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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 11.00.

(28.4.2022)

A Pero, in via Isaac Newton n. 15.

Avanti a me Avv. Marco Lombardo, Notaio in Albano Sant'Alessandro, iscritto nel

Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, è comparso il signor:

Aceti Alessio, nato a Seriate (BG) il 10 agosto 1984, domiciliato per la carica pres-

so la sede sociale dell'infrascritta società, in qualità di amministratore delegato e

Rappresentante Legale della società

"SABABA SECURITY S.P.A."

con sede a Milano, in piazza Tre Torri n. 2, capitale sociale Euro 1.845.408, intera-

mente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al

numero, codice fiscale e partita iva 04672920230, R.E.A. 2617883.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di

redigere il verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti della società di cui so-

pra, che mi dichiara essere qui riunita in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 20

del vigente statuto sociale.

Al che aderendo do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il comparente ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto so-

ciale, per nomina all'unanimità dei presenti.

Il Presidente dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, in questo

giorno, ora e luogo, con avviso di convocazione del 13 aprile 2022 pubblicato lo

stesso giorno sul sito internet della Società sul meccanismo di diffusione delle in-

formazioni regolamentate www.emarketstorage.com e, per estratto, sull'edizione

del 13 aprile 2022 del quotidiano MF Milano Finanza;

- nell'Avviso di Convocazione del 13 aprile 2022 e pubblicato sul quotidiano MF Fi-

nanza del 13 aprile 2022 è stato precisato che "In conformità a quanto consentito

dall’art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fa-

miglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

(il “Decreto Cura Italia”), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è

stata da ultimo prorogata dall’art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito

dalla Legge del 25 febbraio 2022 n. 15, nel rispetto dei principi fondamentali di tu-

tela della salute, l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avveni-

re esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo

135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “TUF”), ossia tramite Società per

Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, (il “Rappresen-

tante Designato” o “Spafid”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa

vigente;

- è quindi stata preclusa la partecipazione fisica ad ogni altro soggetto, fatta salva

la presenza fisica di soggetti che sono stati ritenuti strettamente necessari per la

regolare tenuta della riunione anche nel rispetto delle “distanze sociali”;

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i

moduli per il conferimento della delega;

- non sono pervenute alla Società né richieste di integrazione né proposte di deli-

berazione sulle materie all’ordine del giorno;

- nell’Avviso di Convocazione, sono state definite per gli azionisti le modalità e i
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tempi per porre domande sulle materie all’ordine del giorno, domande che dove-

vano pervenire alla Società prima dell'inizio dell'Assemblea;

- nessun azionista ha formulato domande nel termine sopra indicato;

- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi

dell’art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto

sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute;

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.845.408 (un milione ot-

tocentoquarantacinquemila quattrocentootto) ed è costituito da n. 7.430.400 (set-

te milioni quattrocentotrentamila quattrocento) azioni ordinarie prive del valore

nominale; la Società non detiene azioni proprie;

- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordina-

rie della Società;

- sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società gli azioni che possiedono

azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cen-

to) i seguenti soggetti giuridici:

* "DRAG S.R.L.", con sede a Milano, in via Olona n. 25, iscritta nel Registro delle

Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero, codice fiscale e partita iva

08595150965, in persona dell'amministratore unico e Rappresentante Legale Favi-

ni Massimo Antonio, nato a Sassari il 22 maggio 1973, codice fiscale

FVNMSM73E22I452X, domiciliato per la carica presso la sede sociale dell'infrascrit-

ta società, titolare di n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie, prive

di valore nominale, corrispondente al 10,10% (dieci virgola dieci per cento) del ca-

pitale sociale;

* "IKKHAM SRL", con sede a Verona, in via Enrico Fermi n. 15/E, capitale sociale

Euro 1000, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al

numero, codice fiscale e partita iva 04833760236, R.E.A. 449781, in persona

dell'amministratore unico e Rappresentante Legale della società Orlandi Enrico,

nato a Vicenza (VI) il 18 luglio 1972, codice fiscale RLN NRC 72L18 L840K domici-

liato per la carica presso la sede sociale dell'infrascritta società,  titolare di n.

