di poter ri spondere in maniera efficiente, tempe stiva ed elastica ad
eventuali oppor tunità di rafforzamento pa trimoniale, secondo le ne-
cessità che si manife steranno in di pendenza dello sviluppo dell'atti-
vità sociale.
Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di at-
tuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assemblea re, lo
stru mento della De lega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere
al Consiglio di Ammini strazione la determinazione delle caratteristi-
che degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra
loro di tali strumenti, nonché delle con dizioni economiche dell'offerta
nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il
prezzo di emissione degli strumenti finanziari og getto della stessa,
in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei li-
miti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato
prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducen do
tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento
del l'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercor rerebbe
ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.
Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini
propo sti, l'eventuale decisione del Consiglio di Ammini strazione di
eseguire au menti di capitale rivolti a terzi, con l'e sclusione in tutto o
in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo
2441 del codice civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, po-
trebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'in-
teresse sociale e dai bene fici comples sivi delle operazioni persegui-
bili. Inoltre, l'offerta ri volta a terzi può costitui re un valido strumento
per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momen-
to un'ade guata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le pre-
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vi sioni di legge e regolamentari applicabili).
Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 2441, comma 6, del codi ce civi-
le, in virtù del richiamo di cui all'articolo 2443, comma 1, del codice
civile, si pre cisa sin d'ora che:
(i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo perio-
do del comma 4 dell'articolo del codice civile potrà avere luogo uni-
camente qua lora il Consiglio di Amministrazione ri tenga opportuno
che le azioni di nuo va emissione siano libera te mediante conferi-
mento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o im-
pianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricom-
prese nell'oggetto sociale della So cietà, non ché di crediti, partecipa-
zioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal
Consiglio di Ammini strazione medesimo strumentali per il persegui-
mento dell'og getto sociale;
(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi
del se condo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'ar ticolo 2441
del codice ci vile potranno avere luogo unicamente qualora il Consi-
glio di Amministra zione ritenga opportuno che le azioni di nuova
emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o
"investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificati-
vo) banche, enti, società fi nanziarie e fondi di investimento (ovvero
altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere eu-
ro peo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendente-
mente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, con nesse,
sinergi che e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto
analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo
sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da be neficiare di
eventuali ac cordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento
con detti soggetti ov vero comunque al fine della realizzazione di
opera zioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte
della So cietà;
(iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del com ma 8
dell'arti colo 2441 del codice civile potrà avere luogo uni camente in
caso di emis sione di azioni a dipendenti della So cietà e/o delle so-
cietà da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazio-
ne o comunque di work for equity o simi lari così come ai medesimi
fi ni potranno essere realizzati au menti gratuiti del capitale sociale
(e/o emissioni azionarie an che senza in cidere sul nominale) a ragio-
ne di quanto disposto dall'articolo 2349 del co dice civile e, quindi, te-
nendo conto del le qualità e caratteristiche dei desti natari dei predetti
piani di incentivazione.
Le considerazioni sopra riportate sono valide, mutatis mutan dis, an-
che con riguardo al conferimento della Delega relativa mente all'e-
missione di obbli gazioni convertibili, a conversione obbligatoria ov-
vero che diano diritto ad acquistare o sottoscri vere azioni ex articolo
2420-ter del codice civile, sal vo che per l'incidenza sul flottante, che
in tal caso, pur ricorrendo, rappre senta un effetto secondario legato
ai tempi e all'effettiva con versione.
La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emis sione
e/o alle obbligazioni eventuali warrant o altri strumenti fi nanziari
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(comprensiva del la facoltà di aumentare il capitale so ciale al servizio
dell'esercizio di tali warrant o strumenti finan ziari), che diano a loro
volta diritto a ricevere gra tuitamente, acquistare o sottoscrivere nuo-
ve azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche
emesse dal Consiglio di Amministrazio ne nell'esercizio di una dele-
ga ex articolo 2420-ter del codice civile) e la fa coltà di chiedere l'am-
missione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regola-
men tati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o este ri, rap-
presentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle
operazioni che potranno essere deliberate in esercizio del la Delega,
ren dendo maggiormente attraente l'offerta agli azio nisti e/o al mer-
cato in ge nere. Resta peraltro inteso che la pos sibilità di effettuare
un tale abbina mento o chiedere l'ammis sione a quotazione dipende-
rà dalle condizioni di mercato pre valenti al momento del lancio effet-
tivo dell'operazione.
La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece
giusti ficazione della possibilità di procedere all'imple mentazione di
piani di in centivazione con funzione di retention e di attraction di per-
sonale chiave per la Società, potendo di sporre di uno strumento ra-
gionevolmente flessi bile a tal fine.
Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emette re ob-
bliga zioni, entrambi eventualmente anche cum warrant (aventi le ca-
ratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere warrant o altri stru-
menti finanziari (a venti le caratteristiche so pra descritte) da asse-
gnare insieme a obbligazio ni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del
codice civile o alle stesse obbliga zioni convertibili, a conversione ob-
bligatoria ovvero che diano diritto ad ac quistare o sottoscrivere azio-
ni oggetto della Dele ga, potrà, altresì, consen tire alla Società di
mante nere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi pro pri e mezzi
di terzi.
Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega po tranno
essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ri cordate sopra,
anche alla va lorizzazione degli investimenti esi stenti, nonché, più in
generale, al soddi sfacimento di esigenze finanziarie che dovessero
manifestarsi nel quin quennio suc cessivo alla data della deliberazio-
ne assembleare di approva zione.
Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di asse-
gna zione delle azioni, del prezzo di emissione e del rap porto di con-
versione delle obbligazioni nonché del rapporto di esercizio dei war-
rant o degli stru menti finanziari
L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissa re, di
volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabili re che esso
debba avve nire a titolo gratuito), compreso l'even tuale sovrapprez-
zo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di
as segnazione in caso di aumenti in op zione agli aventi diritto della
So cietà nonché, in caso di emis sione di obbligazioni convertibili, a
con versione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o
sotto scrivere azioni il tasso di interesse, la du rata, le eventuali ga-
ranzie, il rapporto di conversione, il rapporto di asse gnazione in caso
di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (in-

