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N. 74625 di Repertorio                                                                       N. 15421 di Raccolta 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

11 maggio 2022 

Il giorno undici del mese di maggio dell'anno duemilaventidue. 

In Milano, Via Metastasio n. 5, 

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, 

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea ordinaria della società: 

“Aquafil S.p.A.” 

con sede in Arco (TN), via Linfano n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 

49.722.417,28, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Trento al numero di iscrizione e codice fiscale 

09652170961, Repertorio Economico Amministrativo TN-228169, le cui azioni ordinarie e i 

“Market Warrant Aquafil S.p.A.” sono quotati presso Euronext Star Milan organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.P.A.,  

(di seguito anche la “Società”), 

tenutasi in data 28 aprile 2022, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai, 

con il seguente Ordine Del Giorno: 

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; 

2. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti; 

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 

a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-

bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998; 

b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, 

comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; 

4. Nomina di due Amministratori per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 2386 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti.”. 

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società, e per essa del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Giulio Bonazzi, nei tempi necessari per la 

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 

del codice civile. 

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue. 

***** 
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"Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventidue, 

alle ore 15, 

in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai, 

si è riunita l'assemblea ordinaria della Società 

“Aquafil S.p.A.” 

con sede in Arco (TN), via Linfano n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 

49.722.417,28, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Trento al numero di iscrizione e codice fiscale 

09652170961, Repertorio Economico Amministrativo TN-228169, le cui azioni ordinarie e i 

“Market Warrant Aquafil S.p.A.” sono quotati presso Euronext Star Milan organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.P.A.. 

Giulio Bonazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, porge agli intervenuti, anche a 

nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del 

personale della Società, un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all’assemblea. 

Quindi, richiamato l’articolo 10.5 dello statuto sociale e l’articolo 4.1 del regolamento 

assembleare, assume la presidenza dell’assemblea. 

Rammenta quindi che, a ragione dell’epidemia “Covid-19”, tenuto conto di quanto previsto 

all’articolo 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con 

modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”), la cui efficacia è 

stata, da ultimo, prorogata dal decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con 

modificazioni nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, la riunione si svolge con l’intervento in 

assemblea, per amministratori, sindaci, rappresentante designato e rappresentanti della 

società di revisione, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene 

esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies D.lgs. n. 58 del 24 

febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”). 

Il Presidente comunica di essere collegato mediante mezzi di telecomunicazione con una 

sala dello studio ZNR Notai, ove è convocata l’odierna riunione e - attraverso apposito 

schermo – gli è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala. 

Il Presidente chiama, ai sensi dell’art. 10.5 dello statuto sociale, il notaio Filippo Zabban, 

che si trova nel luogo di convocazione in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR 

notai, a redigere il verbale dell’odierna assemblea. 
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Il Presidente richiama altresì la massima n. 187 dell’11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di 

Milano in tema di “intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”, ai sensi 

della quale l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare 

la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di 

convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. 

Il Presidente dichiara quindi: 

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di 

telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Attilio Annoni e Franco Rossi, 

avendo gli altri consiglieri giustificato la propria assenza; 

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il 

Presidente Stefano Poggi Longostrevi ed i sindaci effettivi Bettina Solimando e Beatrice 

Bompieri; 

- che per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. è intervenuto, mediante 

mezzi di telecomunicazione, Alberto Michelotti. 

Quindi il Presidente dà atto che:  

- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere 

alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; 

- ai sensi dell’articolo 3.6 del regolamento delle assemblee è funzionante – come da esso 

Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell’assemblea, al fine 

esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione. 

Il Presidente dà quindi atto che l’assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente 

convocata in questa sede per oggi 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, a 

norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 

2022 sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio “emarket storage”, di cui 

è stata data notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano “La 

Repubblica” del 18 marzo 2022 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; 

2. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti; 

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 

a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-

bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998; 
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b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, 

comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; 

4. Nomina di due Amministratori per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 2386 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti.”. 

Prosegue il Presidente comunicando che non sono state presentate da parte degli azionisti 

richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea né proposte di deliberazione 

su materie già all’ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all’art. 126-bis TUF. 

Ricorda quindi agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che: 

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle 

società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla 

stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa 

quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua 

sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate. 

2. Omissis  

3. Omissis 

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi 

previsti dal comma 1 non può essere esercitato.". 

