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PATTO PARASOCIALE 

PROGETTO “ENDLESS” 

Il presente contratto (di seguito il Patto Parasociale) è stato sottoscritto 

TRA 

1) Ligurcapital S.p.A., con sede legale in Piazza Dante 8/9, Genova, iscritta al Registro 

delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 03101050106, in persona del 

suo Presidente Giorgio Lamanna (Ligurcapital); 

2) Red Bullet S.r.l., con sede legale in Milano,Via Albricci 8 iscritta al Registro delle 

Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 10914750962, in persona del legale 

rappresentante Sergio Viola (Red Bullet); 

(Ligurcapital e Red Bullet collettivamente definiti Pre-Seed Investors e, con i Seed 

Investors – infra definiti - collettivamente definiti Investors); 

3)   Antonio Saverio Augeri, nato a Genova il 27/1/1989, residente in Genova, Viale 

Francesco Gambaro, 14/1, C.F. GRA NNS 89A 27D969B (di seguito “Augeri”); 

4)    Andrea Faldella, nato a Bologna il 28/5/1982, residente in Firenze, Via Cavour 17, 

C.F. FLD NDR 82E28 A944X (di seguito “A.Faldella”); 

5)  Jacopo Sebastio, nato a Milano il 13/1/1982, residente in Milano Via Paolo 

Lomazzo 31, C.F. SBS JCP 82A13 F205D (di seguito “Sebastio”); 

6)    Federico Faldella, nato a Bologna il 22/11/1983, residente in Bologna, Piazza 

Carducci 4, C.F. FLD FRC 83S22 A944R (di seguito “F.Faldella”); 

 (Antonio Augeri e Andrea Faldella collettivamente definiti Soci di Riferimento, e 

con Jacopo Sebastio e Federico Faldella collettivamente definiti Soci Fondatori, 

tutti i soci collettivamente definiti Soci  

PREMESSO CHE 

A. Endless Srl, società benefit di cui alla L. 208/2015 e start-up innovativa a 

vocazione sociale ai sensi del D.L. 179/12, con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 

11A/1B, iscritta al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 

02659760991 (la Società), opera nel settore della consulenza ambientale, marketing 

sociale e dello sviluppo e commercializzazione tramite e-commerce di prodotti 

confezionati con materiali riciclati.  
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B. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 22.000 (ventiduemila), interamente 

versato e sottoscritto, ed attualmente detenuto come di seguito indicato: 

  VN   % 

AUGERI ANTONIO SAVERIO € 8.600,00 Quote A 39,09% 

FALDELLA ANDREA € 6.400,00 Quote A 29,09% 

SEBASTIO JACOPO € 2.400,00 Quote A 10,91% 

FALDELLA FEDERICO € 600,00 Quote A 2,73% 

RED BULLET S.R.L. € 2.000,00 Quote B 9,09% 

LIGURCAPITAL SPA € 2.000,00 Quote B 9,09% 

  € 22.000,00 100,00% 

 

C. I soci sono attualmente legati dal patto parasociale sottoscritto in data 23/11/2020, 

della durata di 7 anni e quindi sino al 22/11/2027. 

D. Con delibera 13/12/2021, ben nota alle Parti, l’assemblea di Endless ha:  

(i) modificato lo statuto della società suddividendo il capitale sociale in quote di 

categoria A, B C e D;  

(ii) deliberato un aumento di capitale con sovrapprezzo, in parte inscindibile, [-] 

sovrapprezzo incluso, in parte scindibile, [-] sovrapprezzo incluso, da collocare sul 

portale di equity crowdfunding MamaCrowd (nel seguito l’Aumento). 