.



clusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del
pre stito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una
combina zione delle due modalità). Al Consiglio di Ammini strazione
verreb be, poi, attribuita la facoltà di procedere alla ri chiesta di am-
missione alle negoziazioni degli strumenti finan ziari di nuova emis-
sione.
In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, com-
ma 6, del codice civile (ove applicabile), il prezzo di emis sione delle
azioni ordi narie da emettersi in esecuzione della Delega per l'au-
mento di capitale ov vero a servizio della con versione delle obbliga-
zioni sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministra-
zione facendo riferimento alla pras si di mercato per operazioni simi-
lari, alle metodologie di valu tazione più comunemente riconosciute e
utilizzate nella pratica professionale an che a livello internazionale.
Potrà, infatti, es sere fatto riferimento a meto dologie di tipo finanzia-
rio e reddi tuale, eventualmente comparate e ponde rate secondo cri-
teri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multi pli di mer-
cato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto
dell'an damento del prezzo delle azioni della Società rile vato nell'ulti-
mo se mestre sul sistema multilaterale di negozia zione ove le azioni
sono nego ziate, rispettando, in caso di au menti di capitale con
esclusione o limitazio ne del diritto di op zione ai sensi dei commi 4,
primo perio do, e 5 dell'artico lo 2441 del codice civile, comunque il
prezzo mini mo di emissio ne per azione fissato nel valore unitario per
azione del patri monio netto risultante dall'ultima situazione patrimo-
niale di ri fe rimento debitamente approvata anteriormente alla delibe-
ra consiliare di aumento del capitale.
Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzio-
ne ov vero - in tutto o in parte - a terzi, o al servizio della conversione
di obbliga zioni e/o dell'esercizio di warrant o stru menti finanziari, nel
determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche
nel determinare il rap porto di con versione delle obbligazioni e il rap-
porto di esercizio dei warrant o strumenti finanziari, il Consiglio di
Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del
patrimonio netto e delle condizioni dei mer cati finanziari prevalenti al
momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, non-
ché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di
mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i li miti di
cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 del codice ci-
vile, ove applicabili.
Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuo-
ve azio ni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni di nuova
emis sione e/o il rapporto di esercizio dei warrant o stru menti finan-
ziari po tranno anche es sere inferiori alla preesi stente parità contabi-
le. Potrà altresì essere previsto un sovrap prezzo.
In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di op-
zione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del
codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispon dere al valore di
mercato delle azioni e ciò dovrà essere con fermato in apposita rela-
zione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di
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legge e di statuto.
I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello
prece dente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di
Amministra zione dovrà attenersi nell'esercizio del la Delega, in parti-
colare per indivi duare i soggetti ai quali offri re gli strumenti finanziari
eventualmente emes si ai sensi del l'articolo 2441 del codice civile, o
a titolo gratuito ex articolo 2349 del codice civile, fermo restando
l'ob bligo di illustrare (nel primo ca so) con apposita relazione le ragio-
ni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in confor-
mità a quanto previsto dalla legge e dallo statu to.
Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale eserci-
zio del la Delega, il Consiglio di Amministrazione predi sporrà le ne-
cessarie rela zioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri
utilizzati per la de terminazione degli elementi sopra indicati nonché
le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere
sul la singola operazione.