Comunica il Presidente che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, non 

sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF. 

Il Presidente rileva quindi che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 10.4 dello 

statuto e dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato Amministrazioni 

Fiduciarie SPAFID S.p.A. (“Spafid”) quale soggetto al quale i soci hanno potuto e dovuto 

conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’Ordine del Giorno, ai 

sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies TUF (“Rappresentante Designato”) e che 

Spafid è intervenuta alla presente assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in 

persona di Maria Luisa Villa. 

Precisa altresì che SPAFID, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non 

avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; 

tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta 

presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui 

all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove 

dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle 

proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello 

indicato nelle istruzioni. 
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Il Presidente rammenta quindi che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento 

alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all’emittente con le 

modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. 

Comunica infine che, ai sensi dell’articolo 10.2 dello statuto sociale e delle vigenti 

disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l’intervento e il diritto di voto 

in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e 

di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato e che le deleghe sono state 

acquisite agli atti sociali. 

Prende quindi parola il Rappresentante Designato, comunicando che sono intervenuti – per 

delega rilasciata allo stesso – n. 76 aventi diritto, rappresentanti numero 35.022.716 azioni 

ordinarie pari al 68,486% delle numero 51.138.794 azioni con diritto di voto, 

complessivamente corrispondenti a n. 51.654.756 diritti di voto, pari al 76,220% dei 

67.770.834 diritti di voto totali. 

*** 

Il Presidente, così confermando tali dati, dichiara che, pertanto, l’assemblea, regolarmente 

convocata, è validamente costituita in un’unica convocazione a termini di legge e di statuto 

e può deliberare sugli argomenti all’Ordine del Giorno. 

*** 

Informa quindi gli intervenuti che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 

dei dati personali, i dati dei partecipanti all’assemblea sono raccolti e trattati dalla società 

esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. 

Rende altresì edotti gli intervenuti che la registrazione audio dell’assemblea è effettuata al 

solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione; tale registrazione non sarà oggetto 

di comunicazione o diffusione e tutti i dati (ad eccezione dei supporti audio che saranno 

distrutti), saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l’assemblea, presso 

la sede di Aquafil S.p.A. e comunque nel rispetto della “privacy policy” adottata dalla Società. 

Dichiara quindi il Presidente che: 

- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell’art. 136 e 

seguenti TUF; 

- un avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 

127 ter TUF ed alle medesime è stata data risposta, per quanto possibile, a mezzo PEC, 

mentre ad alcune di tali domande sarà data risposta nel corso della presente assemblea;  

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 49.722.417,28 

rappresentato da (i) numero 42.822.774 azioni ordinarie, da (ii) numero 8.316.020 azioni 
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speciali B e da (iii) numero 80.000 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore 

nominale; le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti ciascuna nelle 

assemblee ordinarie e straordinarie della Società; le azioni speciali C sono prive del diritto 

di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;  

- sono in circolazione n. 5.485.662 “market warrant” quotati sul relativo mercato gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. e n. 800.000 “sponsor warrant” non quotati; 

- alla data odierna la Società detiene n. 668.988 azioni proprie, pari allo 1,3061% del capitale 

sociale; 

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A; 

- ad oggi, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una 

partecipazione (per tale intendendosi il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto 

della comunicazione) in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di 

Aquafil S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto (per tale intendendosi il numero 

complessivo dei diritti di voto), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle 

comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono 

i seguenti: 

 
Dichiarante Azionista 

diretto 
Numero azioni 

ordinarie 
Quota % 

su  
Numero azioni 

Speciali B a 
voto plurimo  

Quota % su  Totale diritti di 
voto  

Quota % 
sul totale 
diritti di 

voto 

GB&P SRL 

AQUAFIN 
HOLDING 

SPA 

21.487.016 Azioni 
Ordinarie5

0,177% 

Totale 
diritto di 

voto: 
31,71% 

8.316.020 pari 
a n. 

24.948.060 
diritti di voto 

Numero 
Azioni 

Speciali B: 
100% 

Totale diritti di 
voto: 36,81% 

46.435.076 68,52% 

 

Il Presidente rammenta agli intervenuti come non possa essere esercitato il diritto di voto 

inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui 

all’art.120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%.  

È fatta inoltre precisazione che, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 119 Regolamento 

Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle 

azioni. 

