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Milano, 21 gennaio 2022 

 

 

 

Spettabile 

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. 

Viale Mazzini, 14 

00195 ROMA 

 

A mezzo PEC all’indirizzo 

raispa@postacertificata.rai.it 

e 

via e-mail all’indirizzo 

report@rai.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Fabio Garibotti / Inchiesta “I lupi di Wall Street... in monopattino” di Daniele 

Autieri Report – Richiesta di rettifica. 

 

 

Spettabile Società, 

scrivo in nome e per conto del dottor Fabio Garibotti, il quale mi ha incaricato di esporre quanto 

segue in relazione al servizio d’inchiesta “I lupi di Wall Street... in monopattino” di Daniele 

Autieri, trasmesso in data 17 gennaio 2022, durante il programma televisivo Report. 

 

Evidenzio come le immagini grafiche contenute nel servizio, che attribuiscono al dottor Fabio 

Garibotti il ruolo di amministratore della società HBZ Systems PTE Ltd di Singapore (già 

Helbiz Mobility System PTE Ltd), non corrispondano a realtà. Lo stesso dicasi per le 

dichiarazioni espresse dal dottor Gian Gaetano Bellavita secondo il quale la HBZ Systems PTE 

Ltd sarebbe “amministrata direttamente da Salvatore Palella insieme a Fabio Garibotti, che è 

il suo uomo locale. Chiamiamolo così.”. 

 

In proposito, preciso come il mio Assistito svolga la professione di dottore commercialista ed 

è managing partner della società Algebra PTE Ltd, che si occupa principalmente di fornire 

consulenza in materia societaria a numerose società di primo piano, che operano a Singapore e, 

più in generale sul mercato asiatico. 

 

Algebra PTE Ltd opera sempre nel rispetto delle norme di trasparenza ed identificazione della 

clientela, principio applicato anche in occasione dell’avvio del rapporto professionale con le 

società del gruppo Helbiz. Algebra PTE Ltd, prima di instaurare rapporti con la propria 

potenziale clientela, nel rispetto delle prescrizioni dettate della normativa singaporiana ed 

internazionale, effettua un accurato screening con lo scopo di indagare sulle banche dati 
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mondiali se sussistano dei criminal records in capo alle società potenziali nuovi clienti e/o a 

carico dei loro azionisti. Nel caso in cui dai controlli emergano elementi di rischio, attuale o 

potenziale, Algebra PTE Ltd si astiene dallo svolgere qualsiasi tipo di attività e provvede ad 

effettuare le opportune segnalazioni alle autorità preposte.  

 

Algebra PTE Ltd al momento del primo contatto con il gruppo Helbiz, come di consueto, 

effettuò scrupolosamente le indagini prescritte dalla legge ed all’epoca rilevò l’assenza di 

record negativi, ragion per cui ritenne di poter svolgere l’attività commissionata dal cliente. 

 

Nel caso di specie Algebra PTE Ltd svolse per conto del gruppo Helbiz, attività di consulenza 

esterna nell’ambito della costituzione delle società Helbiz Mobiliy Systems Pte Ltd, costituita 

il 7 febbraio 2018 ed Helbiz Singapore Pte Ltd, costituita nel 23 gennaio 2019. Per scrupolo si 

precisa che Algebra PTE Ltd non abbia mai detenuto quote di capitale sociale delle predette 

società, nemmeno in via indiretta o per interposta persona. 

 

Il dottor Fabio Garibotti, in seguito, agì per entrambe le società quale Company Secretary, 

carica sociale prevista come obbligatoria negli ordinamenti di Common Law, che ha la funzione 

di gestire le comunicazioni tra gli enti commerciali ed il registro delle imprese. È noto che il 

Company Secretary non abbia alcuna funzione o potere di tipo gestorio.  