E. Nell’esecuzione dell’Aumento, i sottoscrittori riceveranno:  

(i) Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota di importo pari 

o superiore ad euro 50.000,00, sovrapprezzo incluso. Parimenti saranno 

assegnate Quote B anche a società facenti parte del medesimo Gruppo societario 

nel caso in cui tali società abbiano cumulativamente sottoscritto e versato quote 

di importo complessivo, sovrapprezzo incluso, pari o superiore ad € 50.000,00 

anche ove una o più di tali società abbia sottoscritto e versato una quota di 

importo, sovrapprezzo incluso, inferiore ad € 50.000,00; 

(ii) Ai fini del presente accordo i soci titolari di Quote B di nuova emissione sono 

definiti Seed Investors,  

(iii) Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota di importo pari 

o superiore ad euro 10.000,00, sovrapprezzo incluso 

(iv) Quote D a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota di importo 

inferiore ad euro 10.000, sovrapprezzo incluso; 
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F. è intenzione delle Parti, con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, regolare 

i loro reciproci rapporti quali soci della Società, nonché le rispettive prerogative e i 

rispettivi diritti. 

Premesso quanto sopra, che forma parte integrante del presente Patto Parasociale, si 

conviene quanto segue. 

1. INTERPRETAZIONE 

1.1. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura 

e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione del 

Patto Parasociale. 

1.2. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti a premesse, 

articoli, paragrafi, punti o allegati si intendono riferiti a premesse, articoli, 

paragrafi, punti o allegati del presente Patto Parasociale. 

1.3. Qualsiasi riferimento contenuto nel Patto Parasociale a un genere (maschile o 

femminile) includerà, di norma, tutti i generi; parimenti, il significato attribuito a 

un termine espresso al singolare si intenderà riferito allo stesso termine anche 

ove espresso al plurale. 

1.4. Qualora una scadenza prevista nel presente Patto Parasociale cada in un giorno 

diverso da un Giorno Lavorativo, tale scadenza verrà automaticamente 

prorogata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo. 

2. DEFINIZIONI 

2.1. I termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso 

indicato per ciascuno di essi: 

Attività significa l’attività della Società. 



 
 

 

4  

Atto o Atti di 

Trasferimento 

significa qualsiasi forma di vendita e qualsiasi altro negozio inter 

vivos, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, in via non 

esaustiva, le fattispecie di permuta, dazione in pagamento, riporto, 

conferimento in società, fusione, scissione, liquidazione, vendita 

ed esecuzione forzata, donazione, trasferimento fiduciario), 

ovvero qualsiasi atto di disposizione avente ad oggetto qualsiasi 

altro diritto alle stesse (oppure a qualsiasi altro titolo emesso dalla 

Società) connesso, ivi compreso il diritto di opzione. 

Partecipazione significa una qualsivoglia partecipazione del capitale sociale della 

Società. 

Statuto 

 

si intende lo statuto sociale della Società, da ultimo modificato con 

delibera assembleare in data 13/12/2021. 

Trasferimento significa ogni forma di negozio traslativo della Partecipazione 

attraverso l’Atto di Trasferimento. 

3. PRINCIPI GENERALI 

3.1. I diritti delle Parti nei rapporti tra loro e con la Società saranno regolati dal Patto 

Parasociale e dallo Statuto. 

3.2. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nello Statuto e quanto pattuito 

nel Patto Parasociale, prevarranno, tra le Parti, le pattuizioni contenute in 

quest’ultimo. 

4. DECISIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

4.1. Le Parti espressamente convengono che, in ogni caso e indipendentemente da 

quanto previsto dallo Statuto, tutte le decisioni/deliberazioni aventi ad oggetto 

le materie di seguito indicate sono riservate all’Assemblea e richiedono: 

il voto favorevole della maggioranza per quote degli Investors, ossia dei titolari di 