2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) azioni ordinarie, prive di valore no-

minale, corrispondente al 30,30% (trenta virgola trenta per cento) del capitale so-

ciale;

* Ponchik S.r.l., con sede a Bergamo, via Paglia n. 27, capitale sociale Euro

52.500, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al nu-

mero, codice fiscale e partita iva 04561520166, R.E.A. 472244, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale della società

Aceti Alessio, nato a Seriate (BG) il 10 agosto 1984, residente a Rho (MI), in via

Porta Ronca n. 37, codice fiscale CTA LSS 84M10 I628X, titolare di n. 2.100.000

(duemilionicentomila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, corrispondente al

28,30% (ventotto virgola trenta per cento) del capitale sociale;

- la Società ha nominato la "Società Per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A.",

nella persona della dottoressa Ludovica Gaeta, quale Rappresentante Designato ai

sensi dell’art. 135-undecies del TUF;

- sono presenti n. 5.235.600 (cinque milioni duecentotrentacinquemila seicento)

azioni ordinarie, per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di presidenza, alle ore

11.00, pari al 70,46% (settanta virgola quarantasei per cento) del capitale sociale

circolante, aventi diritto di voto, portate dal Rappresentante Designato "Società

Per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A.", nella persona della dottoressa Ludo-

vica Gaeta, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali che si allega con la

lettera "A";



- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione previsti dalle

norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli

adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di "Borsa Italiana S.p.A.";

- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso

dell’Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;

- è stata verificata con l’ausilio di "SPAFID S.p.A." l’identità degli intervenuti, la re-

golarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d.

"record date" del 19 aprile 2022 ai fini dell’intervento in Assemblea - nonché delle

deleghe presentate; documenti che il Presidente dichiara acquisiti agli atti della

Società;

- per l'organo amministrativo è presente il consigliere Aceti Alessio e sono collegati

in videoconferenza i consiglieri Orlandi Enrico e Aceti Giuseppina, oltre al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione, dott. Rota Davide; è assente giustificato il

consigliere Befacchia Michele;

- per l'organo di controllo sono collegati in videoconferenza il Presidente del Colle-

gio Sindacale, dott. Molinari Francesco, ed il dott. Ravaccia Mario Stefano Luigi e

la dott.ssa Conti Valeria, quali sindaci effettivi;

- il collegamento in videoconferenza tramite la piattaforma "Meet" assicura sia

l’identificazione degli intervenuti alla odierna riunione, sia il contemporaneo colle-

gamento degli stessi con gli altri partecipanti alla riunione e consente di partecipa-

re alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del gior-

no;

- il medesimo Presidente è posto nella condizione di accertare inequivocabilmente

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche in audio/videoconferenza, di

regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle

votazioni;

- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrisponden-

za;

- il Notaio rogante, designato quale soggetto verbalizzante, è posto nella condizio-

ne di percepire adeguatamente ed in tempo reale gli eventi oggetto di verbalizza-

zione;

- ciascun avente diritto è posto nella condizione di partecipare, in tempo reale, alla

prossima discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visiona-

re, ricevere o trasmettere documenti;

- tutti i partecipanti dichiarano di essere informati sugli argomenti all'ordine del

giorno e nessuno si oppone allo svolgimento dell'assemblea.

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali

degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all’Assemblea, saranno trattati

dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente con-

nesse all’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garan-

tire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno

formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione

sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interes-

sato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR;

- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le gene-

ralità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di

non voler partecipare alle votazioni;

- la votazione sugli argomenti all’ordine del giorno avverrà mediante appello nomi-

nale del Rappresentante Designato.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara,



quindi, validamente costituita l'assemblea ordinaria per deliberare sul seguente or-

dine del giorno:

"1. Bilancio di esercizio di Sababa Security S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione

del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente

illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

-i lavori assembleari sono videoregistrati dalla società Sababa Security S.p.A. ed i

dati personali raccolti mediante la registrazione saranno trattati ai soli fini del re-

golare svolgimento dell’Assemblea e per la verbalizzazione, nel rispetto della nor-

mativa sulla privacy;

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale

dell’Assemblea.

- poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a

disposizione del pubblico con largo anticipo, rispetto alla data della riunione, nes-

suno opponendosi, si procede all’omissione della lettura di tutti i documenti messi

a disposizione su ciascun punto all’ordine del giorno e inclusi tra la documentazio-

ne assembleare fornita al momento della registrazione all’odierna Assemblea.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo argomento all'ordine del

giorno: "1. Bilancio di esercizio di Sababa Security S.p.A. al 31 dicembre 2021.

Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di

revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente dichiara che è stata depositata presso la sede sociale il 13 aprile

2022 e messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e entro i termini di

legge tutta la documentazione assembleare necessaria, e precisamente:

- il Fascicolo di Bilancio, comprensivo della Relazione sulla Gestione dell'Organo

Amministrativo, il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione del Colle-

gio Sindacale e la Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art.

14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all’ordine

del giorno;

la cui lettura viene omessa in quanto i partecipanti all'assemblea ne sono suffi-

cientemente edotti.

Il Presidente propone di esaminare i dati relativi al bilancio dell’esercizio di Sababa

Security S.p.A. ed infine di deliberare in merito.

Il Presidente dà atto che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi

sul bilancio di esercizio nonché giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione,

come risulta dalle relazioni incluse nel fascicolo di bilancio.

Il Presidente, anche in qualità di Amministratore Delegato, illustra i punti salienti

del Bilancio di Esercizio e dichiara: "il 2021 ha rappresentato per Sababa un anno

ricco di avvenimenti importanti e di crescita sostenuta, a partire dal compimento

del processo di quotazione sul mercato EGM di Borsa Italiana e dall’andamento

della Società che è stato più che positivo in termini di valore della produzione, ri-

cavi, ebitda e utile netto".

Il Presidente dichiara che sul punto non sono pervenute domande e pone, quindi,

in votazione la proposta di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021,  che eviden-

zia un utile netto di esercizio pari ad Euro 568.207 (cinquecentosessantottomila

duecentosette).

Terminata l’illustrazione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione



dell’organo amministrativo.

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Sababa Security S.p.A.,

- esaminati il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni

presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società

di Revisione;

- preso della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio

chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazio-

ne, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 568.207.”

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la

discussione sul primo punto all’ordine del giorno e alle ore 11.10, ed invita a pro-

cedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato,

sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente accerta quindi che, con riferimento al primo punto all’ordine del gior-

no la proposta di deliberazione è stata approvata all’unanimità dei presenti, con il

voto favorevole di n. 5.235.600 (cinque milioni duecentotrentacinquemila seicen-

to) azioni, nessun astenuto né contrario, come risulta dal documento che si allega

con la lettera "B".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

Il Presidente quindi mi richiede di allegare in unico plico al presente verbale sotto

la lettera "C" un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre

2021 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindaca-

le e della Società di Revisione.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del

giorno: "2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti".

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa

cui si rimanda, in relazione ai risultati conseguiti ha proposto di destinare l’utile di

Euro 568.207 (cinquecentosessantottomila duecentosette) come segue:

- a Riserva Legale per un importo pari a Euro 341.348 (trecentoquarantunomila

trecentoquarantotto) ai sensi dell’articolo 2430 del codice civile;

- a Riserva Straordinaria per il residuo importo pari a Euro 226.859 (duecentoven-

tiseimila ottocentocinquantanove).

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la discussione e sottopone all'approvazione

dell'assemblea ordinaria dei soci la seguente proposta:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Sababa Security S.p.A.,

- esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal

Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal

Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione,

che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 568.207;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021 della Società pari ad Euro 568.207

come segue: (i) a Riserva Legale per un importo pari ad Euro 341.348 ai sensi

dell’articolo 2430 del codice civile; (ii) a Riserva Straordinaria per un importo pari

ad Euro 226.859".

Nessun altro volendo intervenire, il Presidente, dato atto che sono presenti per de-

leghe conferite al Rappresentante Designato n. 5.235.600 (cinque milioni duecen-

totrentacinquemila seicento) azioni ordinarie, pari al 70,46% (settanta virgola



quarantasei per cento) del capitale sociale circolante, come da foglio presenze che

sopra allegato con la lettera "A", invita l'assemblea a deliberare, mediante appello

nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente accerta quindi che, con riferimento al primo punto all’ordine del gior-

no la proposta di deliberazione è stata approvata all’unanimità dei presenti, con il

voto favorevole di n. 5.235.600 (cinque milioni duecentotrentacinquemila seicen-

to) azioni, nessun astenuto né contrario, come risulta dal documento che si allega

con la lettera "D".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento

dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate con-

formemente a quanto sopra riportato.

Il presidente dichiara conclusa l'assemblea degli Azionisti alle 11.20.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ricevo questo atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva e lo

sottoscrive con me alle ore 11.40.

Consta di tre fogli, scritti da persona di mia fiducia, e da me completati a mano, su

dodici pagine fin qui.

F.to: Aceti Alessio. Notaio Marco Lombardo.

**********************




















































































