 

Risulta pertanto completamente errato e fuorviante quanto affermato dal servizio trasmesso il 

17 gennaio 2022 nella parte in cui attribuisce al dottor Fabio Garibotti il ruolo di amministratore 

delle società del gruppo Helbiz, cosa mai avvenuta.  

 

Non corrisponde al vero nemmeno che il mio Assistito sia “l’uomo locale” del signor Salvatore 

Pallella, qualità a lui attribuita dal dottor Gian Gaetano Bellavita; in proposito precisiamo che 

il dottor Fabio Garibotti non ha alcun rapporto personale con il signor Salvatore Palella. 

 

Come è facile documentare, la HBZ Systems PTE Ltd è stata amministrata prima dal signor 

Salvatore Palella a cui è subentrato il signor Fabio Allocco in data 31 marzo 2019. Peraltro, 

dalle informazioni in possesso del mio Assistito risulta che HBZ Systems PTE Ltd non abbia 

mai svolto alcuna reale attività, a tal punto da non avere neppure un conto corrente bancario sul 

territorio ed è rimasta sempre dormiente fino alla domanda di cancellazione (strike off), inoltrata 

all’ACRA in data 20 agosto 2019. 

 

In una fase iniziale, il gruppo Helbiz prospettò ad Algebra PTE Ltd di voler utilizzare HBZ 

Systems PTE Ltd allo scopo porre in essere una Initial coin offering (ICO), ma questo ente non 

aprì posizioni bancarie a Singapore. Algebra PTE Ltd fu poi informata che il progetto ICO era 

abortito, e per tale ragione la società venne cancellata, dietro precise istruzioni della società. 

Gli stessi amministratori dell’ente, sia in fase deposito annuale del bilancio, sia in fase di 

richiesta di cancellazione confermarono l’assenza di attività e passività. 

 

Helbiz Singapore Pte Ltd è tutt’ora amministrata dal signor Salvatore Palella e fu costituita per 

richiedere alla Autorità dei trasporti di Singapore la licenza necessaria per operare nel settore 

dello sharing di monopattini. Il Governo nel frattempo vietò l’utilizzo di monopattini elettrici 

a causa dell’elevato numero di incidenti e la procedura di autorizzazione avviata si concluse 
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negativamente, proprio a causa delle sopravenute decisioni governative. La società è rimasta 

operativa e dalle informazioni in possesso del mio Assistito risulta che sia stata utilizzata per 

l’approvvigionamento di veicoli dalla Cina e per valutare opportunità di sviluppo commerciale 

e tecnologico in Asia. Per questa società il mio Assistito agì quale Company Secretary sino al 

26 novembre 2021, data in cui lo stesso rassegnò le proprie dimissioni.  

 

L’informazione errata da Voi resa pubblica nel servizio televisivo 17 gennaio 2022 è idonea a 

cagionare un importante danno reputazionale al mio Assistito, egli riconosce l’importanza 

dell’inchiesta di Daniele Autieri e più in generale del servizio giornalistico offerto della 

trasmissione Report, più volte distintasi per lo spiccato valore dei propri contenuti; tuttavia lo 

stesso non può accettare la diffusione di informazioni scorrette o comunque non veritiere che, 

al netto delle conseguenze personali che già si stanno verificando nei suoi confronti, rischiano 

di  squalificare anche l’attendibilità complessiva dell’indagine giornalistica. 

 

Alla luce di quanto esposto, Vi intimo di rettificare quanto da Voi rappresentato, dando 

opportuna evidenza di quanto descritto nella presente lettera nel corso della prossima puntata 

del Vostro programma, evidenziando puntualmente come l’attribuzione al dottor Fabio 

Garibotti del ruolo di amministratore delle società del gruppo Helbiz ed il suo accostamento sul 

piano personale al signor Salvatore Palella non corrisponda a realtà. Vorrete riportare tale 

indicazione anche sulle pagine web del sito ufficiale del programma televisivo. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Avv. Marco Rapini  

 