Quote B:  

i. modifica dello Statuto, con eccezione delle proposte inerenti l’adeguamento 

obbligatorio dello Statuto a quanto previsto da norme imperative di legge; 
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ii. sostanziale modifica dell’oggetto sociale della Società o una rilevante 

modificazione dei diritti e/o delle facoltà dei soci; 

iii. qualsiasi fusione o scissione, acquisto, cessione, affitto, permuta di aziende e/o 

di partecipazioni societarie che possa essere considerata un’operazione 

rilevante ai sensi dell’Articolo 12 del Regolamento Emittenti di AIM ITALIA 

disponibile sul sito di Borsa Italiana Spa; 

iv. approvazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

e dell’Organo di Controllo; 

v.  ove ricorra, l’acquisto di azioni proprie e qualsiasi decisione, di competenza 

dell’Assemblea, in merito ad eventuali piani di stock option; 

vi. la trasformazione in società per azioni e/o in società di persone e qualsiasi 

decisione inerente fusione e scissione; 

vii. ogni decisione relativa alla distribuzione dei dividendi e/o delle riserve 

disponibili della Società; 

viii. qualsiasi aumento di capitale della Società ovvero emissione di qualsivoglia 

strumento finanziario laddove tale aumento di capitale sia fatto a valutazione 

inferiore rispetto a quella pagata dagli Investors; 

ix. scioglimento e/o liquidazione della Società, revoca dello stato di liquidazione, 

nomina, revoca o sostituzione dei liquidatori e determinazione dei poteri e 

compensi; 

il voto favorevole di Ligurcapital: 

x. dismissione di tutte le sedi operative della Società localizzate nel territorio 

della Regione Liguria.  

4.2. Per tutte le materie diverse da quelle elencate nel precedente paragrafo 4.1, 

l’Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge applicabile e dallo 

Statuto.  

5.  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANO DI CONTROLLO 

5.1. Nomina del Consiglio di Amministrazione 

5.1.1. La Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata del Patto 

Parasociale, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un minimo di 2 ed un massimo di 5 membri, di cui un membro 
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sarà designato da Red Bullet ma dovrà essere gradito da Ligurcapital, un 

membro sarà designato dei Seed Investors e sino a tre membri tra cui il 

Presidente e Amministratore Delegato, quest’ultimo già concordemente 

individuato nel socio Antonio Augeri, saranno designati dai Soci Fondatori. 

5.1.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro 

del Consiglio di Amministrazione, la Parte o le Parti che avevano 

originariamente designato tale amministratore avranno il diritto di 

designare il suo sostituto. 

5.1.3. Le Parti si impegnano a fare in modo che all’intero Consiglio di 

Amministrazione venga riconosciuto, se compatibile con le condizioni 

patrimoniali e finanziarie della società, un emolumento complessivo lordo 

per l’anno 2022 pari ad Euro 120.000. Per gli anni successivi gli emolumenti 

saranno determinati dall’ assemblea della Società annualmente: essi 

terranno conto dei risultati raggiunti (anche in rispetto al budget di volta in 

volta approvato dal consiglio di amministrazione della Società) e 

comprenderanno forme variabili e di incentivo sui risultati. I rimborsi spese 

giustificati per l’attività svolta in favore della Società sono determinati in un 

importo massimo complessivo fino a Euro 15.000 annui.  

5.1.4. Nel caso in cui un amministratore della Società venga dichiarato 

interdetto, inabilitato, fallito ovvero venga condannato ad una pena che 

importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di 

esercitare uffici direttivi ovvero in caso di attestazione da parte della 

Prefettura competente dell’esistenza di cause interdittive al rilascio del 

certificato antimafia in relazione ad un amministratore della Società (la 

Circostanza Non Compatibile), la Parte o le Parti che lo hanno designato si 

impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti e le formalità necessarie 

e/o opportune affinché, indipendentemente dal socio che lo abbia 

designato, tale amministratore venga sostituito ai sensi dell’Articolo 5.1.2. 

5.2.  Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

5.2.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni volta che sia convocato dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, almeno ogni tre 
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mesi. Inoltre, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio 

di Amministrazione tempestivamente a fronte di richiesta scritta di uno 

qualsiasi dei membri del medesimo. 

5.2.2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà 

necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in 

carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno prese a 

maggioranza assoluta dei presenti. 