Durata e ammontare della Delega
Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine
massi mo di legge di 5 anni a decorrere dalla data del la delibera as-
sembleare, e di stabilire che possa essere eser citata in una o più
volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automatica-
mente priva di efficacia.
Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Dele ga non-
ché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni di penderanno
dalle concre te opportunità che si presenteranno e verranno comun-
que prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regola-
mento non appena sa ranno determi nati dal Consiglio di Amministra-
zione.
In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'au mento
di ca pitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio
della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni
emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessiva-
mente eccedere l'importo mas simo complessivo di euro
10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) . Alla stes sa stregua,
la somma del l'ammontare del l'au mento di capitale (com prensivo di
so vrapprezzo) deliberato nel l'esercizio della Delega sub 1) e del-
l'am montare del l'au mento di ca pitale (comprensivo di so vrapprezzo)
a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio
del la Delega sub 2) e/o del l'esercizio dei warrant o strumenti fi nan-
ziari eventual mente emessi in esercizio di tali Dele ghe non potrà in
ogni caso ec cedere il predet to importo massimo com plessivo (unita-
riamente inte so).

Modifica dello statuto sociale
Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario in tegrare
l'arti colo 6 ("Capitale sociale") del vigente statuto so ciale con l'ag-
giunta del se guente nuovo paragrafo:
"L'assemblea straordinaria in data 19 aprile 2021 ha deliberato di at-
tribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi del l'art.
2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a paga mento, in una
o più volte, entro cin que anni dalla deliberazio ne, per massimi Euro

.



10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero)   comprensivi di so-
vrapprezzo, me diante emissione di azioni ordina rie, nel rispetto del
diritto di opzione ai sensi del l'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con
esclusione del di ritto di opzione ai sensi del l'art. 2441, commi 4, 5 e
8, cod. civ. ed an che in via gratuita ai sensi del l'art. 2349 cod. civ.,
nonché la fa col tà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emette re ob-
bliga zioni con vertibili, a conversio ne obbligatoria ovvero che diano
di ritto ad acqui stare o sottoscrivere azioni ordina rie della so cietà,
per il medesimo periodo di tempo, e fi no a concor renza del medesi-
mo am montare massimo (unitariamen te inteso), con conse guente
facoltà di deli be rare il relativo aumento di ca pitale a servizio della
conversione, nel ri spetto del diritto di op zione ai sen si dell'art. 2441
cod. civ. ovve ro anche con esclu sione dello stesso ai sensi dell'art.
2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e se condo le condizio-
ni ed i criteri a cui il consiglio di ammi nistrazione dovrà atte nersi, fis-
sati nella me desi ma deliberazione." 
  Il Collegio Sindacale neo nominato nella persona del
Dott. PA GANI fa presente che  le proposte modifiche dello sta tuto
so ciale non so no state sottoposte all'esame del nuo vo col legio sin-
dacale  e sono sta te al tresi' esa mi na te dal Col le gio Sin da ca le
uscen te e per le quali , co me di chiarato e con fer ma to  dal Presi-
dente dell'Assemblea nonche' Am mini stratore Delega to uscente ,
PRETE SIMONE, non sono stati sollevati rilievi si gni ficativi.
Alla luce di quanto sopra espo sto, in relazione al presente ar gomen-
to al l'ordine del giorno, il Presi dente a nome del Consi glio di Ammi-
ni stra zio ne sot to po ne ai soci azionisti l' approva zione di quanto in di-
scussione e nes suno chie dendo la parola, il Presi dente di chiara
chiu sa la di scus sione e pone in votazio ne il terzo ed ultimo ar go-
mento al l'or di ne del gior no della parte straordinaria.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della vota zione
numero  9 (nove) azionisti aventi diritto al voto rappre sen tanti com-
plessiva mente  n.  2.112.600 (duemilionicentodo dicimilaseicento)
azio ni ordi narie pari al  75,24% (settantacin que virgola ventiquattro
per cento) delle n.  2.807.900 (duemi lioniot to cen to sette mi lanove-
cento) azioni ordi narie costituenti il capi tale so ciale.
Il Presidente, dopo avere rin novato la richiesta agli aventi dirit to al
voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designa to"  la sus-
sistenza di eventuali cause che comportino la so spensione del diritto
di voto e per quest'ultimo di non assentar si dalla riunione fino a
quando non siano termi nate le procedu re di votazione, e non aven-
do al riguardo ricevuto delle di chiarazioni ostative , invita gli azio nisti
 ad esprimere la propria di chiara zione di voto in merito alle so pra
propo ste modifiche ed introduzioni stau tarie ed apre la vo ta zio ne es-
sen do le ore 14,25 (quattordici minuti venticinque) 
L'Assemblea degli azionisti di Portobello S.p.A. a questo pun to:
- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa dell'uscente Consi-
glio di Am ministrazione e delle proposte ivi contenute,
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustra-
te dal detto Consiglio di Amministrazione