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 TUF, 

sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù 
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di delega, allorché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di 

specifiche istruzioni da parte del delegante. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche 

partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto 

di voto ai sensi della disciplina vigente, ottenendo risposta negativa. 

Dà quindi atto che, riguardo agli argomenti all’Ordine del Giorno, sono stati regolarmente 

espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.  

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché resi disponibili sul sito 

internet www.aquafil.com e presso il meccanismo di stoccaggio “emarketstorage” nei termini 

di legge, tra l’altro, i seguenti documenti: 

- la relazione finanziaria annuale di Aquafil S.p.A., comprensiva del progetto di 

bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato – ottemperandosi così alla relativa 

presentazione – della relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari 

redatta ai sensi dell’art. 123-bis TUF, della dichiarazione non finanziaria consolidata 

redatta ai sensi del D.lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità rilasciata 

dalla società di revisione, della relazione sulla gestione, dell’attestazione di cui all’art. 

154-bis, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della 

Società di revisione; 

- la relazione finanziaria annuale di Aquafil S.p.A., in formato esef; 

- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di 

Aquafil S.p.A. redatta ai sensi dell’art. 123-ter TUF di cui al punto 3 all’ordine del 

giorno; 

- le relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno redatte ai sensi dell’art. 

125-ter TUF; 

- le domande ex art 127-ter TUF. 

Il Presidente propone – in considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione 

del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente assemblea 

e che tutti i soci sono oggi rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato 

– di omettere la lettura di tutti i documenti relativi all’ordine del giorno, limitando la lettura 

alle sole proposte di deliberazione. Nessuno si oppone. 

Quindi il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell’assemblea come parte 

integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: 

- l’elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea, in delega, per il tramite del 

Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con 
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l’indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da 

parte dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’art. 83-sexies TUF; 

- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono 

astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in delega. 

Rileva quindi che le risposte alle domande pervenute per iscritto prima dell’assemblea dal 

sono state inviate a mezzo PEC. 

Il Presidente da ultimo informa gli intervenuti che la votazione sui singoli argomenti 

all’Ordine del Giorno avverrà a chiusura della trattazione sull’argomento stesso. 

***** 

Terminata la fase introduttiva, il Presidente procede quindi alla trattazione del primo punto 
all'Ordine del Giorno (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e 

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021). 

Segnala, prima di procedere con l’illustrazione del bilancio, che la società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2021 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Aquafil S.p.A., 

nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni 

di cui all’art. 123-bis, comma 4, TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari, nonché giudizio di conformità alle disposizioni del regolamento delegato 

(UE) 2019/815, del bilancio d’esercizio nel formato xhtml, come risulta dalle relazioni 

rilasciate in data 25 marzo 2022; la stessa società di revisione PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. ha rilasciato in data 25 marzo 2022 l’attestazione di conformità sulla dichiarazione 

non finanziaria. 

Il Presidente – chiesto se qualcuno desideri una illustrazione del bilancio da parte del 

consigliere delegato dottor Annoni e rilevato che nessuno avanza una simile proposta – 

sottopone all’assemblea la seguente proposta di delibera del presente punto all’Ordine del 

Giorno: 

“L’Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A.  

delibera 

1. l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Aquafil S.p.A., che si 

chiude con un utile pari a euro 11.153.279,00.”. 

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, invitandolo a dare 

lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso sul Bilancio di Esercizio 2021 di 

Aquafil S.p.A.. 

Presa la parola, il dottor Stefano Poggi Longostrevi premette che il Collegio Sindacale ha: 
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- vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; 

- vigilato sull’osservanza degli obblighi informativi previsti in materia di informazioni 

privilegiate; 

- vigilato sul funzionamento e sull’efficacia del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile, al fine di valutarne l’adeguatezza alle esigenze aziendali, 

nonché l’affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione; 

- vigilato sull’osservanza delle norme di legge inerenti il procedimento di formazione e 

l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società e del bilancio consolidato di Gruppo 

e della Relazione degli Amministratori sulla gestione riguardanti l’esercizio 2021 (che 

contiene anche informazioni sui fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre 2021), 

anche tramite verifiche dirette ed informazioni assunte dalla società di revisione legale; 

- vigilato che, in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e al D.lgs. n. 38/2005, il 

bilancio d’esercizio di Aquafil S.p.A. al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato del 

Gruppo siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati 

dalla Commissione Europea, integrati dalle relative interpretazioni emesse 

dall’International Accounting Standard Board (IASB);  

- vigilato sul rispetto del procedimento di predisposizione e presentazione del bilancio 

d’esercizio e del bilancio consolidato all’assemblea degli azionisti dando atto che, nel 

rispetto dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, la Società ha stabilito che l’intervento in 

assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell’art. 