5.2.3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ogni anno entro il primo 

trimestre un dettagliato budget annuale di spesa della Società con evidenza 

delle eventuali differenze rispetto a quanto indicato nel Business Plan (il 

Budget Annuale) e degli investimenti necessari nell’esercizio, per sottoporlo 

all’Assemblea dei Soci. 

5.2.4. Le seguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere 

assunte esclusivamente con il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri 

espressione degli Investors: 

- conferimento, revoca o modifica di deleghe e poteri ai membri del 

consiglio di amministrazione nonché determinazione di emolumenti e 

benefit di consiglieri investiti di particolari cariche. 

- Sottoscrizione, modifica o cessazione di contratti con parti correlate. 

- Delibera e individuazione di beneficiari di piani di stock options o altri 

piani di incentivazione. 

- Contrazione di prestiti o accensione di finanziamenti e/o rifinanziamenti 

in nome della Società per un valore superiore a Euro 100.000,00 

(centomila). 

- Investimenti o contratti passivi (intendendosi qualsiasi impegno di spesa) 

di importo superiore ad euro 50.000,00 salvo che non siano stati già 

individuati ed approvati nel budget o nel business plan pluriennale. 

- Approvazione e modifica del budget annuale e del business plan 

pluriennale. 

5.3.  Nomina dell’Organo di Controllo 
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5.3.1. Per il caso in cui l’assemblea della società deliberasse la nomina di un 

Sindaco Unico, resta inteso che il medesimo sarà designato congiuntamente 

dagli Investors.  

5.3.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco 

Unico precedentemente nominato, gli Investors avranno il diritto di 

designare il suo sostituto. 

5.3.3. Gli emolumenti spettanti al Sindaco Unico, in caso di nomina dello stesso 

ai sensi del paragrafo 5.3.1 che precede, saranno determinati 

dall’Assemblea.  

5.3.4. Per il caso in cui, invece, la Società deliberasse la nomina di un collegio 

sindacale:  

(i) due sindaci effettivi (tra cui il Presidente) ed un supplente saranno designati 

dagli Investors: 

(ii) un sindaco effettivo ed un supplente saranno designati congiuntamente dai 

Soci Fondatori. 

6.  RUOLO ED IMPEGNI DEI SOCI FONDATORI, OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA E IMPEGNO “DRAG 

ALONG” 

6.1. Per tutta la durata del presente patto parasociale il Socio Fondatore Antonio Augeri 

e i membri presenti o futuri del Consiglio di Amministrazione si asterranno, salvo 

quanto segue, dall’intraprendere, direttamente o indirettamente, anche attraverso 

società controllate ovvero per interposta persona, qualsiasi nuova attività (“Nuova 

Attività”) che per oggetto, ubicazione, modalità di esecuzione o altre circostanze, 

sia o possa essere considerata in concorrenza con le attività svolte dalla Società, 

incluse la detenzione di partecipazioni e l’effettuazione di investimenti in società 

direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società, nonché 

dall’assumere la qualifica di amministratore di società, che svolgono attività 

direttamente o indirettamente concorrente con l’attività svolta dalla Società, per 

tutta la durata del presente patto parasociale. 

6.2. Laddove i suddetti soggetti intendano intraprendere alcuna delle attività sopra 

elencate avranno l’onere di comunicarlo preventivamente e per iscritto agli 



 
 

 

9  

Investors (“Comunicazione Attività”), i quali, decidendo a maggioranza per quote, 

potranno:  

- dichiarare di non opporsi alla Nuova Attività;  

- entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della Comunicazione Attività opporvisi 

e/o richiedere chiarimenti. In questi casi il soggetto interessato e gli Investors 

dovranno confrontarsi con la massima collaborazione ed in buona fede per un 

periodo della durata minima di 15 giorni per verificare se la Nuova Attività possa 

in concreto ledere gli interessi della Società (“Consultazione”). Esaurita la 

Consultazione, ove gli Investors intendano opporsi alla Nuova Attività potranno 

comunicarlo con decisione insindacabile assunta a maggioranza per quote.  