.



Delibera
1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli
artico li 2443 e 2420-ter del codice civile, rispettivamente, la facoltà
di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gra-
tuito ai sensi dell'arti colo 2349 del codice ci vile) e/o emettere in una
o più volte obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovve-
ro che diano diritto ad acqui stare o sottoscrivere azioni nei termini e
alle condizioni esposte dal Presidente edi cui alla "Relazio ne illu stra-
ti va del Con si glio di Am mini strazione" ed alla modifica statutaria di
cui al punto 2. che se gue;
2. conseguentemente, di integrare l'articolo 6 dello statuto
sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente te nore:
"6.3 L'assemblea straordinaria in data  19 aprile 2021 ha deli berato
di attri buire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi del-
l'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in
una o più volte, entro cinque anni dalla deli berazione, per massimi
Euro 10.000.000,00 (diecimi lioni/00) comprensivi di sovrapprezzo,
me diante emissione di azioni or di narie, nel rispetto del diritto di op-
zione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ov vero anche con esclusione
del di ritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ.
ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la fa-
col tà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni
con vertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad
ac qui stare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il mede-
si mo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesi mo ammon-
tare mas simo (unitariamente inteso), con conse guente facoltà di de-
libe rare il relati vo aumento di capitale a servizio della conversione,
nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovve-
ro anche con esclusione del lo stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4
e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a
cui il consiglio di amministrazione do vrà attenersi, fissati nella mede-
si ma deli berazione";
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per
es so al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore,
an che tramite procuratori speciali all'uopo nomi nati, di eseguire
quanto sopra deliberato, attribuendo ogni po tere per eseguire quan-
to neces sario od opportuno per ottene re l'iscrizione delle presenti
deliberazio ni nel Registro delle Im prese competente, con facoltà di
accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qual-
siasi modifi cazione e/o integrazione di carattere for male e non so-
stanziale che risul tasse necessaria in sede di iscrizione o comunque
fosse ri chie sta dalle autorità competenti e provvedendo in ge nere a
tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle delibe razioni
medesime, con ogni potere a tal fin necessario e op portuno, nessu-
no escluso o eccettuato;
4. di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Dele-
gato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo
aggiornato dello statuto sociale che in copia e con le sopra delibera-
te modifiche, si al le ga  al presente atto sotto la lettera "B" .
 Null'altro essendovi a deliberare  e nessuno chiedendo  la pa rola la

.



sedu ta e' stata tolta   alle ore 14,30 (quattordici e minuti trenta).  
Di che ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia
fiducia e completato di mio pugno su venti fogli  scritti   su pagine in-
tere settantasei e parte della settantasettesima.
 Sottoscritto alle ore  11,00.
F.TO: MARIO SCATTONE (NOTAIO)

.