135-undecies TUF; 

- vigilato sull’osservanza delle disposizioni stabilite dal D. lgs. 254/2016 e dal 

Regolamento Consob n. 20267/2018, riguardo alla dichiarazione consolidata di carattere 

non finanziario (DNF) inserita nel fascicolo del bilancio consolidato; 

- preso atto della proposta di destinazione dell’utile di esercizio e della proposta di 

distribuzione di dividendi, da sottoporre all’assemblea degli azionisti; 

tanto premesso il Presidente del Collegio Sindacale dichiara che, nel corso dell’attività di 

vigilanza rappresentata non sono emersi fatti censurabili, omissioni o irregolarità tali da 

richiedere la denunzia agli organi competenti e, in considerazione di quanto sopra esposto, 

invita – a nome del collegio sindacale di Aquafil S.p.A. – ad approvare il bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2021 presentato dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione 

sulla gestione, nonché la proposta di destinazione del risultato di esercizio. 
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Al termine dell’intervento del dottor Poggi Longostrevi, il presidente Bonazzi pone in 

votazione il testo di delibera letto.  

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente 

gli chiede, ai sensi dell’art.135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in 

possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva. 

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto: 

- favorevoli n. 51.654.756 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea. 

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata all’unanimità 

degli intervenuti con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le 

condizioni di legge, cui l’art. 8 dello statuto sociale rinvia. 

Prosegue il Presidente, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 

Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui 

impartite, e ricevendo risposta negativa. 

***** 

Prende quindi la parola l’avvocato Italo Lancieri, “Corporate Lawyer” della Società, per 

fornire risposta alle domande numeri 54 e 57 poste ex art. 127 ter TUF dall’azionista Marco 

Bava. 

Comunica, in relazione alla domanda 57, che gli azionisti di Aquafil sono 1.980, dei quali 

1.734 residenti in Italia e 246 all’estero; quanto alla residua porzione della domanda 

(“suddivisione in base a fasce significative di possesso azionario”) ed alla domanda 54 viene 

chiarito che è prevista allegazione al verbale dell’odierna assemblea di apposito tabulato 

riportante anche l’elenco dei fondi pensioni soci, con indicazione delle azioni dagli stessi 

possedute.  

Quanto alla domanda n. 53, relativa ai nominativi dei primi 20 azionisti presenti all’odierna 

assemblea ed alle relative percentuali di possesso, il notaio fa presente che i dati dei soci 

intervenuti e le rispettive quote di partecipazioni saranno desumibili dal foglio presenze che 

costituirà allegato al verbale dei correnti lavori. Il notaio fa inoltre presente che, con 

riferimento alla richiesta del socio Bava di conoscere, in relazione ai predetti 20 primi 

azionisti, i relativi “rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega”, è possibile 

rispondere che, per questa assemblea e per tutti gli azionisti intervenuti, il rappresentante è 

il Rappresentante Designato Spafid, con precisazione che allo stesso hanno potuto 
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attribuirsi deleghe ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies TUF, come precisato dal 

Presidente all’avvio degli odierni lavori assembleari. 

***** 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno 

(destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti) e dà lettura come 

segue della proposta del Consiglio di Amministrazione: 

“L’assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A. 

delibera 

1. il pagamento agli azionisti di un dividendo di euro 0,12 per azione, per un importo 

complessivo di euro 6.146.255,00, mediante l’utilizzo di parte dell’utile di esercizio; 

2. la messa in pagamento del dividendo il giorno 11 maggio 2022, previo stacco cedola il 

giorno 9 maggio 2022 e record date il giorno 10 maggio 2022; 

3. di destinare, per differenza, la restante parte dell’utile di esercizio come segue: 

(i) per la ventesima parte, pari a euro 557.664,00, a riserva legale;  

(ii) per la restante parte, pari a euro 4.449.360,00, a riserva disponibile da utili.”. 

Il Presidente introduce quindi la votazione del testo di delibera letto.  

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente 

gli chiede, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 

se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in 

relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva. 

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto: 

- favorevoli n. 51.654.756 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea. 