6.3. Solo nei casi di espressa autorizzazione, decorrenza del termine di 15 giorni dalla 

Comunicazione Attività senza opposizione e/o richiesta di chiarimenti e mancata 

opposizione degli Investors e a seguito di Consultazione, il soggetto interessato 

potrà intraprendere la Nuova Attività. 

6.4. Sino al 31/12/2025 le Parti si impegnano a non esercitare i diritti di cui all’obbligo 

di covendita previsto dall’art. 8 quater dello Statuto senza il previo assenso dei Soci 

di Riferimento.  

7. INFORMATIVA  

7.1 I Soci Fondatori faranno, inoltre, in modo che la Società trasmetta al Consiglio di 

Amministrazione ed agli Investors, su loro richiesta, documenti di seguito indicati, 

secondo le scadenze qui di seguito riportate: 

- report semestrale della Società entro 40 giorni dalla chiusura del periodo di 

riferimento: un report gestionale che includa conto economico, stato 

patrimoniale nonché la situazione di cassa alla medesima data e una previsione 

per i 6 mesi successivi;  

- report annuale della Società entro 40 giorni dalla chiusura del periodo di 

riferimento: su base annuale un piano operativo ed una revisione del budget, 

ove necessaria. 

8. DURATA  
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8.1. Il presente Patto Parasociale entra in vigore alla data odierna e avrà durata sino 

al 30/11/2027 (il Termine). Alla data di scadenza ciascuna delle Parti potrà inviare 

con 6 mesi di preavviso una disdetta del presente Patto, il quale cesserà di avere 

effetto nei confronti di detta Parte e si intenderà invece automaticamente 

rinnovato per un periodo di 5 anni nei confronti delle altre Parti. 

8.2. Gli effetti del presente Patto Parasociale cesseranno in ogni caso qualora si 

verifichi una delle seguenti ipotesi: 

• scadenza del termine di cui al precedente punto 8.1 

• con riferimento ad una singola Parte, nel caso in cui la medesima cessi di essere 

socia salvo quanto diversamente indicato nel presente Patto 

• nei confronti di tutte le Parti in caso di scioglimento o di quotazione.  

8.3.  La cessazione del presente patto parasociale non farà venir meno 

• gli obblighi e le responsabilità di ciascuna parte relativi all’adempimento di obblighi, 

patti, impegni, condizioni che avrebbero dovuto essere adempiuti prima della 

cessazione; 

• eventuali accordi che le Parti o i loro aventi causa hanno stipulato per la 

sostituzione del presente Patto; 

• le disposizioni dello Statuto della Società 

9. DISPOSIZIONI GENERALI 

9.1. Qualsiasi modifica al Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti 

da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 

9.2. Il presente Patto Parasociale costituisce la manifestazione integrale di tutte le 

intese intervenute tra le Parti in merito al loro oggetto e supera ed annulla ogni 

altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo, ivi inclusi 

i precedenti patti parasociali, ad eccezione delle pattuizioni intercorse in data  

23/11/2020 fra i Pre-Seed Investors ed i Soci Fondatori contenute negli artt. 8,  

9.4, 10, 11, 12, 13 e 14 in data  23/11/2020, che restano valide ed efficaci fra le 

sole  suddette parti, anche in caso di ingresso di nuovi soci nel presente Patto 

Parasociale per effetto di quanto previsto nei successivi artt. 9.5 - 9.8. 

9.3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in 

essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale 
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non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto 

di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui 

previsti. 

9.4. Il presente Patto Parasociale è vincolante nei confronti delle Parti, dei rispettivi 

successori o aventi causa a titolo universale, nonché dei soggetti che ne 

diverranno parte ai sensi dei commi successivi. 