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata all’unanimità 

degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le 

condizioni di legge, cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia. 

Prosegue il Presidente domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 

Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui 

impartite, e ricevendo risposta negativa. 

***** 

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’Ordine del Giorno (Relazione sulla 

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a. approvazione della 

politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del d.lgs. N. 58/1998; 
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b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, 

del d.lgs. N. 58/1998). 

Il Presidente rammenta agli intervenuti che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 123-ter TUF, 

nell’adunanza del 15 marzo ultimo scorso, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

relazione sulla remunerazione che, in particolare:   

a) nella prima sezione illustra:  

(i) la politica sulla remunerazione adottata dalla società per l’esercizio 2022, con 

riferimento ai (i) membri del consiglio di amministrazione della società, 

distinguendo tra amministratori esecutivi e non esecutivi; (ii) membri del collegio 

sindacale fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 c.c.; e (iii) dirigenti 

con responsabilità strategiche del gruppo con riferimento all’esercizio 2022 e  

(ii) le procedure utilizzate per la predisposizione e l’adozione della politica sulla 

remunerazione, nonché gli organi e i soggetti responsabili della corretta 

attuazione di tale politica; 

b) nella seconda sezione fornisce, con riferimento all’esercizio 2021,  

(i) un’informativa adeguata e analitica circa le voci che compongono la 

remunerazione degli amministratori e, ove esistenti, dei direttori generali, con 

riferimento a elementi di natura monetaria fissi e variabili, nonché ad ogni altra 

forma di compenso, ai benefici non monetari, nonché ad ogni altra indennità o 

forma di compenso pattuito in relazione all’eventuale cessazione anticipata o alla 

cessazione naturale senza rinnovo dell’incarico ricoperto, evidenziandone la 

coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa 

all’esercizio di riferimento;  

(ii) un’informativa dettagliata relativa alle voci e ai compensi che compongono la 

remunerazione dei sindaci; e  

(iii) un’informativa aggregata relativa alle voci e ai compensi che compongono la 

remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento a 

elementi di natura monetaria fissi e variabili, nonché ad ogni altra forma di 

compenso, ai benefici non monetari, nonché ad ogni altra indennità o forma di 

compenso pattuito in relazione all’eventuale cessazione anticipata o alla 

cessazione naturale senza rinnovo dell’incarico ricoperto. 

Dà quindi lettura come segue della proposta del Consiglio di Amministrazione, precisando 

che si procederà con votazioni separate sulla prima sezione e sulla seconda sezione della 

relazione sulla remunerazione: 
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“L’Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A.   

delibera 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

A. In senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra 

la politica della società’ in materia di remunerazione per l’esercizio 2022 e le procedure 

utilizzate ai fini dell’attuazione di tale politica;  

B. In senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che 

fornisce, con riferimento all’esercizio 2021, un’adeguata rappresentazione di ciascuna 

delle voci che compongono la remunerazione degli amministratori, dei sindaci e dei 

dirigenti con responsabilità strategiche.”. 

Il Presidente introduce quindi la votazione relativa al punto 3.A dell’ordine del giorno, 

precisando che la delibera è vincolante. 

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente 

gli chiede, ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia 

in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva. 

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto: 

- favorevoli n. 51.461.298 voti, pari al 99,625% dei voti rappresentati in assemblea; 

- contrari n. 193.458 voti, pari al 0,375% dei voti rappresentati in assemblea. 

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a 

maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando 

soddisfatte le condizioni di legge, cui l’art. 8 dello statuto sociale rinvia. 

Prosegue il Presidente chiedendo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 

Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, e 

ricevendo risposta negativa. 

*** 

Si passa quindi alla votazione relativa al punto 3.B dell’ordine del giorno, precisando il 

Presidente che la delibera non è vincolante. 

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente 

gli chiede, ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia 
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in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva. 

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto: 

- favorevoli n. 50.067.830 voti, pari al 96,928% dei voti rappresentati in assemblea; 

- contrari n. 1.586.926 voti pari al 3,072% dei voti rappresentati in assemblea. 

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a 

maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando 

soddisfatte le condizioni di legge, cui l’art. 8 dello statuto sociale rinvia. 

Prosegue il Presidente domandando al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 

Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, e 

ricevendo risposta negativa. 

***** 

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno (nomina di due 

amministratori per l’integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del 

codice civile: delibere inerenti e conseguenti).  