9.5. Le Parti si obbligano fin d’ora a consentire l’adesione al presente Patto 

Parasociale (nel seguito il Diritto di Ingresso), a loro semplice richiesta, di 

qualunque soggetto che in futuro rivesta la qualità di Socio di categoria B (nel 

seguito Socio Titolato). 

9.6. L’esercizio del Diritto di Ingresso da parte del Socio Titolato potrà essere 

esercitato mediante comunicazione a tutte le Parti con le modalità del successivo 

Art. 10, contenente espressamente l’esercizio del Diritto di Ingresso, allegando 

gli elementi idonei a provare la propria qualità di Socio Titolato ed indicando i 

propri recapiti ai sensi del successivo art. 10.  

9.7. Le Parti avranno 14 giorni per opporsi all’esercizio del Diritto di Ingresso da parte 

del soggetto che ne abbia fatto richiesta. L’eventuale opposizione potrà 

riguardare unicamente l’eventuale asserita mancanza della qualità di Socio 

Titolato in capo al soggetto che abbia fatto richiesta di esercizio del Diritto di 

Ingresso. In questo caso il soggetto che abbia fatto richiesta di esercizio del 

Diritto di Ingresso e la Parte o le Parti che si oppongono all’ingresso dovranno 

confrontarsi con la massima collaborazione ed in buona fede per un periodo 

della durata minima di 15 giorni per verificare unicamente se detto soggetto 

rivesta o meno la qualità di Socio Titolato. Esaurito detto periodo, ove ancora 

sussista l’opposizione da parte di una o più Parti e il soggetto che ne abbia fatto 

domanda non rinunci all’esercizio del Diritto di Ingresso la controversia potrà 

essere risolta giudizialmente. 

9.8. Decorsi 14 giorni dal corretto invio della suddetta comunicazione in assenza di 

opposizioni ai sensi del presente comma, il Socio Titolato diverrà, a tutti gli 

effetti, parte del presente Patto Parasociale, fatta espressa esclusione per delle 

pattuizioni intercorse fra i Pre-Seed Investors ed i Soci Fondatori contenute negli 
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artt. 8, 9.4, 10, 11, 12, 13 e 14 del patto parasociale allegato all’Accordo di 

Investimento 23/11/2020, richiamate dall’art. 9.2. 

10.  COMUNICAZIONI 

10.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo 

contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r., di 

raccomandata a mano, PEC o di corriere espresso con ricevuta di ritorno e si 

intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della 

raccomandata a.r., della raccomandata a mano, della PEC o del corriere 

espresso, sempre che sia indirizzata come segue: 

Ligurcapital S.p.a. Indirizzo: Piazza Dante 8/9, Genova  

PEC: ligurcapitalspa@actaliscertymail.it 

Antonio Augeri Viale Gambaro, 14/1, Genova 

Email: augeriantonio@gmail.com 

Red Bullet srl  Via Albricci 8, Milano 

PEC: redbulletsrl@legalmail.it 

 

Andrea Faldella Via Cavour 17, Firenze 

PEC: andrea.faldella@pec.it   

Jacopo Sebastio Milano Via Paolo Lomazzo 31 

Email: jacopo.sebastio@velasca.it 

Federico Faldella  Bologna, Piazza Carducci 4, 

PEC: federico.faldella@gmail.com 

11.  LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE  

11.1. Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana, per concorde volontà delle 

Parti.  

mailto:augeriantonio@gmail.com
mailto:redbulletsrl@legalmail.it
mailto:andrea.faldella@pec.it
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11.2. Tutte le controversie inerenti, derivanti e/o comunque connesse con il presente 

Patto Parasociale saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di 

Genova. 

Lì 16 dicembre 2021 

 

Antonio Augieri   Federico Faldella            Jacopo Sebastio 

 

Ligurcapital S.p.a.   Red Bullet S.r.l.          Federico Faldella 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clausole richiamate dai precedenti patti 
parasociali di Endless SB 




