Il Presidente rammenta agli intervenuti che l’argomento è trattato dettagliatamente nella 

relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi 

dell’art. 125-ter TUF datata 25 marzo 2022. 

Comunica che, in ragione delle dimissioni dell’ingegner Fabrizio Calenti prima e del ragionier 

Adriano Vivaldi poi, il Consiglio di Amministrazione, con delibere del 29 giugno 2021 e 23 

dicembre 2021, ha deliberato, di volta in volta, previo parere favorevole del Comitato nomine 

e remunerazione e con approvazione del Collegio Sindacale, la sostituzione dei predetti 

amministratori mediante la nomina per cooptazione, rispettivamente, dell’ingegner Stefano 

Loro e del dottor Attilio Annoni. 

Sottolinea il Presidente che – pur essendo stati l’ingegner Fabrizio Calenti e il ragionier 

Adriano Vivaldi tratti dalla c.d. lista di maggioranza (per come definita dallo statuto della 

società) – non è risultato possibile cooptare candidati dalla medesima lista di maggioranza; 

tali sostituzioni sono efficaci fino alla prima assemblea successiva le nomine e pertanto 

l’assemblea degli azionisti è chiamata a nominare due amministratori a integrazione del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile; non dovendosi 

rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione, la nomina dei suddetti amministratoti 

avverrà, ai sensi dell’art. 11.15 dello statuto della Società, secondo le maggioranze di legge 

e senza applicazione del voto di lista. 
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Segnala il Presidente che il Consiglio di Amministrazione ha proposto che siano nominati 

l’ingegner Stefano Loro e il dottor Attilio Annoni. 

Quindi il Presidente sottopone all’assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa 

al punto 4 all’Ordine del Giorno, dichiarando la medesima in tutto conforme a quella 

contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto: 

“L’assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A. 

delibera 

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del codice civile, amministratori della 

società a integrazione del consiglio di amministrazione fino alla approvazione del bilancio di 

esercizio che chiude al 31 dicembre 2022: 

- l’ing. Stefano Loro, nato a Bassano del Grappa, il 17 aprile 1965, domiciliato per la carica 

presso la sede della società; 

- il dott. Attilio Annoni, nato a Milano, il 22 luglio 1960, domiciliato per la carica presso la 

sede della società.”. 

Il Presidente introduce quindi la votazione della proposta di cui è stata data lettura. 

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente 

gli chiede, ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia 

in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva. 

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. 

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto: 

- favorevoli n. 51.490.248 voti, pari al 99,682% dei voti rappresentati in assemblea; 

- contrari n. 164.508 voti, pari allo 0,318% dei voti rappresentati in assemblea. 

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a 

maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando 

soddisfatte le condizioni di legge, cui l’art. 8 dello statuto sociale rinvia. 

Prosegue il Presidente domandando al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 

Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni impartite, e ricevendo 

risposta negativa. 

Quindi il Presidente dà atto che i nominati amministratori hanno previamente trasmesso alla 

Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di 

sussistenza dei relativi requisiti di legge, compresi, ove presenti, i requisiti previsti dalla 

normativa applicabile nonché di inesistenza di cause di ineleggibilità o di interdizione 
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dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione 

europea anche ai fini di cui all’art. 2383, comma 1, del Codice Civile, oltre al curriculum vitae 

di ciascuno di essi e a tutta la relativa documentazione di corredo, che è stata messa a 

disposizione sul sito della Società in tempo utile. 

***** 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente – ringraziando tutti gli intervenuti – dichiara 

chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 15 e 50 minuti.”. 

***** 

Si allegano al presente verbale: 

- sotto la lettera "A", l’elenco presenze recante anche l’esito delle votazioni, redatto a cura 

di Spafid S.p.A.; 

- sotto la lettera “B”, in unico plico, le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte 

concernenti i punti all’ordine del giorno redatte ex articolo 125-ter TUF;  

- sotto la lettera “C”, le domande dell’azionista Marco Bava, ai sensi dell’articolo 127-ter del 

TUF, e relative risposte a cura della Società, unitamente a tabulato elaborato dalla Società 

in relazione alle domande 53 e 57. 

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16 di questo giorno undici maggio 

duemilaventidue. 

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, 

consta il presente atto di nove fogli ed occupa diciassette pagine sin qui. 

Firmato Filippo Zabban 
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